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

 
Seduta del giorno 3 luglio 2019 

  
Su convocazione del Direttore, prof. Mario TOSTI, l’anno 2019, il giorno 3 del 

mese di luglio, alle ore 12:30, 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   
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30 - LOSCALZO DONATO x   
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  (a tempo determinato) 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   
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77 - ERCOLANONI IVANA x   
78 - MARCANTONINI M. RACHELE x   
79 - MUCI GIULIANA  x  
80 - SAGRAMOLA MAURIZIO x   
81 - SALVUCCI ANNA x   
Rappresentanti Studenti 
82 – BIANCHINI BENEDETTA     x 
83 - BOCO  VALENTINA   x 
84 - BRIZIARELLI SAMUELE x   
85- CASELLA GIORGIO x   
86 - FARABBI MARTINA   x 
87 - GAGGIOTTI LEO x   
88 - GOLIA MARICA   x 
89 - GREGORI VIRGINIA x   
90 - MASSOLI ALESSANDRO   x 
91 - PIRE ANTIGONA   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 verbale precedente; 
2) Comunicazioni; 
3) Decreti del Segretario Amministrativo; 
4) Ratifica decreti del Direttore di Dipartimento; 
5) Proposte di collaborazione; 
6) Richiesta attivazione borse di studio; 
7) Alternanza scuola-lavoro: approvazione progetti formativi; 
8) Varie ed eventuali. 

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

 
Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai 
rappresentanti degli Studenti 
10) Programmazione didattica; 
11) Nomina Cultori della Materia; 
12) Accordi Internazionali - Progetto Erasmus +; 
13) Varie ed eventuali.  
 
Riservato ai professori di I e II fascia, ai Ricercatori 
14)Ricerca di Base anno 2017 e 2019: determinazioni; 

                                    15)Relazioni triennali- annuali; 
16) Varie ed eventuali;  

 
Riservato ai professori di I e II fascia, e ai Ricercatori a tempo 
indeterminato 
17) Posto di Ricercatore TD ai sensi del art. 24 comma 3 lettera b) 
della Legge 240/2010, assegnato dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2019- 
Determinazioni; 
 
Riservato ai professori di I e II fascia 
18) Autorizzazione incarichi esterni; 
 
Riservato ai professori di I fascia 
19) 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; 
20) Autorizzazione incarichi esterni; 
21) Varie ed eventuali. 
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O.d.G. n. 1.  Approvazione verbale precedente  
 
Per motivi tecnici il verbale della seduta del 26 giugno 2019 verrà sottoposto 
all’approvazione del prossimo Consiglio utile di Dipartimento. 
 
 
O.d.G. n. 2.  Comunicazioni 
 
Il Direttore comunica quanto segue: 
 

a) è stato designato il Prof. Donato Loscalzo – Professore Associato - quale 
membro del Comitato universitario di bioetica per un ulteriore quadriennio 
2019/2023; 

b) con nota prot. n. 72438 del 02/07/2019 sono state comunicate le decisioni assunte 
dal Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2019 relative alle deroghe 
all’orario di servizio del personale TAB di carattere contingente ed estemporaneo: 

- fermo restando che l’orario massimo di lavoro giornaliero e di 9 ore si può avere 
una eccedenza massima dell’orario di sevizio, previa autorizzazione, di 20 minuti 
orari giornalieri; 

-  di demandare ai Direttori le deroghe orarie occasionali riferite all’orario di 
entrata prima delle 7,30 e di uscita dopo le 19,30, ovvero alla necessità di 
espletare un orario di lavoro giornaliero superiore alle 9 ore e venti minuti, nel 
rispetto dei seguenti criteri: 
che le predette autorizzazioni siano ampiamente ed esaustivamente motivate e 
riferibili alle sole esigenze di servizio contingenti ed estemporanee; che non si 
possa sopperire in altro modo; che sia acquisito il preventivo consenso dei 
singoli dipendenti; che la deroga con le specifiche condizioni vengono trasmesse 
alla Ripartizione del personale entro e non oltre i cinque giorni successivi alla 
data di svolgimento. 

