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

Seduta del giorno 15 maggio 2018 
  

Su convocazione del Direttore, prof. Mario TOSTI, l’anno 2018, il giorno 15 del mese di 
maggio, alle ore 15:00, 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 - GALASSI CRISTINA  x  
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29 - GIOVANNUZZI STEFANO  x  

30 - GIULIANI LUIGI x   

31 - IRACE  ERMINIA x   

32 - LA ROVERE LUCA  x   

33 - LORENZI FRANCO  x   

34 - LOSCALZO DONATO  x  

35 - MIOTTI MARIANGELA  x  

36 - MONTESPERELLI FRANCESCA x   

37 - NAFISSI MASSIMO x   

38 - PAOLUCCI PAOLA x   

39 - RASCHI NATASA x   

40 - SCORTECCI DONATELLA  x   

41 - SCRIVANO FABRIZIO x   

42 - TEZA  LAURA (congedo) x   

43 - TINTERRI ALESSANDRO x   

44 - TOFI  LEONARDO x   

45 - VERGARO CARLA  x   

46 - VOLPONE ANNA LISA x   

Ricercatori    

47 - BELLANDI  ALFREDO x   

48 - BLASIO  SILVIA x   

49 - BRACONI  PAOLO x   

50 - CALDERINI  ALBERTO   x 

51 - CAPACCIONI  ANDREA x   

52 - CAPPONI SULAI ANNA  x  

53 - CARDINALI LUCA  x  

54 - CASINI  SIMONE x   

55 - COLETTI  CHIARA x   

56 - COSTANTINI  EMANUELA  x   

57 - CUNIBERTO FLAVIO PIERO   x 

58 - DE PAIVA LIMAO  PAULA CRISTINA  x  

59 - DE ROMANIS  ROBERTO  x  

60 - DI PILLA ALESSANDRA x   

61 - FALCHERO ANNA MARIA x   

62 - LENA  CORRITORE ANDREA   x  

63 - LIEVENS ANNE MARIE x   

64 - MANNONI  MICHELE (a tempo determinato)  x  

65 - MASTROFINI  ROBERTA  x  

66 - MEIWES  EMMANUELA  x  

67 - MIGLIORATI ALESSANDRA x   

68 - MOZZATI TOMMASO (congedo)  x  

69 - PANICHI SILVIA (a tempo determinato) x   

70 - PETRILLO  STEFANIA x   
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71 - PIOLA CASELLI CHIARA (a tempo determinato)  x  

72 - RASPADORI  PAOLO x   

73 - REINHARDT JELENA (a tempo determinato)  x  

74 - SANDFORD  JODI (congedo)  x  

75 - SANTANICCHIA  MIRKO x   

76 - STOPPACCI PATRIZIA (a tempo determinato)  x  

77- TROIANI FILIPPO MARIA (a tempo determinato) x   

78 - VALLONE  MIRELLA x   

79 - ZUCCHINI STEFANIA (a tempo determinato) x   

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

 

 
 

F.to IL SEGRETARIO 
 

 
F.to IL DIRETTORE 

Dott. Corrado Stornelli Prof. Mario Tosti 
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Assume la Presidenza il Direttore, Prof. Prof. Mario Tosti, e funge da segretario verbalizzante il 
Segretario Amministrativo Dott. Corrado Stornelli. 

Il Direttore, constatata la validità della seduta, invita il Consiglio di Dipartimento a deliberare sul 
seguente Ordine del Giorno: 

1) Approvazione verbale precedente; 
2) Comunicazioni; 
3) Decreti del Segretario Amministrativo; 
4) Proposte di collaborazione; 
5) Varie ed eventuali. 
 
Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti 
del personale TAB 
6) Approvazione Contratti e Convenzioni; 
6bis) Approvazione Convenzione per il rinnovo del Centro     Interuniversitario 
di Studi Francescani 
 
Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti 
degli Studenti 
7) Ordinamenti e Regolamenti Didattici; 
8) Programmazione didattica; 
9) Accordi Internazionali - Progetto Erasmus +; 
10) Varie ed eventuali. 
 
Riservato ai professori di I e di II fascia e ai Ricercatori a tempo 
indeterminato 
11) Richiesta apertura bando per n. 1 posto di Ricercatore tempo determinato ex 
art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010 
 
Riservato ai professori di I e di II fascia 
12) Proposta di chiamata ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 
240/2010 per la copertura di n. 2 posti di professore di II fascia. 
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O.d.G. n. 1.  Approvazione verbale precedente.  

 
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale della seduta del 11 aprile 2018 

inviato a tutti i consiglieri per posta elettronica. 
Il Consiglio approva. 

 
 
 
O.d.G. n. 2.  Comunicazioni. 
 
Il Direttore comunica quanto segue: 
 
-  la Commissione (Nafissi-Fatichenti-Santanicchia), incaricata dalla giunta di Dipartimento 
nell’aprile del 2018, di prendere in esame la qualità della produzione scientifica del Dipartimento e di 
esaminare la situazione in vista della prossima VQR e della possibilità di accedere alla lista dei 
Dipartimenti di Eccellenza, ha finito il suo lavoro e ha inviato al Direttore una relazione.    
In sintesi, si può affermare che per raggiungere l’obiettivo di accedere almeno alla lista dei 
Dipartimenti premiabili, dovremmo guadagnare rispetto alla precedente VQR una classe di merito 
rispettivamente per un prodotto ogni quattro e per un prodotto ogni due. Il secondo obbiettivo comporta 
che ciascuno di noi migliori di una classe di merito con almeno uno dei suoi due prodotti. Il traguardo 
dell’eccellenza, con quello che esso significa in risorse e reclutamento, è obiettivamente abbastanza 
lontano da noi. Meno arduo sembra l’obiettivo di risalire la china in misura sufficiente da rientrare tra 
i Dipartimenti premiabili. Sollecito tutti i colleghi a inserire i propri prodotti in Iris. In questo momento 
mancano all’appello 7 prodotti. 
  
 
-  Con lettera del 3 maggio 2018 il Magnifico rettore ha comunicato che il prossimo 31 ottobre 
2018 sono in scadenza i mandati dei presidenti dei Consigli di Corso di Laurea. Secondo l’art. 48 c.1 
del Regolamento Generale di Ateneo almeno tre mesi prima della scadenza del mandato il Decano dei 
professori Ordinari appartenenti al Consiglio con proprio Decreto indice le elezioni del presidente. 
Pertanto invito i colleghi: 
prof.ssa Rosanna Camerlingo, per il l’Intercorso di laurea in Lingue 
prof. Francesco Federico Mancini, per l’Intercorso di laurea in Beni e attività culturali 
il Prof. Loriano Zurli, per l’Intercorso di laurea in Lettere  
a prendere contatto con la Segreteria della Direzione del Dipartimento per avviare le procedure 
elettorali. 
 
