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VERBALE del CONSIGLIO 
del Dipartimento di LETTERE - Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne 

 
Seduta del giorno 5 febbraio 2020 

  
Su convocazione del Direttore, prof. Stefano Brufani, l’anno 2020, il giorno 5 

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 - 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 MARIA  x  
41 - VERGARO CARLA  x   
42 - VOLPONE ANNA LISA x   
Ricercatori    
43 - BELLANDI  ALFREDO x   
44 - BLASIO  SILVIA x   
45 - BRACONI  PAOLO x   
46 - CALDERINI  ALBERTO   x 
47 - CAPPONI SULAI ANNA x   
48 - CARDINALI LUCA x   
49 - CASINI  SIMONE  x  
50 - COLETTI  CHIARA x   
51 - COSTANTINI  EMANUELA   x  
52 - CUNIBERTO FLAVIO PIERO   x 
53 - DE PAIVA LIMAO  PAULA CRISTINA x   
54 - DI PILLA ALESSANDRA x   
55 - FALCHERO ANNA MARIA   x 
56 - LENA  CORRITORE ANDREA  x   
57 - LIEVENS ANNE MARIE x   
58 - MASTROFINI  ROBERTA  x  
59 - MEIWES  EMMANUELA x   
60 - MIGLIORATI ALESSANDRA x   
61 - MOZZATI TOMMASO  x   
62 - RASPADORI  PAOLO x   
63 - REINHARDT JELENA ULRIKE ( a tempo determinato) x   
64 - SANDFORD  JODI  x   
65 - STOPPACCI PATRIZIA (a tempo determinato) x   
66 - VALLONE  MIRELLA x   
67 - ZUCCHINI STEFANIA  (a tempo determinato) x   
Rappresentanti Personale non docente 
68 - ALUNNI RODOLFO x   
69 - CARNEVALI ELISA x   
70 - CIMICHELLA MASSIMO x   
71 - COSTANTINI ALBERTO x   
72 - DEGLI ESPOSTI FIORELLA x   
73 - ERCOLANONI IVANA x   
74 - MANCINELLI RITA  x  
75 - MARCANTONINI M. RACHELE x   
76 - SAGRAMOLA MAURIZIO x   
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77 - VERZINI MARIA CRISTINA x   
Rappresentanti Studenti 
78 - BORGHESI CLARA      x         
79 - BRIZIOLI STEFANO x   
80 - CASELLA GIORGIO x   
81 - LEO BENEDETTA     x 
82 - LUPPARELLI LUCA x   
83 - MASSOLI ALESSANDRO x   
84 - RONZINO ALICE x   
85 - RUGHI FEDERICO x   
86 - SEGHETTI ALESSANDRO   x 
87 - TRONCHI GAIA  x   
88 - VILLANI VALENTINA   x 
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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) Elezione della Commissione Paritetica del Dipartimento di Lettere-Lingue, 

Letterature e civiltà antiche e moderne; 
2) Approvazione verbale seduta precedente; 
3) Comunicazioni; 
4) Decreti del Segretario Amministrativo; 
5) Ratifica decreti del Direttore di Dipartimento; 
6) Designazione rappresentanti del Dipartimento nel Consiglio Direttivo del LIDU; 
7) Proposte di collaborazione; 
8) Richiesta attivazione borse di studio; 
8bis) Richiesta attivazione assegni di ricerca; 
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)  Nomina cultori della materia; 
14)  Accordi Internazionali - Progetto Erasmus +; 
15)  Varie ed eventuali.  
 

Riservato ai professori di I e II fascia, ai Ricercatori 
 

16) Valutazione delle attività svolte ai fini di partecipazione   alle Commissioni di 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché agli organi di 
valutazione di progetti di ricerca, in conformità alla delibera del Senato 
Accademico del 18 luglio 2018 e relative disposizioni attuative ai sensi dell’art. 6 
commi 7 e 8 della Legge 240/2010; 

16bis) Richiesta di un posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, 
lettera a) – SC 10/D1 SSD L-ANT/02; 

17) Relazioni triennali- annuali; 
18) Varie ed eventuali; 

 
Riservato ai professori di I e II fascia 

 
19) Parere in merito alla richiesta di cambio settore scientifico   disciplinare da L-

ART/04 a L-ART/01 Storia dell’arte medievale; 
20) Valutazione delle attività svolte ai fini di partecipazione   alle Commissioni di 

selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché agli organi di 
valutazione di progetti di ricerca, in conformità alla delibera del Senato Accademico 
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del 18 luglio 2018 e relative disposizioni attuative ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 
della Legge 240/2010; 

21) Relazioni triennali- annuali; 
22) Autorizzazioni incarichi; 
23)Varie ed eventuali; 
 

Riservato ai professori di I fascia 
 

24) Valutazione delle attività svolte ai fini di partecipazione   alle Commissioni di 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché agli organi 
di valutazione di progetti di ricerca, in conformità alla delibera del Senato 
Accademico del 18 luglio 2018 e relative disposizioni attuative ai sensi dell’art. 6 
commi 7 e 8 della Legge 240/2010; 

25) Relazioni triennali- annuali; 
26) Autorizzazione incarichi esterni; 
27) Varie ed eventuali. 
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O.d.G. n. 1.  Elezione della Commissione Paritetica del Dipartimento di Lettere-
Lingue, Letterature e civiltà antiche e moderne 
 

Il Direttore ricorda che con proprio Decreto n. 2 del 16/01/2020 è stata indetta la 

votazione per l’elezione dei componenti della Commissione Paritetica del Dipartimento 

di Lettere-Lingue, Letterature e civiltà antiche e moderne, per il triennio accademico 

2019/2022 ed invita il Consiglio a designare la Commissione di Seggio. 

Il Consiglio propone all’unanimità   

Prof.ssa Stefania Petrillo  

Prof. Mirko Santanicchia  

Dott.ssa Chiara Coletti      

 

Alle ore 12:15 si insedia la suddetta Commissione composta dai Proff. Stefania Petrillo  

(Presidente), Mirko Santanicchia  (Segretario), Chiara Coletti (Membro). 

 

Il Presidente comunica che hanno presentato la propria candidatura per i docenti:   

Silvia CHESSA 

Alessandra MIGLIORATI 

Mirella VALLONE 

e per gli studenti: 

Benedetta BIANCHINI 

Melania BOLLETTA 

Federico RINAUDO 

Alle ore 12:20 hanno inizio le operazioni di voto ma per un mero errore materiale ai primi 

tre votanti del corpo docente vengono consegnate le schede elettorali relative ai candidati 

studenti. La Commissione di seggio procede all’annullamento delle schede e riavvia le 

operazioni di voto che si svolgono in piena regolarità.  

