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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

Dipartimento di LETTERE 
Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne 

 
 

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

 
Seduta del giorno 28 febbraio 2019 

  
Su convocazione del Direttore, prof. Mario TOSTI, l’anno 2019, il giorno 28 del mese di 

febbraio, alle ore 12:00, presso l’Aula Magna del Dipartimento, Palazzo Manzoni, in Piazza 
Morlacchi, n. 11, a Perugia, si è riunito il CONSIGLIO del Dipartimento di LETTERE - Lingue, 
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne. 
 
Sono presenti:  
 P AG A 
1 - TOSTI  MARIO - DIRETTORE X   

Professori I fascia: 

 2 - BRUFANI  STEFANO  X  
 3 - CAMERLINGO  ROSANNA X   
 4 - DE SANTIS  GIOVANNI  X  
 5- DOROWIN HERMANN  X   
 6 - GENTILI SANDRO  X   
 7- GENTILINI GIANCARLO  X   
 8 - GOSTOLI ANTONIETTA X   
 9  - GRASSIGLI GIAN LUCA X   
10 - LIZZI  RITA X   
11 - MANCINI FRANCESCO  FEDERICO X   
12- PLIOUKHANOVA MARIA X   
13- PULSONI  CARLO X   
14- ZURLI  LORIANO   X  

Professori II fascia: 
15 - BINAZZI GIANFRANCO X   
16 - BURINI  CLARA X   
17 - CASTAGNOLI  DONATA  X  
18- CHESSA  SILVIA  X  
19 - CIARALLI ANTONIO   X  
20 - CRISTOFOLI  ROBERTO X   
21 - DE OLIVEIRA VERA LUCIA  X  
22 - FALLUOMINI CARLA X   
23 - FATICHENTI FABIO X   
24 - GALASSI CRISTINA X   
25 - GIOVANNUZZI STEFANO  X  
26 - GIULIANI LUIGI X   
27 - IRACE  ERMINIA X   
28 - LA ROVERE LUCA  X   
29- LORENZI FRANCO  X   
30 - LOSCALZO DONATO X   
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31 - MIOTTI MARIANGELA  X  
32- MONTESPERELLI FRANCESCA X   
33 - NAFISSI MASSIMO X   
34- PAOLUCCI PAOLA  X  
35- PETRILLO STEFANIA X   
36 - RASCHI NATASA X   
37- SANTANICCHIA MIRKO X   
38 - SCORTECCI DONATELLA    X 
39 - SCRIVANO FABRIZIO X   
40- TEZA  LAURA X   
41- TINTERRI ALESSANDRO X   
42 - VERGARO CARLA   X  
43 - VOLPONE ANNA LISA X   
Ricercatori    
44 - BELLANDI  ALFREDO X   
45 - BLASIO  SILVIA X   
46 - BRACONI  PAOLO X   
47 - CALDERINI  ALBERTO  X  
48 - CAPACCIONI  ANDREA X   
49 - CAPPONI SULAI ANNA X   
50 - CARDINALI LUCA X   
51 - CASINI  SIMONE  X  
52 - COLETTI  CHIARA X   
53 - COSTANTINI  EMANUELA  X   
54 - CUNIBERTO FLAVIO PIERO   X 
55 - DE PAIVA LIMAO  PAULA CRISTINA X   
56 - DI PILLA ALESSANDRA X   
57 - FALCHERO ANNA MARIA X   
58 - LENA  CORRITORE ANDREA  X   
59 - LIEVENS ANNE MARIE  X  
60 - MASTROFINI  ROBERTA X   
61 - MEIWES  EMMANUELA  X  
62 - MIGLIORATI ALESSANDRA X   
63 - MOZZATI TOMMASO (congedo)  X  
64 - RASPADORI  PAOLO X   
65 - SANDFORD  JODI   X  
66 - STOPPACCI PATRIZIA (a tempo determinato) X   
67- TROIANI FILIPPO MARIA (a tempo determinato)  X  
68 -VALLONE  MIRELLA X   
69 -ZUCCHINI STEFANIA X   
Rappresentanti Personale non docente 
70 - ABRAMO CINZIA ROSALINDA X   
71 - BATTAGLINI GIOVANNA X   
72 - CARNEVALI ELISA  X  
73 - CIMICHELLA MASSIMO X   
74 - CIOFETTI COSETTA X   
75 - CRESCENTINI  SERENELLA X   
76 - DEGLI ESPOSTI FIORELLA X   
77 - ERCOLANONI IVANA X   
78 - MARCANTONINI M. RACHELE X   
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79 - MUCI GIULIANA X   
80 - SAGRAMOLA MAURIZIO X   
81 - SALVUCCI ANNA  X  
Rappresentanti Studenti 
82 - BOCO  VALENTINA   X 
83 - BRIZIARELLI SAMUELE X   
84- CASELLA GIORGIO X   
85 - FARABBI MARTINA   X 
86 - GAGGIOTTI LEO  X  
87 - GOLIA MARICA  X  
88 - GREGORI VIRGINIA X   
89 - MASSOLI ALESSANDRO X   
90 - PIRE ANTIGONA  X  
91 - POMPILI DILETTA   X 
92 – RINAUDO FEDERICO X   
93 - RUGHI FEDERICO X   