- la Regione Umbria ha emanato l’avviso pubblico “Umbria A.R.C.O.” – Attivazione Assegni 
di Ricerca annualità 2018-2019 – P.O.R. Programma Operativo Regionale F.S.E. Umbria 2014/2020, 
per promuovere e sostenere le attività di ricerca scientifica svolte dalle Università operanti nel territorio 
della Regione Umbria, a supporto della competitività del sistema economico e dello sviluppo inclusivo 
della società dell’Umbria. Considerato che la misura prevede la presentazione di un unico progetto di 
Ateneo, che raccolga le singole proposte progettuali avanzate dai Dipartimenti/Centri, il Magnifico 
Rettore, con nota del 02/05/2018, ha invitato i Dipartimenti interessati a deliberare entro e non oltre il 
29 maggio 2018 le loro proposte progettuali. A tal proposito, considerato l’importanza e l’opportunità 
per il nostro Dipartimento, in particolare nell’ambito di ricerca B) Agenda Digitale dell’Umbria, ho 
provveduto a convocare, con mail del 4 maggio u.s., tutti gli interessati a presentare una proposta di 
assegno il giorno 10 maggio 2018 alle ore 10:00, presso la Sala delle Adunanze. Insieme ai colleghi 
intervenuti (Nafissi, Falluomini, Paolucci, Giuliani, Scortecci, Braconi, Lorenzi) abbiamo discusso 
sulle modalità da seguire per la partecipazione all’ avviso sopraindicato e visto la scadenza del 29 
maggio si è giunti alla determinazione di presentare entro il giorno 25 maggio p.v. le richieste. Secondo 
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il Bando regionale il nostro Dipartimento può presentare 5 proposte. Nel caso che le richieste superino 
tale numero, sarà la Giunta di Dipartimento a selezionare in base ai punteggi previsti nel Bando.  
 
- la Ripartizione Tecnica con mail del 14 maggio ha comunicato che in data 18 Maggio dalle ore 
7:00 alle ore 10:00 verrà disalimentata l'utenza elettrica che alimenta l’edificio sede della biblioteca 
umanistica di piazza Morlacchi. Per tale ragione la rete trasmissione dati ed il servizio telefonico non 
saranno disponibili durante l'intervento. Il disservizio della rete dati e telefonia, oltre alla Biblioteca 
Umanistica (BUM), interesserà anche le strutture universitarie di Palazzo Manzoni e Palazzo S. 
Bernardo. 
 
 
- con decreto n. 9 del 2018 il Direttore e il Segretario amministrativo hanno ridefinito l’assetto 
organizzativo del personale TAB del Dipartimento. 
Tutti coloro che sono interessati possono richiederne copia relativa alla propria posizione presso la 
Segreteria di Direzione 
 
- in relazione alla comunicazione del 4/05/2018, Prot. n. 33311, mediante la quale l’Ing. Fabio 
Piscini in virtù del nuovo contratto d’appalto relativo alla fornitura dei servizi di pulizia e igiene 
ambientale degli immobili di Ateneo, richiedeva il nominativo dei soggetti incaricati della verifica 
della corretta esecuzione dei servizi per ogni immobile del Dipartimento di Lettere. 
In data 14 maggio u.s. sono stati comunicati al l’Ing. Francesco paterna i seguenti nominativi: 
 
Palazzo Manzoni        Sig.ra Rita Castelli 
Palazzo S.Bernardo    dr.ssa Anna Salvucci 
Palazzo Pontani          Sig. Gismondo Papi 
Palazzo Meoni            Sig. ra Serenella Crescentini 
Palazo Silvi                 dr.ssa Antonella Arena 
 
- con una lettera del 26 aprile 2018, inviata al Magnifico Rettore, ai membri del Senato 
Accademico e al Direttore del Dipartimento di Lettere, gli studenti dell’associazione studentesca UDU, 
hanno segnalato i problemi legati alla mancata riattivazione dell’insegnamento di Lingua Cinese nel 
percorso di studi magistrale per l’anno accademico 2018-2019 e chiedono agli organi accademici di 
indirizzare risorse, anche in termini di Punti Organico, al fine di sostenere nella sua interezza l’offerta 
formativa del corso di laurea in Lingue, Letterature Comparate e Traduzione Interculturale. Come è 
noto il corso di laurea, in sintonia con il Consiglio di Dipartimento, è stato costretto a tale scelta a 
causa del venir meno dell’apporto didattico del RTD a partire da settembre 2018. Naturalmente il 
Dipartimento nelle sedi opportune sosterrà la richiesta degli studenti, anche se di fronte alle numerose 
criticità che l’offerta formativa, a causa dei pensionamenti e della fine del rapporto di lavoro dei RTD,  
presenta in altri settori strategici ritiene necessario elaborare una richiesta di priorità che possano 
garantire efficienza e qualità del Corso di laurea.    
 
- Venerdì 18 maggio 2018, alle ore 17:00 presso la rinnovata Aula Magna del Dipartimento fi 
filosofia, scienze sociali umane e della formazione, alla presenza del Magnifico Rettore, della 
Presidente della Regione Catiuscia Marini e del Sindaco di Perugia, sarà presentato il restauro dei gessi 
della Gipsoteca cui seguirà una visita guidata a cura degli studenti del corso di laurea in Archeologia 
e storia dell’arte. 
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O.d.G. n. 3.  Decreti del Segretario. 

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. 04/2018, con cui si decreta di apportare una variazione al Bilancio Unico d’Ateneo 

dell’importo di € 5.000,00 per la concessione di un contributo della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Perugia al Progetto di ricerca del prof. Sandro Gentili dal titolo: “Sandro Penna e il 
Novecento. A quarant’anni dalla scomparsa: 1977-2017”; 

- DSA N. 05/2018, con cui si decreta di proporre una variazione tra il budget economico e il budget 
degli investimenti del Bilancio Unico d’Ateneo dell’importo di € 426,37 per l’acquisto di 
un’attrezzatura informatica richiesto dal prof. Francesco F. Mancini. 

Il Consiglio prende atto di quanto riferito dal Segretario amministrativo. 
 