 Terminate le operazioni di voto, alle ore 13:05 vengono avviate le operazioni di scrutinio, 

procedendo all’apertura delle urne e dando inizio alle operazioni di spoglio dei voti, con 

il seguente esito: 

 

Votazioni per l’elezione dei componenti della Commissione paritetica per la 

didattica, per la rimanente parte del triennio accademico 2019/2022 
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Aventi diritto al voto n. 78 

Votanti n.  58 

Voti validi n.  57 

Schede bianche  n.    1 

Schede nulle  n.    0 

 

 

Il Presidente prende atto che, in base alle schede valide, risultano aver ottenuto 

preferenze: 

per i docenti: 

Silvia CHESSA                         Voti N.   29    

Alessandra MIGLIORATI        Voti N.   25  

Mirella VALLONE                   Voti N.   31 

 

 

Per gli studenti: 

     

Melania BOLLETTA                  Voti N. 6     

Federico RINAUDO                   Voti N. 6     

Benedetta BIANCHINI               Voti N. 2   

    

Pertanto, il Presidente dichiara che, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento del 

Dipartimento, sono risultati eletti nella Commissione paritetica per la didattica, per la 

rimanente parte del triennio accademico 2019/2022: 

per i docenti: 

Silvia CHESSA                          

Alessandra MIGLIORATI         

Mirella VALLONE                    

per gli studenti: 

Melania BOLLETTA                            

Federico RINAUDO                              

Benedetta BIANCHINI                      
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Il presente verbale viene sottoscritto dai componenti della commissione di seggio e chiuso 

alle ore 13:30 del 5 febbraio 2020. 

 

Presidente 

Segretario 

Membro 
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O.d.G. n. 2.  Approvazione verbali sedute precedenti 
 
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale della seduta di 18 
dicembre 2019 inviato a tutti i consiglieri per posta elettronica. 
 
Il Consiglio approva. 
 
 
O.d.G. n. 3.  Comunicazioni 
 
Il Direttore comunica quanto segue: 
 

a) Il Direttore illustra il calendario delle sedute del Consiglio di Dipartimento per il 
periodo febbraio/luglio 2020; 
 

b) Il Direttore, dopo averne ricordato le funzioni, comunica al Consiglio gli eletti 
nella Giunta del Dipartimento:  
 
 

Prof. di I fascia 
Giancarlo Gentilini            
Rita Lizzi                           
Carlo Pulsoni                     
Mario Tosti                        
Prof. di II fascia 
Fabio Fatichenti                      
Paola Paolucci                         
Mirco Santanicchia                 
Annalisa Volpone                   
Ricercatori 
Alfredo Bellandi     
Luca Cardinali                 
Paula Cristina De Paiva Limao  
Paolo Raspadori  
Rappresentanti Personale TAB 
Rodolfo Alunni     
Elisa Carnevali     
Maurizio Sagramola 
 
 
 
O.d.G.  n. 4. 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. 01/2020, con cui si decreta di apportare una variazione al Bilancio Unico 
d’Ateneo dell’importo di € 286.842,00 a seguito della concessione, da parte del 
MIUR, di un contributo di pari importo al progetto di ricerca dal titolo “Fluid 
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Crescent. Water and Life in the Societies of the Ancient Near East” del prof. Paolo 
Braconi, nell’ambito del Bando PRIN 2017; 

- DSA N. 02/2020, con cui si decreta di apportare una variazione al Bilancio Unico 
d’Ateneo dell’importo di € 167.814,00 a seguito della concessione, da parte del 
MIUR, di un contributo di pari importo al progetto di ricerca dal titolo “Divination 
and Greek History (archaic to classical). Reassessing Greek oracular responses” del 
prof. Massimo Nafissi, nell’ambito del Bando PRIN 2017; 

Il Consiglio prende atto di quanto riferito dal Segretario Amministrativo. 

 

O.d.G. n. 5. Ratifica decreti del Direttore 
 
Attesa la legittimazione straordinaria del Direttore ad emanare, a titolo provvisorio ed in 
situazione d’urgenza, provvedimenti rientranti nella competenza del Consiglio di 
Dipartimento. Valutata, in particolare, la necessità per il Dipartimento di adottare 
nell’ultimo periodo, in via d’urgenza, i sotto elencati Decreti direttoriali di competenza 
consiliare: 
- D.D. N. 03/2020 avente ad oggetto: Designazione componenti Commissione RTD 

S.C. 10/F1 S.S.D. L-FIL-LET/10 
Il Direttore sottopone alla ratifica del Consiglio il proprio Decreto n. 3 del 23 gennaio 
2020, con il quale è stata designata la Commissione per il concorso da Ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, di tipo a) della legge n. 240/2010. 
La Commissione è la seguente: 
Prof.ssa Anna NOZZOLI – Professore Ordinario – SC 10/F1 SSD L-FIL-LET/10 
– Università degli Studi di Firenze 
Prof. Giovanni CAPECCHI – Professore Associato – SC 10/F1 SSD L-FIL-
LET/10 – Università per stranieri di Perugia 
Dott. Simone CASINI – Ricercatore -  SC 10/F1 SSD L-FIL-LET/10 – Università 
degli Studi di Perugia 
 

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutato il decreto stesso, all’ unani-
mità delibera di ratificare il Decreto n. 3 del 23 gennaio 2020. 
 
 
O.d.G. n. 6.  Designazione rappresentanti del Dipartimento nel Consiglio Direttivo 
del LIDU 
 
Il Direttore invita il Consiglio a designare i nuovi rappresentanti al Consiglio del LIDU –
Laboratorio informatico degli Studi Umanistici. 
Ai sensi dello Statuto del Laboratorio informatico LIDU ed in particolare l’art. 4 – 
Consiglio del Laboratorio – il laboratorio è retto da un Consiglio costituito quattro docenti 
(due designati dal Dipartimento di Lettere e due dal Dipartimento di Filosofia); 
Pertanto si rende necessario procedere al rinnovo dei medesimi per il triennio 2019/2022. 
Il Direttore sentiti gli interessati propone il prof. Franco Lorenzi e la dott.ssa Alessandra 
Di Pilla quali membri del Consiglio Direttivo del LIDU. 