 

 
 
 
 
 
F.to Il Segretario Verbalizzante 
      Dott. Corrado Stornelli 

                       F.to Il Direttore 
                      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 verbali precedenti; 
2) Comunicazioni; 
3) Decreti del Segretario Amministrativo; 
4) Ratifica decreti del Direttore di Dipartimento; 
5) Predisposizione del Bilancio unico di Ateneo esercizio  
      2018 – Determinazioni di competenza; 
6) Approvazione delle rendicontazioni del Fondo Ricerca di 
      Base anno 2015; 
7) Proposte di collaborazione; 
8) Richiesta attivazione borse di studio; 
9) Varie ed eventuali. 

 
Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti 
del personale TAB 
 
10) Approvazione Contratti e Convenzioni. 

 
Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti 
degli Studenti 
 
11)  Programmazione didattica; 
12) Varie ed eventuali. 

 
Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori di ruolo 
 
13) Richiesta posto Ricercatore TD su fondi PRIN 2017 – SC 10 – N/1 
      SSD L – OR/05. 
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O.d.G. n. 1.  Approvazione verbale precedente.  
 
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale della seduta del 24 gennaio 2019 
inviato a tutti i consiglieri per posta elettronica. 

 
Il Consiglio approva. 

 
 
O.d.G. n. 2.  Comunicazioni. 
 
Il Direttore comunica quanto segue: 
 

a) Come comunicato dalla segreteria organizzativa dell’evento FameLab ad oggi non sono 
pervenute richieste di partecipazione da parte dei ricercatori, assegnisti, dottorandi, del nostro 
Ateneo, per la gara di pubblic speaking (la gara che si svolge in 30 paesi in tutto il mondo) in 
cui si può presentare un contenuto scientifico o un tema di frontiera in campo scientifico e 
tecnologico. L’ Ateneo, considerata l’importanza, invita i ricercatori, gli assegnisti, i dottorandi 
di presentare domanda ed informa che le candidature sono presentabili fino al giorno prima 
dell’evento, previsto per il prossimo 15 marzo; 

b) Si informa che l’Agenzia Nazionale Erasmus+/ Indire ha comunicato che in caso di “hard 
Brexit” può accadere che la partecipazione del Regno Unito al programma Erasmus si 
interrompa al 31 dicembre di questo anno. Per questo motivo, in via cautelativa, sarebbe 
opportuno consigliare gli studenti di non scegliere due sedi entrambe in UK, ma di limitarsi a 
scegliere al massimo una; 

c) Si informa inoltre, che sono previsti i seguenti incontri con i candidati per le elezioni del Rettore 
del prossimo sessennio 2019/2020 -2024/2025 presso la sala delle Adunanze del nostro 
Dipartimento: 
 