 
Il Consiglio prende atto  
 
 
O.d.G.  n. 3. Decreti del Segretario Amministrativo 
 
Non vengono trattati argomenti. 
 
O.d.G. n. 4. Ratifica decreti del Direttore 
 
Non vengono trattati argomenti.  
 
O.d.G. n. 5. Proposte di collaborazione 
 
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti richieste di 
collaborazione: 
 

a) Organizzazione evento “Incroci: Italia e Brasile in dialogo III”. 
 
Il Direttore sottopone all’ approvazione del Consiglio la richiesta di collaborazione della 
Prof. Vera Lucia de Oliveira per l’organizzazione della terza edizione dell’evento Incroci: 
Italia e Brasile in dialogo III / Gruzamentos: Italia e Brasile m dialogo III, il cui tema 
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centrale di quest’anno è “Linguaggi e significati nella contemporaneità / Linguagens e 
entidos na contemporaneidade” con la partecipazione dell’ Universidade Presbiteriana 
Mackenzie di San Paolo (Brasile), che si terrà nei giorni 16 e 17 ottobre 2019 presso il 
nostro Dipartimento.  
L’ obbiettivo dell’incontro è riunire docenti e ricercatori di lingua e letteratura italiana, 
portoghese e brasiliana che studino temi e questioni legate a un tempo così complessi 
come quello attuale in cui valori democratici e diritti consolidati vengono messi in 
discussione o sembrano collassare sotto varie spinte in diversi parti del mondo. L’evento, 
coordinato dai Proff. Vera Lucia de Oliveira, Paula de Paiva Limao e Helena Bonito, 
contribuisce inoltre a consolidare i rapporti fra i due Atenei e a potenziare lo scambio di 
conoscenze e pubblicazioni fra docenti e ricercatori di entrambe università.  
A fronte di tali considerazione, viene chiesto al Dipartimento oltre alla collaborazione per 
la realizzazione dell’evento anche un contributo pari a 500 euro.   
 
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 e i successivi atti 
necessari. 
 
La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 
immediatamente esecutiva. 
 
  

  O.d.G. n. 6. Richiesta attivazione borse di studio  
 
Non vengono trattati argomenti. 
 
O.d.G. n. 7. Alternanza scuola-lavoro: approvazione progetti formativi 
 
Il Direttore sottopone all’ approvazione del Consiglio: 
 

a) la richiesta di interesse del liceo Classico e Musicale “Annibale Mariotti” 
pervenuta il 25/06/2019, in riferimento alla convenzione in atto tra il Liceo e 
l’Università degli Studi di Perugia per le attività di Alternanza Scuola Lavoro, per 
il progetto “Analisi dei dati geografici all’interno del laboratorio Geo-
cartografico”, referente del progetto il Prof. Giovanni De Santis. Il liceo chiede 
inoltre di partecipare con la classe 3D indirizzo classico con un numero 
complessivo di 25 studenti, da svolgersi nel periodo dal 1/9/2019 al 30/11/2019 
per un numero di ore 40, di cui 20 in presenza del tutor interno del liceo Prof.ssa 
Sonia Viscione. 

b) la richiesta di adesione al progetto di alternanza scuola lavoro “Aquisizione, 
Schedatura e conservazione del materiale librario” da parte del Istituto Tecnico 
tecnologico Statale “Alessandro Volta”, da svolgersi nel periodo dal 11/07/2019 al 
20/09/2019, per un numero di 80 ore di cui n. 20 in presenza del tutor interno e per n. 1 
studente. Il tutor interno è il Prof. Donato Loscalzo e per la scuola la Prof.ssa Lorena Pini.   

Il Consiglio unanime approva.    