Il Consiglio approva. 
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O.d.G. n. 7. Proposte di collaborazione 
 
Il Direttore informa il Consiglio della richiesta di collaborazione pervenuta dal Prof. 
Andrea Capaccioni con prot. n. 8740 del 30/01/2020 per la realizzazione del I ° seminario 
Hispano – Italiano en Bibblioteconomia y Documentacion: estado actual y prospectivas 
de futuro”, organizzata in collaborazione con le Università di Torino, Firenze, Parma, La 
Sapienza di Roma , Salerno che si terrà il 7 e 8 maggio 2020. 
L’iniziativa ha lo scopo di rafforzare la collaborazione tra docenti italiani e spagnoli 
dell’area disciplinare denominata library ad information scienze (LIS). Il Seminario 
affronderrà alcuni importanti temi: l’organizzazione degli studi LIS in Spagna e in Italia; 
Le riviste scientifiche ed il mercato editoriale del settore, le associazioni schientifiche; le 
biblioteche, i archivi e i centri di documentazione. La collaborazione non comporta oneri 
per il Dipartimento. 
 
Il Consiglio esprime parere favorevole alla collaborazione.  
 
 
 

  O.d.G. n. 8. Richiesta attivazione borse di studio  
 
Non vengono trattati argomenti. 
 

O.d.G. n. 8bis. Richiesta attivazione assegni di ricerca 
     
 
Il Presidente sottopone all’ approvazione del Consiglio la richiesta Dott. Paolo Braconi 
– Ricercatore - SSD L-ANT/03, per attivazione di un assegno di ricerca ai sensi della 
Legge 240/2010, dal titolo Fluid Crescent. Vita e Acqua nelle società del vicino Oriente 
antico. 
L’ assegnista dovrà svolgere attività di collaborazione alla direzione sul campo di 
missioni archeologiche nell’Oriente antico nelle località indicate dal progetto 
(Giordania ed Iraq), con organizzazione di laboratori didattici per la classificazione dei 
materiali di scavo. 
L’ assegno di ricerca di durata triennale, per un importo complessivo di 72.000,00 euro, 
graverà sui fondi PRIN Co-fin 2017, dal titolo Fluid Crescent.  
Responsabile del progetto è il Dott. Paolo Braconi 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di attivazione dell’assegno di ricerca dal 
titolo Fluid Crescent. Vita e Acqua nelle società del vicino Oriente antico come da 
allegato che fa parte integrante del presente verbale e dà mandato mandato al Direttore 
di procedere con gli atti conseguenti. 
 
 
La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 
immediatamente esecutiva. 
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O.d.G. n. 9. Alternanza scuola-lavoro: approvazione progetti formativi 
 
      
Il Direttore sottopone all’ approvazione del Consiglio, la richiesta di interesse del liceo 
Classico e Musicale “Annibale Mariotti” pervenuta al delegato di Dipartimento Prof. 
Donato Loscalzo, in riferimento alla convenzione in atto tra il Liceo e l’Università degli 
Studi di Perugia per le attività di Alternanza Scuola Lavoro, per i seguenti progetti: 

-  “La traduzione dal greco in italiano delle fonti antiche relative alla democrazia 
ateniese di V secolo a. C”, da svolgersi nel periodo dal 24 febbraio   al 30 giugno per 
un n. di ore 30 in presenza del tutor interno e per un numero di 40 studenti. I tutor 
per la scuola sono i Proff. Maria Pia Benedetti e Susanna Bendolini per l’Università 
il Prof. Donato Loscalzo, 

- “Laboratorio Geo- cartografico da svolgersi nel periodo dal 24 febbraio al 30 giugno 
per un numero di 30 ore e per 40 studenti. I tutor per il dipartimento sono la Prof.ssa 
Donata Castagnoli e il Prof. Fabio Faichenti; 

- “I mestieri del teatro” che si svolgerà dal 24 febbraio al 30 giugno 2020 per un 
numero di 40ore di cui 20 in presenza del tutor interno e per 60 studenti. I tuttor della 
scuola sono i Proff. Piergiorgio Sensi e Mauro Businelli per l’Università il Prof. 
Alessandro Tinterri. 

 Il Consiglio unanime approva.    

       
  
  

 
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 Storia Culture Civiltà dell’Università degli 
Studi di Bologna e il Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e civiltà 
antiche e moderne. 

 

Il Direttore, dopo averne dettagliatamente illustrato il contenuto, sottopone all’ 
approvazione del Consiglio la convezione tra il Dipartimento di Storia Culture Civiltà 
dell’Università degli Studi di Bologna e il Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature 
e civiltà antiche e moderne, avente ad oggetto il progetto “SemPer StuDIA” (Seminario 
Permanente di Storia dell’Università: Dottori, Insegnamenti, Alunni) 
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Il Consiglio, udito quanto riferito dal Direttore, all’unanimità delibera di approvare la 
convezione tra il Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Università degli Studi di 
Bologna e il Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e civiltà antiche e moderne, 
avente ad oggetto il progetto “SemPer StuDIA” (Seminario Permanente di Storia 
dell’Università: Dottori, Insegnamenti, Alunni) nel testo che si allega e che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

 

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

 
 
O.d.G. n. 12.  Programmazione Didattica  
 
Il Presidente sottopone all’ approvazione del Consiglio, l’attivazione del IV ciclo della 
Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici, il Regolamento Didattico della 
scuola e la relativa programmazione didattica per l’a.a 2019/2020, pervenuta dal Direttore 
della Scuola Prof.ssa  Cristina Galassi.  

Il Presidente invita il Direttore della Scuola di illustrare il Regolamento Didattico del 
Corso e la relativa Programmazione didattica III ciclo II anno e IV ciclo I anno e relativi 
costi (vedi allegati) e conseguente bando per gli affidamenti degli insegnamenti del III 
ciclo II anno. 
Il Direttore della Scuola Prof.ssa Galassi richiede inoltre una deroga in riferimento 
all'importo massimo previsto per contratti con docenti esterni stipulati ai sensi della 
L.240/2010. 
 
 
Il Consiglio unanime approva il Regolamento didattico della Scuola per A.A. 2019-2020, 
la relativa   Programmazione didattica III ciclo II anno e IV ciclo I anno e relativi costi   
ed in particolare la richiesta di deroga in riferimento all'importo massimo previsto per 
contratti con docenti esterni stipulati ai sensi della L.240/2010, come da allegati che fanno 
parte integrante del presente verbale e dà mandato agli uffici di procedere con i successivi 
atti di competenza. 
  

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

 
O.d.G. n. 13. Nomina cultori della materia 
 
Non vengono trattati argomenti.  
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   O.d.G. n. 14. Accordi Internazionali - Progetto Erasmus + 
 

a) Accordo di cooperazione interuniversitaria tra l’Università degli Studi di Perugia 
e l’Universitat de Barcelona (Spagna). 
 