12 marzo ore 12:00 Prof. Franco Cotana 
 
13 marzo ore 12:00 Prof. Francesco Tei  
 
21 marzo ore 12:00 Prof. Ambrogio Santambrogio 
  

 
Il Consiglio prende atto. 
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O.d.G.  n. 3. Decreti del Segretario Amministrativo 
 In conformità all’articolo 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Università degli Studi di Perugia il Segretario Amministrativo porta a conoscenza 
del Consiglio i seguenti Decreti di variazione di Bilancio: 
* DSA N. 01/2019, con cui si decreta di proporre ai competenti Uffici dell’Amministrazione 
Centrale di apportare una variazione al Bilancio Unico d’Ateneo con un trasferimento di disponibilità 
dal Budget economico al Budget degli investimenti nella misura di € 402,60, a seguito della richiesta 
di acquisto di attrezzature informatiche da parte della prof.ssa Carla Vergaro. 
Il Consiglio prende atto di quanto riferito dal Segretario Amministrativo. 
 
 
O.d.G. n. 4. Ratifica decreti del Direttore. 
 
Attesa la legittimazione straordinaria del Direttore ad emanare, a titolo provvisorio ed in situazione 
d’urgenza, provvedimenti rientranti nella competenza del Consiglio di Dipartimento. Valutata, in 
particolare, la necessità per il Dipartimento di adottare nell’ultimo periodo, in via d’urgenza, i sotto 
elencati Decreti direttoriali di competenza consiliare: 
 

a) D.D. n. 02 del 11 febbraio 2019: Incarico di prestazione d’opera intellettuale avente ad 
oggetto attività strumentali al miglioramento della qualità dei servizi legati alle attività 
didattiche della Scuola di Specializzazione in Beni Storico –Artistici. Prof. F.F. Mancini 

 
Il Direttore sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 2 del 11 febbraio 2019, con il quale è 
stato autorizzato il conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale, nella forma di 
collaborazione, per l’espletamento di attività inerenti alla Scuola di Specializzazione di Beni Storico –
Artistici. 
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O.d.G. n. 5. Predisposizione del Bilancio unico di Ateneo esercizio 2018 – Determinazioni di 
competenza. 
 
Su invito del Direttore, il Segretario Amministrativo procede ad illustrare al Consiglio la 
documentazione relativa al Bilancio Unico d’Ateneo, Esercizio 2018, per quanto di competenza del 
Dipartimento di LETTERE – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne. 
In conformità alle linee operative in materia di predisposizione del Bilancio Unico d’Ateneo,  esercizio 
2018, emanate dal  Direttore Generale con nota prot. n. 8559 del 31.01.2019, il Segretario 
Amministrativo illustra innanzi tutto, per la relativa presa d’atto da parte del Consiglio, la stampa dei 
“Prospetti analitici” estrapolata da UGOV al 31/12/2018 nella quale viene data evidenza, per ogni voce 
COAN di ricavo e di costo, delle somme inizialmente appostate, di tutte le variazioni e di tutte le 
registrazioni contabili inerenti il budget dell’anno 2018.  

Il Segretario Amministrativo prosegue con l’illustrazione della Tabella di riclassificazione 
delle disponibilità risultanti al 31/12/2018 nelle singole voci COAN di costo, al fine di distinguere le 
stesse in “somme da riapplicare” in quanto vincolate per destinazione, o viceversa, “economie” 
(Allegato n. 1). 

Infine, il Segretario Amministrativo illustra l’avanzo complessivo di Struttura 2018, riepilogato 
in “disponibilità vincolate” e “disponibilità libere”, queste ultime costituite dalla somma degli importi 
indicati nella colonna “economie” dell’Allegato n. 1, per la relativa approvazione da parte del 
Consiglio. 

In conseguenza, sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di distribuzione delle 
economie risultanti al 31/12/2018 (disponibilità libere) distinte per voci COAN (Allegato n. 3). 