O.d.G.  n. 4. Proposte di collaborazione 

Richiesta di Collaborazione dell’Associazione PerugiaLive  

Il Direttore informa il Consiglio della richiesta di collaborazione pervenuta dall’ Associazione 
PerugiaLive con prot. n. 30436 del 20/04/2018 nell’ambito della manifestazione Umbria Salute e 
Benessere per la Qualità della Vita.  
Umbria Salute e Benessere è una manifestazione che si è affermata di anno in anno a livello nazionale 
e coinvolge i settori della scienza e della promozione del territorio, con il patrocinio del Comune di 
Perugia e la Regione Umbria. L’obbiettivo della manifestazione è dare una maggiore conoscenza delle 
aree culturali che sono coinvolte nella sfera del benessere dell’individuo, per una migliore qualità della 
vita.  
L’Associazione chiede la collaborazione del Dipartimento per svolgere attività di seminari e convegni. 
      
Il Consiglio esprime parere favorevole alla collaborazione. Le modalità e i tempi saranno 
successivamente definite.   
 
La collaborazione non comporta oneri per il Dipartimento. 
 
Richiesta di Collaborazione del Prof. Luca La Rovere e dell’Istituto per la Storia dell’Umbria 
Contemporanea (ISUC) 
 
Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto una nota da parte del prof. Luca La Rovere, del 14 
maggio 2018, con la quale in qualità di docente del Dipartimento e membro del Consiglio di 
Amministrazione dell’Istituto per la Storia dell’Umbria Contemporanea (ISUC) chiede la 
collaborazione per l’organizzazione di un convegno dal titolo: I “neri” in una provincia “rossa”. 
Destre e neofascismo a Perugia dal dopoguerra agli anni Settanta: presenza organizzativa, attività 
politico-culturale, strategie di sopravvivenza, nell’ambito delle iniziative promosse dall’Istituto per la 
Storia dell’Umbria Contemporanea (ISUC), che si svolgerà a Perugia entro la fine dell’anno.  Il prof. 
La Rovere chiede la collaborazione del Dipartimento all’organizzazione e alla realizzazione degli 
obiettivi scientifici del convegno stesso.  
 

Il Direttore invita il Consiglio a deliberare riguardo alla richiesta di collaborazione.  
Il Consiglio approva la collaborazione.  
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O.d.G. n. 5. 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. 6. Approvazione Contratti e Convenzioni. 
 
a) Il Presidente sottopone al Consiglio le seguenti richieste di conferimento di incarichi di prestazione 
d’opera intellettuale: 

-  Il Prof. Fabrizio Scrivano, in qualità di Direttore della Collana “Memoria e oblio”, chiede 
l’avvio delle procedure di selezione, per titoli e colloquio, per il Conferimento di n. 1 incarico di 
prestazione d’opera intellettuale, della durata indicativamente di un mese, avente ad oggetto lo 
svolgimento di attività strumentali e in particolare la redazione di testi al progetto di ricerca su “La 
fiaba prima della fiaba nella letteratura italiana”, a fronte di un corrispettivo di € 400,00, al lordo di 
tutti gli oneri a carico dell’Ateneo e del partecipante,  che graverà sui fondi della Ricerca di Base  anno 
2015 (PJ SCRIBASE15, UA. DLET).  
L’adempimento dell’incarico richiede un’attività altamente qualificata, in quanto è funzionale alla 
redazione del sopraindicato progetto di ricerca; nello specifico tale prestazione presuppone una 
particolare e comprovata formazione universitaria corrispondente al Diploma di Laurea vecchio 
ordinamento o Specialistica o Magistrale in Italianistica o equipollenti.  
Inoltre, si fa presente che non risulta possibile far fronte alle predette esigenze con il personale in 
servizio presso l’Amministrazione in quanto la prestazione, alla luce dell’alta qualificazione richiesta, 
dell’autonomia e delle specifiche competenze presupposte, non è ascrivibile alle mansioni di alcuna 
categoria di personale dipendente.  

Il Consiglio, approva all’unanimità. 
La presente delibera è approvata seduta stante. 
 
- La Dott.ssa Alessandra Migliorati in qualità di Responsabile del progetto di ricerca dal titolo 
“L’immagine di Perugia e dell’Umbria nelle opere degli artisti stranieri fra Otto e Novecento” chiede 
l’avvio delle procedure di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di 
prestazione d’opera intellettuale, della durata di 2 mesi, avente ad oggetto lo svolgimento di attività 
strumentali alla ricerca ed in particolare supporto alla ricerca bibliografica e documentaria,  nell’ambito 
del sopracitato progetto. Il corrispettivo pari ad € 1.500,00, al lordo di tutti gli oneri a carico 
dell’Ateneo e del partecipante, graverà sui Fondi Ricerca di Base 2015. 
L’adempimento dell’incarico richiede un’attività altamente qualificata, in quanto è funzionale alla 
realizzazione del succitato progetto di ricerca; in particolare tale prestazione presuppone: una 
particolare e comprovata formazione universitaria corrispondente al Diploma di Laurea vecchio 
ordinamento o Specialistica o Magistrale in Storia dell’arte con laurea in Storia dell’arte 
contemporanea; comprovata esperienza in materia delle relazioni fra artisti italianai e anglo-americani 
fra XIX e XX secolo; buona conoscenza della lingua inglese. 
Inoltre, si fa presente che non risulta possibile far fronte alle predette esigenze con il personale in 
servizio presso l’Amministrazione in quanto la prestazione, alla luce dell’alta qualificazione richiesta, 



Dipartimento di LETTERE, Lingue letterature e civiltà antiche e moderne – C.d.D. – 15 maggio 2018 
 
dell’autonomia e delle specifiche competenze presupposte, non è ascrivibile alle mansioni di alcuna 
categoria di personale dipendente.  

Il Consiglio unanime approva. 
La presente delibera è approvata seduta stante. 
 
- La Dott.ssa Anna Maria Falchero, in qualità di ricercatore confermato, chiede l’avvio delle 
procedure di selezione, per titoli, per il conferimento di n. 1 incarico d prestazione d’opera intellettuale, 
della durata indicativamente di 45 giorni, avente ad oggetto ricerche presso l’Archivio Storico della 
Camera di Commercio di Perugia e varie biblioteche riferite al progetto di ricerca “Il sistema bancario 
italiano dall’Unità ad oggi. Materiali per un data-base. L’Umbria” ed in particolare reperimento e 
catalogazione di materiale archivistico riferito agli Istituti di credito operanti in Umbria dal 1859 ad 
oggi. Il corrispettivo pari ad € 939, al lordo di tutti gli oneri a carico dell’Ateneo e del partecipante, 
graverà sui fondi di ricerca di Base 2015. 
L’adempimento dell’incarico richiede un’attività altamente qualificata, in quanto è funzionale alla 
realizzazione del sopraindicato progetto finalizzato alla pubblicazione di un volume e di un CD rom; 
nello specifico tale prestazione presuppone: una particolare e comprovata formazione universitaria 
corrispondente al Diploma di Laurea vecchio ordinamento o Specialistica o Magistrale n Storia 
contemporanea o equipollenti e cultore di Storia economica. 
Inoltre, si fa presente che non risulta possibile far fronte alle predette esigenze con il personale in 
servizio presso l’Amministrazione in quanto la prestazione, alla luce dell’alta qualificazione richiesta, 
dell’autonomia e delle specifiche competenze presupposte, non è ascrivibile alle mansioni di alcuna 
categoria di personale dipendente.  
 