Il presidente sottopone all’approvazione del Consiglio l’Accordo di cooperazione 
interuniversitaria tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Universitat de Barcelona. 
Le Istituzioni coinvolte si impegnano a stabilire strumenti organizzativi volti a realizzare 
una reciproca collaborazione nello sviluppo della ricerca scientifica, della didattica e del 
trasferimento tecnologico.  
L’accordo prevede lo scambio di visite di docenti e ricercatori impegnati alla ricerca; lo 
scambio di dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti di ricerca e giovani ricercatori per 
attività scientifiche integrate; scambio di studenti; scambi di pubblicazioni e 
documentazioni scientifiche didattiche; organizzazione congiunta d’incontri, seminari  e 
corsi di formazione; progetti comuni di ricerca, elaborazione di prodotti didattici 
innovativi, sostegno all’avvio di una struttura di ricerca, progetti di sviluppo, attività di 
docenza e qualunque altra attività legata alla mobilità dei docenti, ricercatori in genere ed 
anche degli studenti.  
 
Il Referente dell’accordo è il Prof. Andrea Capaccioni.  
 
Il Consiglio unanime approva.   
 
 

b) Accordo di cooperazione interuniversitaria tra l’Università degli Studi di Perugia 
e il Bard College Berlin. 

 
Il presidente sottopone all’approvazione del Consiglio l’Accordo di cooperazione 
interuniversitaria tra l’Università degli Studi di Perugia e il Bard College Berlin. 
Le Istituzioni coinvolte si impegnano a stabilire strumenti organizzativi volti a realizzare 
una reciproca collaborazione nello sviluppo della ricerca scientifica, della didattica e del 
trasferimento tecnologico.  
L’accordo prevede lo scambio di visite di docenti e ricercatori impegnati alla ricerca; lo 
scambio di dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti di ricerca e giovani ricercatori per 
attività scientifiche integrate; scambio di studenti; scambi di pubblicazioni e 
documentazioni scientifiche didattiche; organizzazione congiunta d’incontri, seminari  e 
corsi di formazione; progetti comuni di ricerca, elaborazione di prodotti didattici 
innovativi, sostegno all’avvio di una struttura di ricerca, progetti di sviluppo, attività di 
docenza e qualunque altra attività legata alla mobilità dei docenti, ricercatori in genere ed 
anche degli studenti.  
 
Il Referente dell’accordo è la Prof.ssa Annalisa Volpone.  
 
Il Consiglio unanime approva.   
 
 
 

c) Accordo di cooperazione interuniversitaria tra l’Università degli Studi di Perugia 
e l’Universitatea Babes-Bolyai (Cluj – Romania). 
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Il presidente sottopone all’approvazione del Consiglio l’Accordo di cooperazione 
interuniversitaria tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Universitatea Babes-Bolyai 
(Cluj – Romania). 
Le Istituzioni coinvolte si impegnano a stabilire strumenti organizzativi volti a realizzare 
una reciproca collaborazione nello sviluppo della ricerca scientifica, della didattica e del 
trasferimento tecnologico.  
L’accordo prevede lo scambio di visite di docenti e ricercatori impegnati alla ricerca; lo 
scambio di dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti di ricerca e giovani ricercatori per 
attività scientifiche integrate; scambio di studenti; scambi di pubblicazioni e 
documentazioni scientifiche didattiche; organizzazione congiunta d’incontri, seminari  e 
corsi di formazione; progetti comuni di ricerca, elaborazione di prodotti didattici 
innovativi, sostegno all’avvio di una struttura di ricerca, progetti di sviluppo, attività di 
docenza e qualunque altra attività legata alla mobilità dei docenti, ricercatori in genere ed 
anche degli studenti.  
 
Il Referente dell’accordo è la Dott.ssa Emanuela Costantini.  
 
Il Consiglio unanime approva.   
 
 

d) Accordo di cooperazione interuniversitaria tra l’Università degli Studi di Perugia 
e l’University of Ioannina. 
 

Il presidente sottopone all’approvazione del Consiglio l’Accordo di cooperazione 
interuniversitaria tra l’Università degli Studi di Perugia e il Bard College Berlin. 
Le Istituzioni coinvolte si impegnano a stabilire strumenti organizzativi volti a realizzare 
una reciproca collaborazione nello sviluppo della ricerca scientifica, della didattica e del 
trasferimento tecnologico.  
L’accordo prevede lo scambio di visite di docenti e ricercatori impegnati alla ricerca; lo 
scambio di dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti di ricerca e giovani ricercatori per 
attività scientifiche integrate; scambio di studenti; scambi di pubblicazioni e 
documentazioni scientifiche didattiche; organizzazione congiunta d’incontri, seminari  e 
corsi di formazione; progetti comuni di ricerca, elaborazione di prodotti didattici 
innovativi, sostegno all’avvio di una struttura di ricerca, progetti di sviluppo, attività di 
docenza e qualunque altra attività legata alla mobilità dei docenti, ricercatori in genere ed 
anche degli studenti.  
 
Il Referente dell’accordo è il Dott. Paolo Raspadori.  
 
Il Consiglio unanime approva.   
 
 

e) Rinnovo accordo di cooperazione interuniversitaria tra l’Università degli Studi 
di Perugia e l’Université de Neuchatel (Switzerland). 

 
 
Il presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il rinnovo dell’accordo bilaterale 
di mobilità “Swiss –European Mobility Programme” per gli anni accademici 2019/2020 
e 2020/2021. 
 
Le suddette parti si impegnano a collaborare alle attività che favoriscono la realizzazione 
del programma di mobilità svizzero-europeo, secondo i principi della Carta Erasmus per 
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l'istruzione superiore. Entrambe le parti faciliteranno le informazioni su qualsiasi 
questione che possa facilitare la mobilità di studenti e personale. 
 L’accordo prevede lo scambio di visite di docenti e ricercatori impegnati alla ricerca; lo 
scambio di dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti di ricerca e giovani ricercatori per 
attività scientifiche integrate; scambio di studenti; scambi di pubblicazioni e 
documentazioni scientifiche didattiche; organizzazione congiunta d’incontri, seminari  e 
corsi di formazione; progetti comuni di ricerca, elaborazione di prodotti didattici 
innovativi, sostegno all’avvio di una struttura di ricerca, progetti di sviluppo, attività di 
docenza e qualunque altra attività legata alla mobilità dei docenti, ricercatori in genere ed 
anche degli studenti.  
 
Il Referente dell’accordo è il Prof. Luigi Giuliani.  
 
Il Consiglio unanime approva.   

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

 
   O.d.G. n. 15. Varie ed eventuali 

Non vengono trattati argomenti. 
 