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Segretario Amministrativo, delibera: 
1) di prendere atto della stampa “Prospetti analitici” estrapolata da UGOV al 31/12/2018, nella 

quale viene data evidenza, per ogni Voce COAN di ricavo e di costo, delle somme 
inizialmente appostate, di tutte le variazioni e di tutte le registrazioni contabili inerenti il 
budget dell’anno 2018, che si allega alla presente delibera e ne costituisce parte integrante 
e sostanziale; 

2) di approvare la Tabella di riclassificazione delle disponibilità risultanti al 31/12/2018 nelle 
singole voci COAN di costo (Allegato n. 1), al fine di distinguere le stesse in: “somme da 
riapplicare” in quanto vincolate per destinazione, o viceversa, “economie”, che si allega 
alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

3) di approvare le disponibilità complessive di Struttura 2018 (pari ad € 464.834,03) 
riepilogate in “disponibilità vincolate” (pari ad € 456.347,60 ) e “disponibilità libere” (pari 
ad € 8.486,43); 
 

4) di approvare la Proposta di distribuzione delle economie risultanti al 31/12/2018 
(disponibilità libere) distinte per Voci COAN per la loro riapplicazione nell’esercizio 2019  
(Allegato n. 3), che si allega alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e 
sostanziale. 

 
La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 
immediatamente esecutiva. 
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O.d.G. n. 6. Approvazione delle rendicontazioni del Fondo Ricerca di Base anno 2015; 
 

Il Direttore richiama la nota del Direttore Generale prot. n. 98280 del 07.12.2018, avente ad 
oggetto: “Modalità operative per la gestione e rendicontazione del Fondo Ricerca di Base di Ateneo 
(FRB)” e, in particolare, i principi gestionali, già in parte contenuti nelle Linee Guida FRB 2015, che 
dovevano orientare i Responsabili scientifici e i Responsabili amministrativi nella rendicontazione sia 
scientifica che economica delle risorse FRB medesime. 

A tal proposito ricorda che tutta la documentazione relativa ai progetti FRB anno 2015 dovrà 
essere trasmessa al Responsabile dell’Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca 
accompagnata da una delibera di approvazione dei rendiconti da parte del Consiglio di Dipartimento 
di competenza. 

Pertanto, sottopone all’approvazione del Consiglio i rendiconti, scientifici ed economici, dei 
progetti di ricerca finanziati dal Fondo Ricerca di Base di Ateneo – anno 2015, che si allegano agli atti 
e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Direttore, delibera di approvare i rendiconti 
scientifici ed economici dei progetti di ricerca finanziati dal Fondo Ricerca di Base di Ateneo – anno 
2015. 

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

O.d.G. n. 7. Proposte di collaborazione 
 

a) Proposta di collaborazione per l’attivazione di una Summer School di Storia del lavoro a 
Perugia 

 
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta di collaborazione del Dott. Paolo 
Raspadori   pervenuta con prot. n. 12515 del 11/02/2019, per l’attivazione di una Summer School con 
la Società italiana di storia del lavoro (Sislav).  
La strutturale ed elevata disoccupazione che attanaglia da ormai troppo tempo molti paesi; la 
precarizzazione dei rapporti di impiego; gli scontri politici che vorrebbero una ancor più mancata 
flessibilità del mercato del lavoro a coloro che invece vorrebbero reintrodurre tutele e protezioni per i 
lavoratori già smantellate tra la fine del XX secolo e l’inizio del XXI secolo. Tutto ciò ha destato una 
nuova attenzione, da parte di giornalisti, opinionisti, ma anche di sociologi ed economisti, verso i 
cambiamenti che hanno investito la natura stessa del lavoro, soprattutto dipendente.  
 
A fronte di tali considerazione, proprio la Sislav chiede al Dipartimento la collaborazione per 
l’attivazione della Summer School di storia del lavoro a Perugia ed un contributo pari ad 500 euro, per 
il finanziamento dell’apertura della scuola.  
 