Il Consiglio unanime approva. 
La presente delibera è approvata seduta stante. 
 
b) Richiesta di attivazione di n. 1 borsa di studio  
 
Il Presidente, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per il conferimento di borse di studio per la ricerca 
e la formazione avanzata dell’Ateneo, emanato con D.R. n. 1527/2005 e modificato con D.R. n. 
2922/2005, sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta della Prof.ssa Donatella Scortecci per 
l’attivazione di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca sul progetto “La città che sale, la città che 
scende. Oscillazioni altimetriche dell’insediamento urbano di Perugia tra antichità e basso medioevo” 
cofinanziato dalla Cassa di Risparmio di Perugia, Codice Progetto: 2017.0318.021 ARTE, 
ATTIVITA’ E BENI CULTURALI.  La borsa dell’importo di € 6.500, sarà finanziata con i fondi di 
ricerca del progetto e avrà durata di 4 mesi. 
Per la partecipazione alla procedura selettiva per il conferimento della borsa sono richiesti i seguenti 
titoli: diploma di Laurea vecchio ordinamento o Specialistica o Magistrale in Archeologia e Storia 
dell’Arte; Specializzazione in Archeologia medievale.  
 
Il Consiglio unanime approva e dà mandato al Direttore di procedere con gli atti conseguenti.  
La presente delibera è approvata seduta stante. 
 
c) Approvazione Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Lettere-
Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne e il Conservatorio di Musica “Francesco Morlacchi” 
di Perugia. 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di Convenzione per la collaborazione 
didattica e di ricerca tra l’Università degli Studi Perugia e il Conservatorio di Musica “Francesco 
Morlacchi” di Perugia, avente ad oggetto il reciproco riconoscimento dei corsi che si svolgono presso 
le due istituzioni, con i relativi crediti formativi, in conformità a quanto deliberato ogni anno, dal 
Dipartimento di Lettere –Lingue, Letterature e civiltà antiche e moderne e per il Conservatorio dagli 
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organi didattici competenti, nel rispetto dei criteri e delle modalità operative fissati dai rispettivi 
Regolamenti; lo svolgimento di attività congiunta di ricerca e di didattica. 
Premesso che le Università, in base al disposto dell'art. 5, comma 7 del DM 270 del 22 ottobre 2004 
(“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con 
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”) 
possono “riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze 
e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e 
abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione 
l'università abbia concorso”; 
Considerato che l'art. 2, comma 4 dello Statuto dell'Università degli Studi di Perugia attribuisce 
all'Ateneo la facoltà di promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici 
e privati, operanti a scala locale, nazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori 
relativi alle proprie finalità istituzionali; 
Considerato inoltre che Unipg, attraverso il Dipartimento di Lettere-  Lingue, Letterature di civiltà 
antiche e moderne dell’Università degli Studi di Perugia, intende sviluppare con il Conservatorio di 
Musica di Perugia in attuazione delle rispettive disposizioni normative sopramenzionate collaborazioni 
per quanto riguarda la formazione e didattica; 
Preso atto che è intenzione del Conservatorio attivare una collaborazione scientifico-didattica, con 
l’Università degli Studi di Perugia, convenendo, per la parte della didattica, il riconoscimento del lavoro 
svolto dagli studenti in termini di crediti formativi; 
Ritenuto opportuno consolidare attraverso un più ampio e organico rapporto di collaborazione le 
esperienze formative e culturali, definendo con la presente convenzione gli ambiti di comune interesse 
e gli strumenti con i quali operare congiuntamente, rinviando a successivi specifici accordi la definizione 
dei tempi, delle risorse e delle relative modalità di intervento; 
Il Consiglio, approva all’unanimità la proposta di convenzione come da allegato, che fa parte integrante 
del presente verbale e dà mandato agli uffici di procedere con gli atti conseguenti.  
La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 
immediatamente esecutiva. 
 
 

 

O.d.G. n. 6bis. Approvazione Convenzione per il rinnovo del Centro     Interuniversitario di Studi 
Francescani. 

Premesso che nel 1988 è stato istituito tra l’Università degli Studi di Perugia, l’Università degli Studi 
di Chieti e l’Università degli Studi di Salerno il Centro Interuniversitario di Studi francescani (CISF) 
regolato da apposita convenzione, che nel corso degli anni hanno aderito altri Atenei, che il Centro 
ha sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Perugia e sede di funzionamento e di 
rappresentanza ad Assisi, in considerazione delle sue peculiari finalità, si rende opportuno, dopo la 
riorganizzazione dei Centri di Ateneo,  procedere al rinnovo e modifica della Convenzione originaria 
in adeguamento alla normativa vigente. Pertanto, considerato che il Centro promuove la ricerca 
scientifica sulla storia di Francesco d’Assisi e degli ordini minoritici nel contesto della storia 
religiosa del basso Medioevo, organizza in Assisi convegni internazionali di studio, seminari 
residenziali di formazione per giovani studiosi e incontri di studio e cura la pubblicazione dei relativi 
atti, promuove programmi di ricerca nell’ambito delle finalità istitutive del Centro, considerato 
inoltre il proficuo lavoro svolto dal Centro in questi anni sia nell’ambito della ricerca che  della 
didattica, il Direttore chiede al Consiglio di approvare la Convenzione per il rinnovo del Centro     
Interuniversitario di Studi Francescani. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il testo della Convenzione del Centro Interuniversitario in Studi 
francescani, come da allegato che fa parte integrante del presente verbale, e contestualmente propone 
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il Prof. Stefano Brufani – professore ordinario – SSD L-FIL-LET/08, quale membro del Consiglio del 
Centro in trattazione.    

La presente delibera è approvata seduta stante. 
 