 
 
O.d.G. n. 16. Valutazione delle attività svolte ai fini di partecipazione   alle 
Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, 
nonché agli organi di valutazione di progetti di ricerca, in conformità alla delibera 
del Senato Accademico del 18 luglio 2018 e relative disposizioni attuative ai sensi 
dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010; 
 

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

a) Dott. Luca CARDINALI, S.S.D. L-FIL-LET - 04, S.C. 10/ D3 
b) Dott.ssa Anne-Marie LIEVENS, S.S.D. L-LIN/05, S.C. 10/I1 

 
Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale 
il richiedente/i richiedenti, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di 
incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine 
fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto/sono tenuti a lasciare 
l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza;    
  
a) Verificato quindi che il Dott. Luca CARDINALI esce dall’aula. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e 
documentate agli atti della presente seduta, volte all’accertamento della 
sussistenza, per il richiedente Dott. Luca CARDINALI, dei requisiti previsti dalla 
delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che il richiedente, Dott. Luca CARDINALI, soddisfa i requisiti di 
positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

DELIBERA 
 
All’unanimità  
 

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

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni 
di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 
organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della 
valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
 
b) Verificato quindi che la Dott.ssa Anne-Marie LIEVENS esce dall’aula. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e 
documentate agli atti della presente seduta, volte all’accertamento della 
sussistenza, per la richiedente Dott.ssa Anne-Marie LIEVENS, dei requisiti 
previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che la richiedente, Dott.ssa Anne-Marie LIEVENS, soddisfa i 
requisiti di positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

DELIBERA 
 
All’unanimità  
 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal 
richiedente, Dott.ssa Anne-Marie LIEVENS valutazione positiva; 
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- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni 

di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 
organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della 
valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

  
 
La Dott.ssa Anne-Marie Lievens entra in aula. 
  
      
O.d.G. n. 16bis. Oggetto: Richiesta di un posto di Ricercatore tempo determinato 
ex art. 24, comma 3, lettera a) – SC 10/D1 SSD L-ANT/02 
 
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 pieno ex art. 24, comma 3, lettera a) – SC 10/D1 SSD L-ANT/02 per 
un periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, al fine di 
poter realizzare il progetto di ricerca Divinazione e storia: per una riconsiderazione 
dei responsi oracolari greci. Gli oracoli sulle fondazioni di città e la storia coloniale.   
Il costo complessivo del ricercatore a tempo determinato pari ad € 158.000,00 verrà 
coperto con i fondi esterni Finanziamento PJ: PRIN2017_NAFISSI e più precisamente 
per € 158.000,00 nel capitolo voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costi per competenze 
fisse del personale ricercatore a tempo determinato “ 
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/D1  
 
B) Profilo: SETTORE/I SCIENTIFICO DISCIPLINARE/I: L-ANT/02 
 
C) ATTIVITA’ DI RICERCA: 
 
- Titolo del progetto in italiano: Divinazione e storia: per una riconsiderazione dei 
responsi oracolari greci. Gli oracoli sulle fondazioni di città e la storia coloniale. 
 
- Titolo del progetto in inglese: Reassessing Greek Oracular Responses. Oracles on City 
Foundations and Colonial History. 
 
- Descrizione dell’attività di ricerca in italiano: 
  
Il PRIN “Divination and Greek History (Archaic to Classical). Reassessing Greek 
Oracular Responses” mira a riconsiderare gli oracoli delfici più importanti per la 
conoscenza della storia arcaica e classica trasmessi dalla letteratura antica, e non solo a 
verificare la loro ‘autenticità’, ma, se post-eventum, anche a determinare la loro genesi 
per comprendere il senso della ricostruzione della storia che essi implicano. 
L’unità di Perugia si occuperà degli oracoli sulle fondazioni e sulla storia coloniale. Il 
progetto prevede lo studio degli oracoli e dei racconti oracolari e la costruzione di un 
database e il suo popolamento con, i.a., le testimonianze antiche rilevanti con apparato 
critico, traduzioni e motivi folclorici riconoscibili negli oracoli o nelle narrazioni. Le 
attività svolte nel progetto abbracciano pertanto i campi della storia greca arcaica e 
classica, della letteratura antica, della filologia classica, e ovviamente delle digital 
humanities. 
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- Descrizione dell’attività di ricerca in inglese: 
 
The PRIN “Divination and Greek History (Archaic to Classical). Reassessing Greek 
Oracular Responses” reconsider Delphic oracles transmitted by ancient literature that 
seem to be crucial for historical knowledge. Not only the 'authenticity' of these responses 
must be evaluated, but, should some of them be post-eventum, also their genesis and the 
reconstruction of the past they imply must be clarified. 
The Perugia unit will deal in particular with the oracles on city foundations and colonial 
history. The project involves the study of the oracles and the oracular narratives and the 
construction of a database that will collect, inter alia, the numerous relevant ancient 
sources with critical apparatus, translations and indication of the folkloric motifs 
recognizable in the responses or narratives. The research activities embrace therefore the 
fields of archaic and classical Greek history, ancient literature, classical philology, and 
digital humanities. 
 
Docente referente: Prof. Massimo Nafissi 

 
 
D) ATTIVITA’ DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA E SERVIZIO AGLI 
STUDENTI: 350 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 Storia antica o titolo equivalente. 
 
Il Consiglio all’unanimità approva la richiesta di un posto di ricercatore tempo 
determinato tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera a) – SC 10/D1 SSD L-ANT/02 per 
un periodo di tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, al fine di poter 
realizzare il progetto di ricerca Divinazione e storia: per una riconsiderazione dei 
responsi oracolari greci. Gli oracoli sulle fondazioni di città e la storia coloniale.   
  
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante  

 
 
 
O.d.G. n. 17. Relazioni triennali- annuali   
 
 
Non vengono trattati argomenti. 
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O.d.G. n. 18. Varie ed eventuali 
 
 
Non vengono trattati argomenti. 
  