 
O.d.G. n. 8. Varie ed eventuali 
 

Non vengono trattati argomenti. 
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Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti del 
personale TAB 

 
    O.d.G. n. 9. Approvazione Contratti e Convenzioni 
 
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la proposta avanzata dal Dott. Paolo 
Braconi per la realizzazione di un’idea progettuale intesa alla valorizzazione dell’importante 
patrimonio culturale della città di Madaba, celebre nel mondo per i suoi mosaici (progetto 
M.R.A.M.P. Madaba Regional Archaeological Museum Project, oggetto di convenzione tra 
il nostro Dipartimento e il Dipartimento di Sapienza – Roma e ITABC). 
Nel corso di attività di ricerca, già svoltasi nell’area archeologica di Madaba, a cura del Dott. 
Andrea Polcaro, docente a contratto presso il Dipartimento, d’intesa con l ‘Agenzia 
Internazionale per la Cooperazione e lo Sviluppo, sede di Amman, è stato chiesto al nostro 
Dipartimento la stesura di un progetto di conservazione e valorizzazione del patrimonio 
archeologico locale, anche ai fini di un aiuto allo sviluppo sostenibile del turismo.  
Si tratta di un progetto biennale che prevede interventi di scavo e restauro ai fini didattici e 
una serie di corsi di formazione mirati alla metodologia della ricerca e della conservazione 
del patrimonio archeologico e della sua valorizzazione anche economica. 
Al Dipartimento spetterà la direzione scientifica e il coordinamento del progetto. Il costo 
complessivo del progetto ammonta complessivamente a 1.045.000,00 euro. 
Il prof. Paolo Braconi procede a una descrizione sintetica del progetto al termine della quale 
il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il progetto stesso e chiede inoltre, 
considerato il periodo estivo e la mancanza di sedute di Consiglio per il periodo feriale, di 
poter sottoscrivere il progetto e/o di poter riportare le modifiche necessarie o richieste dal 
MAECI principale finanziatore del progetto. 
 
Il Consiglio unanime approva e dà mandato al Direttore di poter sottoscrivere tutti gli atti 
che si renderanno necessari per la realizzazione del progetto.    
  

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

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

 
 O.d.G. n. 10.  Programmazione Didattica  
  
Non vengono trattati argomenti.  
 
 
 O.d.G. n. 11.  Nomina Cultori della Materia 
 
Visto il Regolamento di Ateneo sui Cultori della Materia emanato con D.R. n. 1016 del 
4.7.2018, con cui la qualifica di cultore della materia è attribuita, dal Consiglio di 
Dipartimento, su proposta del docente titolare dell’insegnamento, acquisito il parere del 
Consiglio di Corso; 
Vista la richiesta del Prof. Andrea Capaccioni di attribuire alla Dott. Stefania Maroni, il 
titolo di cultore della materia per l’insegnamento di Archivistica SSD M-STO/08; 
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Vista la richiesta del Prof. Stefano Giovannuzzi di attribuire alla Dott.ssa Maria Borio, 
il titolo di cultore della materia per l’insegnamento di Letteratura italiana 
contemporanea SSD L-FIL-LET/11; 
Vista la richiesta del Prof. Luca La Rovere di attribuire ai Dott. Raffaello Pannacci e 
Giorgia Priorelli il titolo di cultore della materia per l’insegnamento di Storia 
Contemporanea SSD M-STO/04; 
Vista la richiesta della Prof.ssa Carla Falluomini di attribuire al Dott. Giacomo Bucci il 
titolo di cultore della materia per l’insegnamento di Filologia Germanica SSD L-FIL-
LET/15; 
Vista la richiesta della Prof.ssa Rosanna Camerlingo di attribuire al Dott. Cristiano 
Ragni il titolo di cultore della materia per l’insegnamento di Letteratura Inglese SSD L-
LIN/10; 
Vista la richiesta del Prof. Hermann Dorowin di attribuire alla Dott.ssa Federica Rocchi 
il titolo di cultore della materia per l’insegnamento di Letteratura Tedesca SSD L-
LIN/13; 
Visto il parere positivo dei Consigli di Corsi di Studio; 
Preso atto delle dichiarazioni di disponibilità, rilasciate dagli interessati; 
Valutati i curricula degli interessati dai quali risulta il possesso dei titoli richiesti e delle 
condizioni necessarie nonché l’acquisizione di esperienze e competenze coerenti con il 
titolo di cultore; 
 