 
Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti degli Studenti 
 
O.d.G. n. 7. Ordinamenti e Regolamenti Didattici 

 

Il Direttore informa i presenti che il Dipartimento è chiamato ad approvare entro il 20 maggio 2018 le 
schede SUA-CDS, la cui scadenza ministeriale, per quanto attiene alla sua prima fase di compilazione, 
è prevista per il 1° giugno 2018. Il Direttore comunica anche che entro il 20 maggio i Responsabili 
Qualità dei CdS del Dipartimento dovranno effettuare un controllo intermedio della completezza di 
tutte le informazioni richieste nella SUA CdS, ferma restando la responsabilità finale dell’intero 
processo in capo ai Presidenti dei Corsi di Studio. Il Direttore incarica dunque i Presidenti di verificare 
insieme alla Segreteria didattica il caricamento conclusivo dei dati relativi alla programmazione 
didattica erogata e programmata. Il Presidio della Qualità, a sua volta, effettuerà poi un controllo a 
campione delle SUA CdS nei giorni 21 e 22 maggio, tenendo conto anche degli esiti del controllo 
intermedio effettuato dagli RQ CdS. Il Direttore precisa inoltre che molte delle informazioni inserite 
all’interno delle schede SUA-CDS dei corsi di studio, saranno utilizzate dagli stessi per la redazione 
dei Regolamenti didattici, oggetto di approvazione del Consiglio di una delle sue prossime sedute.  
Il Direttore chiede dunque al Consiglio di approvare le schede SUA-CDS dei corsi di studio afferenti 
al Dipartimento e disponibili nella banca dati AVA, sotto elencati:  
L-1: Beni culturali  
L-10: Lettere  
L-11: Lingue e Culture straniere  
LM-2 & LM-89: Archeologia e Storia dell’arte (interclasse)  
LM-15: Civiltá classiche  
LM-14: Italianistica e Storia europea  
LM-37: Lingue, Letterature comparate e Traduzione interculturale  
 
Il Consiglio approva, dando mandato ai Presidenti di apportare eventuali riformulazioni suggerite dal 
Presidio di Qualità. 
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O.d.G. n. 8. Programmazione didattica 
 

Il Direttore ricorda che entro il prossimo 20 maggio dovrà essere terminata la compilazione delle schede 
didattiche in Syllabus da parte dei docenti titolari di insegnamento, come richiesto con Nota Rettorale 
Prot. N.29717 del 18.04.2018; il Direttore ricorda inoltre che, per quanto riguarda le attività didattiche 
programmate per i futuri anni accademici, dovrà essere compilato almeno il campo “Obiettivi 
formativi”. 
Il Direttore comunica che la Segreteria Didattica ha provveduto a depennare il nominativo del Prof. 
Leonardo Tofi, come docente di riferimento del Corso di Laurea in Lingue e Culture Straniere, in vista 
del prossimo pensionamento previsto per il mese di febbraio 2019. 
Il Direttore comunica che in data 24 aprile 2018 è stato pubblicato sul portale dell’Ateneo l’avviso 
relativo alla “Manifestazione di interesse agli insegnamenti vacanti” per l’A.A. 2018-2019, con 
scadenza prevista per il 7 maggio. Il Direttore informa altresì il Consiglio che la Segreteria Didattica ha 
provveduto a inserire i nominativi dei docenti che hanno presentato la candidatura. Infine, sempre in 
riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2018-2019, il Direttore comunica che con Nota Prot. 
n.35591 dell’11 maggio 2018 è stata inviata  al Nucleo di Valutazione richiesta di congruità sul 
curriculum scientifico per l’attribuzione della titolarità dell’insegnamento, tramite assegnazione ai 
Professori e ai Ricercatori Universitari dell’intero Ateneo, afferenti a SSD diverso da quello 
dell’insegnamento/modulo e diverso da quello affine, ai sensi dell’art.3, comma 1.4 (Quarta fase: 
Congruità Docenti), del Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, 
emanato con D.R. 265 del 2 marzo 2017, in merito alla proposta di seguito specificata: 
 

 

Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Archeologia e Storia dell’Arte 
 

Insegnamento SSD CFU ORE SEM ANNO ESPERTO 
Storia del Patrimonio Architettonico ICAR/18 6 36 2 1 Fabrizio 

Fiorini 
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O.d.G. n. 9. Accordi Internazionali - Progetto Erasmus + 
 

a) Accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Université 
Francois –Rabelais de Tours (Francia)  

 
 Nell’ambito del processo di internazionalizzazione e ai sensi del Regolamento per l’attivazione di 
corsi di studio internazionali, emanato con D.R. n. 1299 del 21 luglio 2011, secondo cui sulla base di 
appositi accordi, possono essere previsti Corsi di Studio con periodi alternati di formazione presso 
università straniere al termine dei quali sono conseguiti i rispettivi titoli di studio, il Presidente 
sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di attivazione dell’accordo per il rilascio del 
doppio titolo tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Université Francois –Rabelais de Tours 
rispettivamente per i Corsi di laurea magistrale in Italianistica e storia europea (LM-14) o  Archeologia 
e storia dell’arte (LM- 2 LM-89) rilasciate dall’Università degli Studi di Perugia e il Master in Etudes 
Italiens et Histoire de l’art rilasciata dall’Université Francois –Rabelais de Tours;  
L’accordo, di cui si allega bozza, avrà per oggetto l’attuazione di un programma integrato di studi 
finalizzato al conseguimento della doppia laurea, e in particolare della laurea magistrale in 
“Italianistica e storia europea” (LM-14) o “Archeologia e storia dell’arte” (LM-2 LM-89) rilasciati 
dall’Università degli Studi di Perugia e il Master in Etudes italiens et Histoire de l’art rilasciata 
dall’Université Francois –Rabelais de Tours.  
Le Università riconoscono reciprocamente le attività formative dei rispettivi piani di studio e si 
impegnano ad accogliere ed iscrivere gli studenti dell’altra Istituzione che prendono parte al 
programma di scambio, al fine di consentire loro il completamento del percorso formativo, e a 
rilasciare il titolo di studio in conformità al proprio ordinamento.  
Responsabile per l’accordo e il Prof. Fabrizio Scrivano. 
Il Consiglio, unanime approva la proposta di attivazione dell’accordo per il rilascio del doppio titolo 
tra l’Università degli Studi di Perugia per la laurea magistrale in Italianistica e storia europea (LM-14) 
o Archeologia e storia dell’arte (LM- 2 LM-89) e l’Université Francois –Rabelais de Tours Etudes 
italiens et Histoire de l’art. 
Inoltre il Consiglio dà mandato agli uffici di procedere con i successivi atti di competenza e di riportare 
ove necessario delle modifiche formali e non sostanziali.  
La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 
immediatamente esecutiva. 

 
b) Accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Universidad 

de Sevilla (Spagna)  
 