 
Riservato ai professori di I e II fascia 
      
O.d.G. n. 19. Parere in merito alla richiesta di cambio settore scientifico   
disciplinare da L-ART/04 a L-ART/01 Storia dell’arte medievale 
 
 
Il Presidente comunica al Consiglio che in data  31/01/2020  è pervenuta, da parte del 
Prof. Mirko Santanicchia, professore associato del settore scientifico disciplinare L-
ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro, settore concorsuale 10/B1 Storia 
dell’arte, la richiesta di passaggio, ai sensi del combinato disposto dell’art. 15 della Legge 
30.12.2010 n. 240 e dell’art. 3 del Decreto del Ministero dell’ Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca 30.10.2015 n. 855, al settore scientifico disciplinare L-ART/01- Storia 
dell’arte medievale   conseguentemente settore concorsuale  10/B1 Storia dell’arte, 
istanza che si allega alla presente che fa parte integrante del presente verbale.   
Il Presidente premette che il Prof. Mirko Santanicchia è da sempre stato inquadrato nel 
SSD L-ART/04 in quanto già Ricercatore in tale SSD presso questo Ateneo.  
Il Presidente, sulla base del curriculum allegato alla domanda, rappresenta che il Prof. 
Mirko Santanicchia svolge attività didattica per il SSD L-ART/01 e precisamente di 
Storia dell’arte Medievale (A.A 2007-2008; AA. 2018-2019 e 2019-2020) presso il 
Dipartimento di Lettere (già Facoltà di Lettere e Filosofia), per il corso di laurea triennale 
in “Beni Culturali” e magistrale di “Storia dell’Arte”.  
Il Presidente in particolare sottolinea la necessità didattica da parte del Dipartimento 
stante l’assenza di docenti nel SSD L-ART/01 in tutto l’Ateneo. 
Dal 2017 è membro del comitato scientifico internazionale della TREF “Templars Route 
European Federation”, (presidente onorario del comitato scientifico: Alain Demurger), in 
rappresentanza del Comune di Perugia (capofila dei siti nazionali, delibera Giunta 
Comunale del Comune di Perugia n.261 del 28/06/2017).  
Dal 1996 (e dal 2009 come Ricercatore SC 10/B1 SSD L-Art 04) ha collaborato a progetti 
di ricerca di argomento storico-artistico, per lo più nell’ambito Medievale e delle arti 
applicate, che hanno visto coinvolti Istituti e Dipartimenti di Storia dell’arte dell’ateneo 
perugino assieme ad altre Università Italiane. Ha partecipato ai seguenti progetti PRIN:  
-“Aggiornamento del repertorio Italian Romanesque panel painting di Edward B. 
Garrison”, (coordinatore nazionale Miklos Boskovits, Università degli Studi di Firenze); 
-“Arte del legno sulla dorsale appenninica umbro-marchigiana”, ricerca congiunta delle 
Università di Perugia e Urbino e delle Soprintendenze ai Beni Artistici e Storici 
dell’Umbria e delle Marche (coordinatore nazionale Pietro Scarpellini, Università degli 
Studi di Perugia); -“Arti e tecniche a confronto in Umbria: scultura architettonica, pittura 
e arredo in edifici di culto dall'XI al XIII secolo”, (Università di Perugia, Urbino, Firenze, 
coordinatore nazionale Enrica Neri; partecipazione dal gennaio 2011; membro della 
segreteria scientifica e relatore al Convegno di chiusura del PRIN: "Testi e contesti. Arti 
e tecniche a confronto in Umbria e nelle Marche in Età Romanica". 
Il Presidente inoltre, sulla base del curriculum allegato alla domanda, rappresenta che il 
Prof. Mirko Santanicchia ha orientato progressivamente l’attività di ricerca verso 
tematiche proprie del settore scientifico disciplinare L-ART/01 – Storia Medievale ed in 
particolare dal  1996 (e dal 2009 come Ricercatore SC 10/B1 SSD L-ART/04) ha 
collaborato a progetti di ricerca di argomento storico-artistico, per lo più nell’ambito 
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Medievale e delle arti applicate, che hanno visto coinvolti Istituti e Dipartimenti di Storia 
dell’arte dell’ateneo perugino assieme ad altre Università Italiane.  
Ha partecipato in vari convegni e seminari come relatore: 
2009 - curatela e partecipazione come relatore: “L’Abbazia di San Salvatore di 
Montecorona. Un patrimonio millenario di storia e d’arte, Umbertide”, Convegno di studi 
(Abbazia di Montecorona, 18-19 giugno 2009), a cura di M. Santanicchia e N. D’acunto, 
con un intervento dal titolo: Gli affreschi dell’abbazia di San Salvatore di Monte Acuto: 
riverberi giotteschi sulla pittura perugina tra fine Duecento e inizio Trecento. In ricordo 
di Pietro Scarpellini (Atti pubblicati nel 2011);  
2012 - partecipazione come relatore: “Umbria e Marche nell’Età Romanica. Arti e 
tecniche a confronto tra XI e XIII secolo”, Convegno nazionale di studi (Perugia, 13-14 
giugno 2012), a cura di E. Neri, con un intervento dal titolo: L’Antependium di Città di 
Castello e l’oreficeria sacra in Umbria in età Romanica (Atti pubblicati nel 2013);  
2014 - curatela e partecipazione come relatore: “Paesaggio e arti figurative in Umbria tra 
Gotico e Rinascimento”, Giornata di studi (Perugia, 13 novembre 2014), a cura di E. Neri 
Lusanna e M. Santanicchia, con un intervento dal titolo: In Instrumento: la sede può fare 
la differenza? La rappresentazione del paesaggio urbano e naturale in alcuni documenti 
miniati e oreficerie del Trecento (Atti pubblicati nel 2017); 
2016 - partecipazione come relatore: “Re-thinking, Re-making, Re-living christian 
origins”, Convegno internazionale di studi (Olomouc, maggio 2016), Bibliotheca 
Hertziana Roma e Università di Losanna, a cura di S. Romano, M. Gianandrea, I. Foletti, 
E. Scirocco, con un contributo da titolo: The Origins of “Sacred Umbria”: the Basilica of 
Assisi and Francis in the Nineteenth Century: “Vir Catholicus” or “Alter Orpheus”? (Atti 
pubblicati nel 2018); 
2016 – partecipazione come relatore: “Relazioni tra Umbria e Toscana: episodi di cultura 
figurativa tra XII e XV secolo”, Incontro di studio, Fondazione Roberto Longhi (Firenze, 
5 maggio 2016) a cura di E. Neri 
Lusanna, con un intervento dal titolo: Sul dialogo trecentesco con Siena: Cataluccio da 
Todi, Matteo di ser Cambio e l'oreficeria nella seconda metà del XIV secolo;  

2018 – partecipazione come relatore: “Medioevo dell’Appennino”, Convegno di studi 
(Trevi e Gubbio, 30-31 ottobre 2018), a cura di E. Neri Lusanna, G. Benazzi, E. Lunghi, 
A. Del Priori, con un intervento dal titolo: Una nota per la pittura del Trecento a Perugia: 
gli affreschi della chiesa di S. Croce e l’ordine dei Canonici del Santo Sepolcro; 

2019-partecipazione come relatore: “The Art of Power – The Power of Art. Artists, 
Propaganda and politics from late antiquity to the contemporary age”, International 
Conference (Perugia, 30-31 October), con un intervento dal titolo: The Guilds in Italy: 
power, government experience and public image through their artistic commissions (XIII-
XV Centuries), (Atti in corso di pubblicazione). 