La Scuola estiva è aperta alla partecipazione di studenti di corsi di laurea magistrale, dottorandi di 
ricerca e dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo da non oltre 5 anni, per un numero totale di 
posti pari a 15. La durata della scuola estiva avrà inizio il 27 agosto e terminerà il 30 agosto 2019.  
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Il Consiglio unanime approva la proposta di collaborazione e il contributo di 500 euro compatibilmente 
con la disponibilità finanziaria del dipartimento e dà mandato al Segretario Amministrativo di 
effettuare gli approfondimenti necessari. 
 
 

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

 
Non vengono trattati argomenti. 
 
 

O.d.G. n. 9. 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. 10. Approvazione Contratti e Convenzioni. 
a) Convenzione quadro tra il Dipartimento di Lettere- Lingue, Letterature e civiltà antiche e 

moderne e l’Istituto tecnico economico tecnologico “Aldo Capitini”; 
 
Il Dipartimento e l’ITET intendono attivare un rapporto di stretta collaborazione finalizzato 
alla promozione e allo sviluppo di attività culturali, formative, di aggiornamento di ricerca di 
consulenza.   
Il Dipartimento intende svolgere attività di orientamento presso le Scuole Superiori e 
sviluppare attività di insegnamento in collaborazione con i docenti delle suddette Scuole al 
fine di creare le condizioni per un ottimale ambientamento degli studenti ai contenuti e alla 
didattica dei loro futuri studi universitari.  
La convenzione e la sua attuazione non comportano oneri finanziari a carico delle parti.  
 
Il Consiglio unanime approva.  
 

b) Richiesta di adesione del Dipartimento alla costituenda Accademia Amerina (Centro di Studi 
su Amelia e l’Umbria meridionale). 
 
Tra i soci fondatori figurano anche la  Diocesi di Terni – Narni- Amelia, il Comune di 
Amelia, L’Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa, la CARIT, l’EPC Ente 
Palio dei Colombi.  
Finalità 
L’ adesione non comporta oneri per il Dipartimento.  
 

c) Accordo interistituzionale tra il Dipartimento di Lettere –Lingue, Letterature e civiltà antiche 
e moderne –Università degli Studi di Perugia e il Gal Ferenc College di Szeged (Ungheria); 
 
- Nell’ambito del programma Erasmus + e per favorire la mobilità degli studenti che sono 

interessati ad effettuare attività formative presso sedi universitarie estere viene sottoposto 
all’approvazione del Consiglio il seguente accordo con Gal Ferenc College di Szeged 
(Ungheria).  

 
         Il Consiglio unanime approva. 
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Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti degli Studenti 
 
 
 
O.d.G.  n. 11.  Programmazione Didattica 
 
 
In riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2018-2019, il Direttore comunica che con i D.R. 
nn. 106 e 107 del 24.01.2019 sono state nominate le Commissioni esaminatrici delle selezioni 
pubbliche per la copertura degli insegnamenti ufficiali, come da prospetti sotto riportati: 
 

D.R. N.106 del 24.01.2019 
 

Corso di Laurea Triennale  in Lingue e Culture Straniere 
 

 

 
 

 
D.R. N.107 del 24.01.2019 

 
Corso di Laurea Triennale  in Lingue e Culture Straniere 

 
 

 
 
 
 
 
 

SSD Insegnamento 
L-LIN/14 Lingua Tedesca I 

 Commissione 
Prof. Hermann Dorowin – Professore di I fascia -  SSD L-LIN/13 
(Presidente) 
Prof.ssa Carla Falluomini – Professore di II fascia -  SSD L-FIL-LET/15 
Prof. Leonardo Tofi  – Professore di II fascia -  SSD L-LIN/13 
 
 

SSD Insegnamento 
L-LIN/12 English Linguistics and Translation I (M-Z) 

 Commissione 
Prof. Mario Tosti – Professore di I fascia -  SSD M-STO/02 
(Presidente) 
Prof.ssa Francesca Montesperelli – Professore di II fascia -  SSD L-LIN/10 
Prof.ssa Carla Vergaro – Professore di II fascia -  SSD L-LIN/12 
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Sempre in riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2018-2019, il Direttore comunica che in 
data 24.01.2019 è stato pubblicato con D.R. n.108 il seguente Bando: 