Nell’ambito del processo di internazionalizzazione e ai sensi del Regolamento per l’attivazione di corsi 
di studio internazionali, emanato con D.R. n. 1299 del 21 luglio 2011, secondo cui sulla base di appositi 
accordi, possono essere previsti Corsi di Studio con periodi alternati di formazione presso università 
straniere al termine dei quali sono conseguiti i rispettivi titoli di studio, il Presidente sottopone 
all’approvazione del Consiglio la proposta di attivazione dell’accordo per il rilascio del doppio titolo 
tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Universidad de Sevilla rispettivamente per i corsi di laurea 
in Lettere (L-10) curriculum classico e il Grado en Filologia Classica con Mencion en Italiano; 
L’accordo, di cui si allega bozza, avrà per oggetto l’attuazione di un programma integrato di studi 
finalizzato al conseguimento della doppia laurea, e in particolare della laurea in Lettere (L-10) 
curriculum classico rilasciata dall’Università degli Studi di Perugia e il Grado en Filologia Classica 
con Mencion en Italiano.  
Le Università riconoscono reciprocamente le attività formative dei rispettivi piani di studio e si 
impegnano ad accogliere ed iscrivere gli studenti dell’altra Istituzione che prendono parte al 
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programma di scambio, al fine di consentire loro il completamento del percorso formativo, e a 
rilasciare il titolo di studio in conformità al proprio ordinamento.  
Responsabile dell’accordo è il Prof. Massimo Nafissi. 
Il Consiglio, unanime approva la proposta di attivazione dell’accordo per il rilascio del doppio titolo 
tra l’Università degli Studi di Perugia per la laurea in Lettere (L-10) curriculum classico e 
l’Universidad de Sevilla per il Grado en Filologia Classica con Mencion en Italiano. 
Inoltre il Consiglio dà mandato agli uffici di procedere con i successivi atti di competenza e di riportare 
ove necessario delle modifiche formali e non sostanziali.  
La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 
immediatamente esecutiva. 

 
c) Accordo di cooperazione interuniversitaria tra l’Università degli Studi di Perugia e 

l’Universidad Nacional de Colombia. 
 

Il presidente sottopone all’approvazione del Consiglio l’Accordo di cooperazione interuniversitaria tra 
l’Università degli Studi di Perugia e l’Universidad Nacional de Colombia. 
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 giovanni 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 De Paiva Limao  Paula Cristina.  
 
Il Consiglio unanime approva.   
La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 
immediatamente esecutiva. 

  
d) Progetto Erasmus + 

 
Il Presidente informa che, in relazione alle dimissioni della prof.ssa Annalisa Volpone dalla carica di 
Delegata Erasmus del Dipartimento, si è aperta una approfondita discussione sulle modalità di 
ristrutturazione della gestione dipartimentale del programma Erasmus. I membri della Commissione 
(Carla Falluomini, Luigi Giuliani, Chiara Piola Caselli, Annalisa Volpone) hanno presentato una 
proposta che in sintesi prevede: una Commissione formata da cinque membri (tre docenti e due 
amministrativi) che avranno i seguenti compiti: 

- Delegato di Dipartimento 
Docente con responsabilità di firma. 
Cura i rapporti con l’Ateneo e con gli altri Delegati. 
Supervisiona i Coordinatori di Sede. 
Presiede e coordina la Commissione per la selezione dei candidati Supervisiona l’operato del 
responsabile dei riconoscimenti e del responsabile dei traineeship. 
- Vicedelegato di Dipartimento 
Docente con responsabilità di firma. Coadiuva il Delegato e lo sostituisce in sua assenza. 
- Responsabile Incoming 
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Docente con responsabilità di firma. Cura gli studenti in entrata da ogni sede europea ed 
extraeuropea, studenti a cui deve offrire assistenza dal momento del contatto iniziale, alla 
ricezione dei piani di studio e lungo il loro percorso nell’UniPg.  
- Responsabile Traineeship 
Amministrativo, senza responsabilità di firma. 
- Responsabile Riconoscimenti 
Amministrativo senza responsabilità di firma. 
Inoltre, nella proposta è prevista una riorganizzazione e l’assegnazione di nuove competenze 
ai Coordinatori di Sede. 
Essendo forse necessario rivedere il regolamento di Ateneo in materia, il Direttore ha coinvolto 
anche il Delegato per le relazioni internazionali, prof.ssa Elena Stanghellini, che ha convocato 
una riunione con i direttori e i delegati dei Dipartimenti più interessati dal punto di vista 
quantitativo al progetto Erasmus. A tal fine è prevista per giovedì 16 maggio, alle ore 16, una 
riunione in Ateneo. 
In relazione all’esito di tale incontro si procederà alla riorganizzazione e alla nomina del nuovo 
delegato Erasmus del Dipartimento. 
 

 
 
 
O.d.G. n. 10. Varie ed eventuali 
 
Non vengono trattati argomenti. 
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Riservato ai professori di I e di II fascia e ai Ricercatori a tempo indeterminato 
 
 
O.d.G. n. 11. Richiesta apertura bando per n. 1 posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera b) L. 240/2010 

 
Oggetto: Posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010 – SC 
11/A1, SSD M-STO/01 – Storia medievale – Autorizzato dal Consiglio di Amministrazione del 
18.4.2018 
 
Il Presidente comunica al Consiglio che con nota prot. n. 30439 del 20.04.2018 il Magnifico Rettore 
ha reso noto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18.04.2018, previo parere favorevole 
del Senato Accademico, ha autorizzato la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex 
art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010 per il SC 11/A1, SSD M-STO/01 – Storia medievale, per le 
esigenze del Dipartimento, a valere sul “Piano Straordinario 2018” di cui D.M. n. 168 del 28.02.2018. 
 
Ai fini della predisposizione del bando e nel rispetto del “Regolamento per l’assunzione di ricercatori 
a tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, si propone l’approvazione di quanto di 
seguito esposto in ordine al posto in oggetto: 
 
A) SETTORE CONCORSUALE: 11/A1 – STORIA MEDIEVALE 
 
B) Profilo: SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SSD M-STO/01 – Storia Medievale 
 
C) ATTIVITA’ DI RICERCA: 
 