 2019 – Curatore, membro del comitato scientifico e partecipazione come relatore: “Gli 
ordini di Terrasanta: questioni aperte, nuove acquisizioni (XII-XVI secolo)”, Convegno 
internazionale di studi (Perugia, Sala dei Notari, 14-15 Novembre 2019), a cura di M. 
Santanicchia, S. Merli, A. Baudin, con un intervento dal titolo: Il Capitolo e l’ordine dei 
Canonici del Santo Sepolcro dopo la caduta di San Giovanni d’Acri: la committenza 
artistica. (Atti in corso di pubblicazione). 

I principali interessi di ricerca del Prof. Mirko Santanicchia si concentrano 
prevalentemente sull’arte centro italiana, in particolare fra Umbria, Toscana e Marche tra 
XII e XV secolo. Gli ambiti più spesso indagati, con un approccio storico-filologico e 
attenzione agli aspetti tecnici, riguardano la pittura, e le arti applicate (oreficeria, 
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miniatura, arredo ligneo) nel loro dialogo con le arti “maggiori”. L’argomento pittura in 
Umbria, trattato con continuità, è stato ripreso in molteplici occasioni: sul piano delle 
influenze artistiche nelle aree di “confine”, in saggi sulla pittura del Quattrocento a 
Orvieto (2010) e sulla pittura perugina fra Duecento e Trecento. 
 Nel contesto della produzione artistica legata agli Ordini di Terrasanta, in particolare 
Templari, Ospedalieri e Canonici del Santo Sepolcro, stante la eccezionale 
concentrazione di siti d’interesse, fra tutti la chiesa templare di San Bevignate a Perugia, 
la Badia gerosolimitana di Magione, e gli insediamenti che ospitarono a Perugia il Priore 
generale e il Capitolo dei Canonici del Santo Sepolcro di Gerusalemme dopo la caduta di 
San Giovanni d’Acri nel 1291. 
Particolare attenzione è stata dedicata al tema delle arti applicate (miniatura, oreficeria, 
arredo ligneo), anche sul piano del loro recupero storico-critico, tecnico e nel rapporto 
con le ‘arti maggiori’. Nel campo della miniatura: le Matricole miniate medievali delle 
Corporazioni perugine, affrontate sul piano filologico, dei contesti storico-economici e 
della prassi del riutilizzo delle miniature. 
Un ulteriore campo di ricerca, indagato soprattutto a partire dal 2005, riguarda la 
produzione di arredi lignei. Ma soprattutto in questo ambito ha ideato e condotto come 
coordinatore e ricercatore il progetto: "Indagine conoscitiva sul mobile in Umbria: aspetti 
storici, artistici, tecnici e produttivi" finanziato dalla Regione Umbria e dal Comune di 
Città di Castello, i cui risultati sono confluiti nel volume: M. Santanicchia, "Il Mobile in 
Umbria. Aspetti storici, artistici, tecnici e produttivi dal Medioevo al primo Novecento", 
con contributi di F. Piagnani e C. Bistarelli, Città di Castello 2012, e in altre 
pubblicazioni. 
Sul fronte del collezionismo e della dispersione del patrimonio, nell’ambito della mostra: 
“La fortuna dei primitivi. Tesori d'arte dalle collezioni italiane fra Sette e Ottocento”, 
(Firenze, Galleria dell’Accademia), a cura di Angelo Tartuferi e Gianluca Tormen , sono 
state oggetto di studio figure come quelle di Sebastiano Ranghiasci e Stefano Borgia. 
Nel medesimo ambito si è incentrato il progetto: “Valorizzazione turistica dell’abbazia di 
Santa Maria di Valdiponte in Montelabate presso Perugia”, di cui è autore e coordinatore 
(Finanziato dal Comune di Perugia) con particolare accento al tema della dispersione di 
alcuni capitelli del XIII secolo trafugati dal chiostro dell’abbazia. Questi, venduti 
illegalmente tra fine ‘800 e inizio ‘900 e acquistati dall’antiquario fiorentino Stefano 
Bardini, sono stati dal sottoscritto rintracciati a Firenze nei depositi della Soprintendenza 
(Palazzo Mozzi-Bardini) attraverso verifiche all’Archivio storico della Soprintendenza di 
Perugia e all’Archivio Bardini di Firenze. 
Il Presidente inoltre, fa presente l’assenza di docenti in tutto l’Ateneo nel SSD L-ART/01, 
nonostante il grande interesse scientifico e la necessità didattica da parte del 
Dipartimento. 
Il Consiglio, valutati i prodotti scientifici, la didattica e la ricerca nel SSD L-ART/01 – 
Storia dell’arte medievale, settore concorsuale 10/B1 Storia dell’arte, esprime 
all’unanimità parere favorevole in merito al passaggio del Prof. Mirko Santanicchia dal 
SSD L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro al SSD L-ART/01 Storia 
medievale dello stesso settore concorsuale 10/B1 – Storia dell’arte, in quanto non solo 
coerente con il profillo scientifico e didattico maturato dal professore nell’ultimo 
decennio, ma altresì assolutamente in linea con le esigenze di sviluppo del Dipartimento 
sia in ambito didattico che in ambito scientifico.  
La richiesta di cambio di settore scientifico disciplinare da L-ART/04- Museologia e 
critica artistica e del restauro a L-ART/01 – Storia Medievale, viene approvata 
all’unanimità, seduta stante. 
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O.d.G. n. 20. Valutazione delle attività svolte ai fini di partecipazione alle  
Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, 
nonché agli organi di valutazione di progetti di ricerca, in conformità alla delibera 
del Senato Accademico del 18 luglio 2018 e relative disposizioni attuative ai sensi 
dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010; 
 
             

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

a) Prof.ssa Cristina GALASSI S.S.D. L-ART/04 S.C. 10/B1 
b) Prof. Stefano GIOVANNUZZI S.S.D. L-FIL-LET/11 S.C. 10/F2 
c) Prof. Massimo NAFISSI   S.S.D.  L-ANT/02 S.C.  10/D1 
d) Prof.ssa Paola PAOLUCCI S.S.D. L-FIL-LET/04 S.C. 10/D3 
e) Prof.ssa Nataša RASCHI S.S.D. L-LIN/04 S.C. 10/H1 
f) Prof. Mirko SANTANICCHIA S.S.D. L-ART/04 S.C. 10/B1 
g) Prof. Fabio FATICHENTI S.S.D. MGGR/01 S.C. 11/B1 

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; 
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a) Verificato quindi che la Prof.ssa Cristina GALASSI esce dall’aula. 
 