 
 
 

D.R. N. 108 del 24.01.2019 
 

                  Corso di Laurea Triennale  in Lingue e Culture Straniere 
 

Insegnamento SSD Compen
so  euro 

OR
E 

CFU 

Letteratura 
Francese III 

L-
LIN/03 

1.260,00 36 6 

 
 
Il Direttore comunica altresì che con il D.R. n. 162 del 7 febbraio 2019, sono stati approvati gli atti 
della selezione per la stipula del contratto di diritto privato per la copertura del corso ufficiale 
dell’insegnamento sotto riportato:  
 
 
                                                     DR n. 162 del 7 febbraio 2019 

 
                               Corso di laurea triennale in Lingue e Culture Straniere 

 
Insegnament

o 
Compens
o (euro) 

Scrittura 
di vincolo 

Vincitore 

Lingua 
Tedesca I 

1.890,00 1305 Jelena 
Ulrike 

Reinhardt 
 
Ancora in riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2018-2019, Il Direttore comunica che con 
il D.R. n. 185 dell’11 febbraio 2019, sono stati approvati gli atti della selezione per la stipula del 
contratto di diritto privato per la copertura del corso ufficiale dell’insegnamento sotto riportato:  
 
                                                     DR n. 185 dell’11 febbraio 2019 

 
                               Corso di laurea triennale in Lingue e Culture Straniere 

 
Insegnament

o 
Compens
o (euro) 

Scrittura 
di vincolo 

Vincitore 

English 
Linguistics 
and 
Translation I 
(M-Z) 

1.890,00 1303 Serena 
Ruggeri 
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Il Direttore comunica che con Nota Prot. n.12113 dell’8 febbraio 2019 ha inviato al Direttore del 
CLA, Prof. Luca Avellini, una richiesta di finanziamento per la copertura degli insegnamenti delle 
lingue extraeuropee presenti nell’Offerta Formativa del Corso di Studio Triennale in Lingue e Culture 
Straniere e del Corso di Studio Magistrale in Lingue, Letterature Comparate e Traduzione 
Interculturale, come da prospetto sotto riportato, relativamente all’A. A. 2019-2020, dando così seguito 
all’accordo intercorso tra il Dipartimento e il CLA. 
 

 
 
 

Corso di Laurea Triennale in Lingue e Culture Straniere  
 

Insegnamento SSD CFU ORE Importo 
Lingua Cinese I L-OR/21 6 36 € 1.260 
Lingua Cinese II L-OR/21 6 36 € 1.260 
Lingua Cinese III L-OR/21 3 18 €    630 
Lingua Russa I L-LIN/21 9 54 € 1.890 
Lingua Russa II L-LIN/21 9 54 € 1.890 

 
 

Corso di Laurea Magistrale in Lingue, Letterature e Traduzione 
Interculturale 
 

Insegnamento SSD CFU ORE Importo 
Lingua e Cultura 
Araba 

L-OR/12 6 36 € 1.260 

 
 
 
In riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2018-2019, il Direttore comunica che con Nota 
Prot. n 12953 del 12 febbraio 2019 sono stati inviati al Responsabile dell’Area Programmazione 
Procedure Selettive e Personale Docente il Decreto direttoriale n.3 dell’11 febbraio 2019 per la Nomina 
della Commissione esaminatrice per la selezione pubblica sotto riportata, e le Dichiarazioni sostitutive 
di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli Articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dei 
Componenti la Commissione stessa. 
 