- Titolo del progetto in italiano: “Ruolo, specificità e funzioni dei ceti universitari nella formazione 
e nel successivo consolidamento dei sistemi politico-sociali comunali e signorili dei secoli XIII-XV”.  
- Titolo del progetto in inglese: “The university’s class role, specificity and functions in the formation 
and consolidation of the comunali and signorili political-social systems between the thirteenth and 
fifteenth centuries". 
- Descrizione dell’attività di ricerca in italiano: La società cittadina dell’Italia comunale basso-
medievale ha una dimensione “orizzontale”, basandosi su organismi che agiscono su un livello 
paritario e non gerarchico; con l’affermarsi di poteri signorili si procede nel senso di una 
verticalizzazione del sistema, con il graduale passaggio dello status giuridico dei suoi membri da 
cittadini a sudditi. Il progetto di ricerca ha lo scopo di indagare il ruolo, le specificità e le funzioni dei 
ceti universitari nella formazione e nel successivo consolidamento dei sistemi politico-sociali comunali 
e signorili dei secoli XIII-XV. È indubbio che l’Università costituisca uno strumento di trasmissione e 
perfezionamento di conoscenze specialistiche, funzionali anche su un piano socio-politico; occorre 
però indagare ulteriormente in che misura tali conoscenze fossero monopolio del mondo accademico 
e quanto il rapporto tra centri di potere ed élite intellettuali possa aver acquisito nel tempo implicazioni 
non solo tecniche ma anche ideologiche. 
- Descrizione dell’attività di ricerca in inglese: The urban society of lower-medieval communal Italy 
had a "horizontal" dimension, based on organisms that acted on an equal and non-hierarchical level. 
With the emergence of signorili powers there was a verticalisation of the system, with the gradual 
passage from Citizens to Subjects. The research project aims at investigating the university’s class 
role, specificity and functions in the formation and consolidation of the comunali and signorili 
political-social systems between the thirteenth and fifteenth centuries. Undoubtedly, the University 
represented the means for the transmission and the perfectioning of specialized knowledge, and 
simultaneously it was also functional on a socio-political level. However, it is necessary to further 
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investigate the extent to which such knowledge was a monopoly of the academic world and how the 
relationship between centres of power and intellectual elites may have acquired not only technical but 
also ideological implications over time. 
 
Docente referente: prof. Mario Tosti 
 
D) ATTIVITA’ DIDATTICA UFFICIALE, DIDATTICA INTEGRATIVA E SERVIZIO AGLI 
STUDENTI: 350 ore annue (regime a tempo pieno) nell’ambito del SSD di cui alla lett. B) o affini, di 
cui non più di 120 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 (nell’ambito di quelli previsti dalla 

normativa vigente in materia**) SONO:  
 
- titolo di dottore di ricerca in Scienze storiche dal Medioevo all’Età contemporanea o titolo 

equivalente; 
- esperienza maturata nel campo della ricerca e della didattica, comprovante il possesso di solide 

competenze di base nel settore scientifico-disciplinare di cui alla lettera B), con particolare 
attenzione al ruolo dei ceti universitari nella dimensione socio-politica delle città italiane 
bassomedievali, attestata da almeno due pubblicazioni scientifiche sul tema; 

 
Il Consiglio di Dipartimento 
 
all’unanimità/con la maggioranza richiesta dalla Legge 240/2010, approva quanto sopra esposto 
dal Presidente ai fini della predisposizione del bando relativo al posto in oggetto – SC 11/A1 STORIA 
MEDIEVALE, SSD M-STO/01 – Storia medievale - per un periodo di tre anni, per la realizzazione 
del progetto di ricerca “Ruolo, specificità e funzioni dei ceti universitari nella formazione e nel 
successivo consolidamento dei sistemi politico-sociali comunali e signorili dei secoli XIII-XV”. 
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Riservato ai professori di I e di II fascia 
 
O.d.G. n. 12. Proposta di chiamata ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 
per la copertura di n. 2 posti di professore di II fascia. 
 
a)  Posto di Professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 
e art. 9, comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della 
Legge 240/2010” assegnato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18.4.2018.  
 
Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18.4.2018, ha assegnato a 
questo Dipartimento n. 1 posto di professore di II fascia nel S.C. 10/B1 STORIA DELL’ARTE – S.S.D 
L-ART/03 STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010. Preso atto della nota rettorale prot. n. 30441 del 20.4.2018 e 
considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/2010 è disciplinata dal “Regolamento per 
la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” emanato con D.R. 2040/2014, 
si propongono all’approvazione gli standard qualitativi che soddisfano le esigenze di didattica e di 
ricerca di questo Dipartimento con riferimento alla copertura del suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 
e 9bis del citato Regolamento: 
 

1) sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, si 
richiede che: il volume e la continuità, la qualità e la quantità delle attività didattiche (moduli 
e corsi) nel SSD L-ART/03  debbano essere non meno di n. 25 CFU negli ultimi tre anni 
accademici, con esito positivo quanto alla valutazione degli studenti (dato “soddisfacente 
complessiva”); è inoltre richiesta di partecipazione agli esami di profitto e alla predisposizione 
delle tesi di laurea triennali e magistrali, l’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, 
nonché la partecipazione , in qualità di membro, nel Collegio di Dottorato di Ricerca.  

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che: abbia condotto e partecipato a gruppi 
di ricerca nazionale e internazionale nel SC 10/B1  SSD L-ART/03; negli ultimi cinque anni 
accademici abbia partecipato a congressi/convegni in qualità di relatore; qualità elevata nella 
produzione scientifica, sia sotto il profilo delle singole pubblicazioni, sia in termini di 
consistenza complessiva della produzione scientifica, sia in termini di intensità che di 
continuità temporale della stessa, con particolare attenzione  all’approfondimento di tematiche 
inerenti l’arte italiana dell’Ottocento e la prima metà del Novecento, con taglio storico, 
filologico, e critico. 

 
Il Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Regolamento emanato con D.R. 2040/2014, sottopone 
all’approvazione del riunito Consiglio, ai fini della copertura del suddetto posto, la chiamata, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 a ricoprire il posto di professore di II fascia nel 
SC 10/B1 STORIA DELL’ARTE  – SSD L-ART/03 STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA la  
Dott.ssa Stefania Petrillo, già ricercatore universitario confermato, presso il Dipartimento di Lettere-
Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne, in quanto la Dott.ssa Stefania Petrillo, in possesso 
dell’ASN nel SC 10/B1, conseguita in data 06/02/2014, alla luce del suo curriculum complessivo, 
risulta soddisfare pienamente gli standard qualitativi sopra descritti. Si demanda, comunque, 
l’approfondita verifica di ciò ad una Commissione che sarà nominata ai sensi dell’art. 4 del suddetto 
Regolamento. 
 