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

 
DELIBERA 

 
All’unanimità  

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

richiedente, Prof.ssa Cristina GALASSI, valutazione positiva; 
 

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

  
 

b) Verificato quindi che il Prof. Stefano GIOVANNUZZI esce dall’aula. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e 
documentate agli atti della presente seduta, volte all’accertamento della 
sussistenza, per il richiedente Prof. Stefano GIOVANNUZZI, dei requisiti 
previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che il richiedente, Prof. Stefano GIOVANNUZZI, soddisfa i requisiti 
di positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

DELIBERA 
 

All’unanimità  
 

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

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

 
 

c) Verificato quindi che il Prof. Massimo NAFISSI esce dall’aula. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e 
documentate agli atti della presente seduta, volte all’accertamento della 
sussistenza, per il richiedente Prof. Massimo NAFISSI, dei requisiti previsti dalla 
delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che il richiedente, Prof. Massimo NAFISSI, soddisfa i requisiti di 
positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
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DELIBERA 
 

All’unanimità  
 

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

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

 
      

d) Verificato quindi che la Prof.ssa Paola PAOLUCCI esce dall’aula. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e 
documentate agli atti della presente seduta, volte all’accertamento della 
sussistenza, per il richiedente Prof.ssa Paola PAOLUCCI, dei requisiti previsti 
dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che il richiedente, Prof.ssa Paola PAOLUCCI, soddisfa i requisiti di 
positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

DELIBERA 
 

All’unanimità  
 

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

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

     
 

e) Verificato quindi che la Prof.ssa Nataša RASCHI esce dall’aula. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e 
documentate agli atti della presente seduta, volte all’accertamento della 
sussistenza, per il richiedente Prof.ssa Nataša RASCHI, dei requisiti previsti dalla 
delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che il richiedente, Prof.ssa Nataša RASCHI, soddisfa i requisiti di 
positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

DELIBERA 
 

All’unanimità  
 

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

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

 
f) Verificato quindi che il Prof. Mirko SANTANICCHIA esce dall’aula. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e 
documentate agli atti della presente seduta, volte all’accertamento della 
sussistenza, per il richiedente Prof. Mirko SANTANICCHIA, dei requisiti 
previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che il richiedente, Prof. Mirko SANTANICCHIA, soddisfa i requisiti 
di positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

DELIBERA 
 

All’unanimità  
 

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

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

 
 
 
g) Verificato quindi che il Prof. Fabio FATICHENTI esce dall’aula. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e 
documentate agli atti della presente seduta, volte all’accertamento della 
sussistenza, per il richiedente Prof. Fabio FATICHENTI, dei requisiti previsti 
dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che il richiedente, Prof. Fabio FATICHENTI, soddisfa i requisiti di 
positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

DELIBERA 
 

All’unanimità  
 

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

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

 
 

                 
 
Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta del Consiglio di Dipartimento si 
conclude alle ore 13:15. 
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O.d.G. n. 21. Relazioni triennali- annuali 
 
      
a) Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la relazione triennale della 
Prof.ssa Laura Teza – professore associato SSD L-ART/02 (prot. n. 9434 del 31/01/2020) 
sulla sua attività scientifica svolta nel triennio 2017/2019, 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 Laura 
Teza. 
 
      
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. 
 
 
O.d.G. n. 24. Valutazione delle attività svolte ai fini di partecipazione alle  
Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, 
nonché agli organi di valutazione di progetti di ricerca, in conformità alla delibera 
del Senato Accademico del 18 luglio 2018 e relative disposizioni attuative ai sensi 
dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010; 
 
             

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

a)  Prof. Stefano BRUFANI, S.S.D.L-FIL-LET/08, S.C. 10/E1 
b) Prof. Sandro GENTILI, S.S.D. L-FIL-LET/11, S.C. 10/F2 
c) Prof.ssa Maria PLIOUKHANOVA, S.S.D. L-LIN/21, S.C. 10/M2 
d) Prof. Mario TOSTI, S.S.D.  M-STO/02 S.C. 11/A2 
e) Prof. Loriano ZURLI, S.S.D. L-FIL-LET/04, S.C. 10/D3 

 
Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale 
i richiedenti, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità 
assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo 
grado del richiedente medesimo), sono tenuti a lasciare l’adunanza durante la 
trattazione della relativa istanza; 
 
      
 
a) Verificato quindi che il Prof. Stefano BRUFANI esce dall’aula ed assume la 

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

DELIBERA 
 

All’unanimità  
 

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

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

 
b) Verificato quindi che il Prof. Sandro GENTILI esce dall’aula. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e 
documentate agli atti della presente seduta, volte all’accertamento della 
sussistenza, per il richiedente Prof. Sandro GENTILI, dei requisiti previsti dalla 
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delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che il richiedente, Prof. Sandro GENTILI, soddisfa i requisiti di 
positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

DELIBERA 
 

All’unanimità  
 

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

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

  
            

c) Verificato quindi che la Prof.ssa Maria PLIOUKHANOVA esce dall’aula. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e 
documentate agli atti della presente seduta, volte all’accertamento della 
sussistenza, per la richiedente Prof.ssa Maria PLIOUKHANOVA, dei requisiti 
previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che la richiedente, Prof.ssa Maria PLIOUKHANOVA, soddisfa i 
requisiti di positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

DELIBERA 
 

All’unanimità  
 

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

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

 
    
 

d) Verificato quindi che il Prof. Mario TOSTI esce dall’aula. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e 
documentate agli atti della presente seduta, volte all’accertamento della 
sussistenza, per il richiedente Prof. Mario TOSTI, dei requisiti previsti dalla 
delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che il richiedente, Prof. Mario TOSTI, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

DELIBERA 
 

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

richiedente, Prof. Mario TOSTI, valutazione positiva; 
 

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

 
 

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

DELIBERA 
 

All’unanimità  
 

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

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

 
Entra in aula il Prof. Loriano Zurli. 
 

 

 
La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 
immediatamente esecutiva. 
 
 
O.d.G. n. 25. Relazioni triennali- annuali 
 
Non ci sono argomenti da trattare        
  
 
O.d.G. n. 26. Autorizzazione incarichi esterni 
 
Non ci sono argomenti da trattare 
 
 
 
O.d.G. n. 27. Varie ed eventuali  
 
    Non ci sono argomenti da trattare 
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Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta del Consiglio di Dipartimento si 
conclude alle ore 13:15. 
 
 
 Il Segretario Verbalizzante 
 F.to Dott. Corrado Stornelli 

                              Il Direttore 
                   F.to Prof. Stefano Brufani 

   
  
  

 