 
 

DR n. 108 del 24 gennaio 2019 
Corso di laurea triennale in Lingue e Culture Straniere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSD Insegnamento 
L-LIN/03 Letteratura Francese III 

 Commissione 
Prof. Claudio Vinti – Professore di I fascia -  
SSD L-LIN/04 (Presidente) 
Prof.ssa Mariangela Miotti – Professore di II fascia -   
SSD  L-LIN/03 
Prof.ssa Natasa Raschi – Professore di II fascia -   
SSD L-LIN/04 
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La commissione di cui sopra è stata poi nominata con D.R. n. 274 del 20.02.2019. 
E ancora in riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2018-2019, il Direttore comunica che con 
Nota Prot. n 16130 del 19 febbraio 2019 è stato inviato al Responsabile dell’Area Offerta Formativa e 
Servizi agli Studenti, Dott. Matteo Tassi, il Decreto direttoriale n.6 del 15 febbraio 2019 per 
l’approvazione dell’Accordo attuativo tra l’Università degli Studi di Perugia e il Conservatorio di 
musica “Francesco Morlacchi”, riguardante la mutuazione reciproca di insegnamenti/moduli offerti 
nei Corsi di laurea e laurea magistrale.  
 
Il Direttore informa il Consiglio di aver comunicato con Nota Prot. n.19116 del 26 febbraio 2019 al 
Responsabile dell’Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti, Dott. Matteo Tassi, e al Responsabile 
dell’Ufficio Coordinamento Carriere Studenti, Dott.ssa Simona Fortunelli, le decisioni assunte dal 
Dipartimento per l’A.A. 2019-2020 in merito alla definizione del contingente riservato agli studenti 
stranieri/internazionali extra U.E. per i corsi non ad accesso programmato per l’A.A. 2019-2020, come 
da tabella sotto riportata: 

 
Corso di studio Contingente 

stranieri 
Contingente 

“Marco 
Polo” 

Totale 

L-10 Lettere 10 10 20 
L-1 Beni Culturali 10 10 20 
L-11 Lingue e Culture Straniere 10 20 30 
LM-2 e LM-89 Archeologia e Storia 
dell’Arte 

10 0 10 

LM-37 Lingue, Letterature Comparate e 
Traduzione Interculturale 

12 10 22 

LM-15 Civiltà Classiche 3 0 3 
LM-14 Italianistica e Storia Europea 7 0 7 

  
Il Consiglio ratifica. 
    
 

Il Direttore comunica al Consiglio che, rispettando le Linee di indirizzo (approvate dagli Organi 
accademici nelle sedute di novembre 2018) per l’attribuzione e la programmazione delle attività 
didattiche utili per la definizione della Programmazione didattica dei CdS per il prossimo A.A. 2019-
2020, i Consigli dei Corsi di studio si sono riuniti e hanno approvato la loro proposta di 
Programmazione didattica contenente gli insegnamenti delle coorti 2019-2020 e l’affidamento diretto 
delle coperture dei: 

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

studio.  
Il Consiglio approva.   
 
 

 
  O.d.G. n. 12. Varie ed eventuali 

 
 
Non vengono trattati argomenti.  
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Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori di ruolo  
 
 
O.d.G. n. 13.  Richiesta posto Ricercatore TD su fondi PRIN 2017 – SC 10 – N/1 SSD L – 
OR/05. 

 
Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Paolo Braconi ha presentato una richiesta di bandire un 
posto di Ricercatore a TD ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/10, per il Settore 
Concorsuale 10-N/1, Settore Scientifico Disciplinare L-OR/05, Archeologia e storia dell'arte del 
vicino oriente antico. 
Il Direttore chiede al Dipartimento di essere autorizzato ad avviare, nel momento in cui saranno 
attribuiti i fondi del PRIN 2017, le procedure per il bando: “Mezzaluna Fertile: acqua e vita nelle 
società del Vicino Oriente Antico"- Fluid Crescent. Water and Life in the Societies of the Ancient 
Near East”, portando successivamente a ratifica il decreto di indizione delle procedure. 
Tutto ciò si rende necessario per le scadenze legate ai termini di decorrenza e scadenza del 
finanziamento PRIN. 
Il Consiglio approva. 
 

 
 
  

 
 
Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta del Consiglio di Dipartimento si conclude alle ore 
13:00.   
 
 
 
F.to Il Segretario Verbalizzante 
       Dott. Corrado Stornelli 

                      F.to Il Direttore 
                     Prof. Mario Tosti 

   
  
  

 
 