Il Presidente comunica che è stata acquisita la dichiarazione, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. b, L. 
240/2010, della Dott.ssa Stefania Petrillo con cui il medesimo attesta di non avere un grado di parentela 
o di affinità, fino al quarto grado compreso, o rapporto di coniugio, o rapporto di unione civile o 
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convivenza di cui alla legge n. 76/2016, con un professore appartenente al dipartimento che effettua la 
chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell'Ateneo; 
Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato – SC 10/B1 STORIA DELL’ARTE profilo SSD   
L-ART/03 STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA si propone quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e 
scientifico, nonché eventualmente assistenziale, ove il posto possa essere oggetto di 
convenzione con il Servizio Sanitario Regionale): attività didattica e di ricerca nel settore 
specifico e affine; 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di Lettere – 
Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne; 

- la sede di servizio: Perugia; 
- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando (non inferiore a 12): 12 
- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche in relazione 

alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: Inglese;  
- il termine per la presentazione delle domande: pari a dieci giorni. 

 
 Il Consiglio di Dipartimento 
 
 all’unanimità/a maggioranza assoluta degli aventi diritto, approva gli standard qualitativi 

proposti dal Presidente ai punti 1 e 2 ai fini della copertura del posto in oggetto ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”; 

 all’unanimità/a maggioranza assoluta degli aventi diritto, approva la copertura di un posto di 
professore di II fascia assegnato nel SC 10/B1 STORIA DELL’ARTE  SSD L-ART/03 
STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA per le esigenze del Dipartimento, mediante 
chiamata della  Dott.ssa Stefania Petrillo  ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 
240/2010 e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli 
artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, in quanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e 
richiamato integralmente, la Dott.ssa Stefania Petrillo possiede un curriculum idoneo a 
soddisfare gli standard qualitativi sopra approvati, individuati ai punti 1) e 2); 

 ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato – SC 10/B1 profilo SSD L-ART/03- il 
Consiglio all’unanimità/a maggioranza assoluta degli aventi diritto, delibera quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e 
scientifico, nonché eventualmente assistenziale, ove il posto possa essere oggetto di 
convenzione con il Servizio Sanitario Regionale): attività didattica e di ricerca nel settore 
specifico e affine; 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di Lettere-
Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne; 

- la sede di servizio: Perugia; 
- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando (non inferiore a 12): 12 
- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche in relazione 

alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: Inglese; 
- il termine per la presentazione delle domande: pari a dieci giorni. 
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b) Posto di Professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 
e art. 9, comma 2, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della 
Legge 240/2010” assegnato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18.4.2018. 
 
Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18.4.2018, ha assegnato a 
questo Dipartimento n. 1 posto di professore di II fascia nel S.C. 10/B1 STORIA DELL’ARTE S.S.D 
L-ART/04 MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO da coprire mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010. Preso atto della nota rettorale prot. n. 30441 del 
20.4.2018 e considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/2010 è disciplinata dal 
“Regolamento per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” emanato 
con D.R. 2040/2014, si propongono all’approvazione gli standard qualitativi che soddisfano le 
esigenze di didattica e di ricerca di questo Dipartimento, con riferimento alla copertura del suddetto 
posto, ai sensi degli artt. 9 e 9bis del citato Regolamento: 

1) sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, si 
richiede che: il volume e la continuità, la qualità e quantità delle attività didattiche 
(moduli/corsi) nel SSD L-ART/04, debbano essere non meno di 25 CFU negli ultimi tre anni 
accademici; è inoltre richiesta la partecipazione agli esami di profitto e alla predisposizione 
delle tesi di laurea triennali e magistrali, l’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti. 

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che: abbia condotto e/o partecipato a gruppi 
di ricerca nazionale e internazionale nel SC 10/B1  SSD L-ART/04; negli ultimi cinque anni 
accamici abbia partecipato a congressi/convegni in qualità di relatore; qualità elevata nella 
produzione scientifica, sia sotto il profilo delle singole pubblicazioni, sia in termini di 
consistenza complessiva della produzione scientifica, sia in termini di intensità che di 
continuità temporale della stessa, con particolare attenzione  all’approfondimento di tematiche 
inerenti l’arte italiana fra Medioevo e Rinascimento con taglio storico, filologico e critico, e 
con particolare riferimento alle arti applicate e alle tecniche artistiche. 

 
Il Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi 
degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” emanato con D.R. 2040/2014, sottopone all’approvazione 
del riunito Consiglio, ai fini della copertura del suddetto posto, la richiesta agli Uffici 
dell’Amministrazione centrale di emanare un bando di selezione riservato ai soli ricercatori di 
ruolo presso l’Ateneo in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale richiesta per la copertura 
del posto di cui sopra.  
 
Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato – SC 10/B1 STORIA DELL’ARTE profilo SSD 
L-ART/04 MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO - si propone quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e 
scientifico, nonché eventualmente assistenziale, ove il posto possa essere oggetto di 
convenzione con il Servizio Sanitario Regionale): attività didattica e di ricerca nel settore 
specifico e affine; 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di Lettere-
Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne; 

- la sede di servizio: Perugia; 
- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando (non inferiore a 12): 12; 
- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche in relazione 

alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: Inglese; 
- il termine per la presentazione delle domande: pari a dieci giorni. 

 
Il Consiglio di Dipartimento 
 all’unanimità/a maggioranza assoluta degli aventi diritto, approva gli standard qualitativi 

proposti dal Presidente ai punti 1 e 2 ai fini della copertura del posto in oggetto ai sensi e per 
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gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”; 

 all’unanimità/a maggioranza assoluta degli aventi diritto, approva la copertura di un posto 
di professore di II fascia assegnato nel SC 10/B1 STORIA DELL’ARTE SSD L-ART/04 
MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO mediante chiamata del 
vincitore  della procedura di valutazione indetta con Bando riservato ai soli ricercatori di 
ruolo presso l’Ateneo in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale richiesta per la 
copertura del posto sopra richiesto, ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010 e dell’art. 
9, comma 2 del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 
della Legge 240/2010”, di cui si chiede agli Uffici dell’Amministrazione centrale la 
pubblicazione; 

 ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato – SC 10/B1 STORIA DELL’ARTE profilo 
SSD L-ART/04 MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO - il Consiglio 
all’unanimità/a maggioranza assoluta degli aventi diritto, delibera quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e 
scientifico, nonché eventualmente assistenziale, ove il posto possa essere oggetto di 
convenzione con il Servizio Sanitario Regionale): attività didattica e di ricerca nel settore 
specifico e affine; 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di Lettere – 
Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne; 

- la sede di servizio: Perugia; 
- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando (non inferiore a 12): 12; 
- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche in relazione 

alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: Inglese; 
- il termine per la presentazione delle domande: pari a dieci giorni. 
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Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta del Consiglio di Dipartimento si conclude alle ore 
16:30 

 
 

F.to IL SEGRETARIO 
 

F.to IL DIRETTORE 

 Dott. Corrado Stornelli                           Prof. Mario Tosti 
  

 