                                                                     Il Consiglio 
unanime attribuisce il titolo di cultore della materia per i prossimi cinque anni a partire 
dal A.A. 2018/2019 ai seguenti nominativi: 
 

- Dott.ssa Stefania Maroni per l’insegnamento di Archivistica M-STO/08 
- Dott.ssa Maria Borio per gli insegnamenti di Letteratura italiana contemporanea 

SSD L-FIL-LET/11; 
- Dott. Raffaello Pannacci per l’insegnamento di Storia Contemporanea SSD M-

STO/04; 
- Dott.ssa Giorgia Priorelli per l’insegnamento di Storia Contemporanea SSD M-

STO/04; 
-  Dott. Giacomo Bucci per l’insegnamento di Filologia Germanica SSD L-FIL-

LET/15; 
- Dott. Cristiano Ragni per l’insegnamento di Letteratura Inglese SSD L-LIN/10; 
- Dott.ssa Federica Rocchi per l’insegnamento di Letteratura Tedesca SSD L-

LIN/13. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante  

 
   O.d.G. n. 12. Accordi Internazionali - Progetto Erasmus + 
 
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta di nuovi ingressi da 
parte delle Università di Salamanca e di Valladolid nell’accordo quadro di cooperazione 
internazionale per lo Eupean Master in Classical Cultures istituito nel 2012 e già firmato 
dal nostro Ateneo, che costituisce fondamento degli accordi bilaterali per i doppi titoli 
rilasciati alla magistrale della LM-15 con gli Atenei di Munster, Freiburg, Hamburg e 
Toulouse. 
 
Il Consiglio unanime approva   
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   O.d.G. n. 13. Varie ed eventuali 
 
Non vengono trattati argomenti.  
 
Riservato ai professori di I e di II fascia, e ai Ricercatori 
      
O.d.G. n. 14. Ricerca di Base anni 2017 e 2019: determinazioni 
 
Il Direttore informa il Consiglio che, a seguito di ulteriori approfondimenti 
amministrativi-contabili e come da nota inviata dall’ Ufficio Ricerca, la decisione assunta 
da questo Consiglio nella seduta del 26 giugno 2019, con la quale si è deliberato che “ i 
4.000 € non distribuiti del Fondo di Ricerca di Base 2017 vengano gestiti congiuntamente 
alla quota progetti del Fondo di Ricerca di Base esercizio 2019”, non può essere attuata, 
in quando il Fondo di Ricerca di Base 2017 può essere gestito congiuntamente con il 
Fondo del 2019  nella sua totalità e non in caso di avanzo di una parte di quota destinata 
ai progetti di ricerca di base. In tal caso la quota avanzata va restituita all’Ateneo.  
 
In relazione a ciò il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la seguente 
nuova proposta:     
 
Vista la delibera assunta dal Consiglio di questo Dipartimento nella seduta del 12/07/2017 
relativamente al punto 5 dell’ordine del ordine del giorno “Attribuzione del fondo di 
ricerca di base e della quota premiale. Anno 2017”. 
Visto il Bando emanato con D.D. n. 23 del 28/07/2017, con il quale venivano individuati 
due tipologie di progetti:  

- tipologia 1 -  n. 4 progetti di durata annuale per un importo di € 2.000,00 
ciascuno;  

- tipologia 2 – n. 7 progetti di durata biennale per un importo di € 4.000,00 
ciascuno; 

Preso atto che per la tipologia 1 erano stati presentati n. 8 progetti mentre per la tipologia 
2 n. 8 progetti; 
Visto il verbale della Commissione per la valutazione dei progetti da quale si evince che 
n. 2 progetti sono stati esclusi dalla valutazione per “vizio sostanziale”; 
Considerato che il numero dei progetti valutati nella tipologia 2 è stato inferiore ai fondi 
messi a bando, con un avanzo di 4.000,00 ancora da distribuire; 
Il Direttore propone che i 4.000,00 euro vengano utilizzati per finanziare ulteriori n.2 
progetti della tipologia 1 (progetti di durata annuale per un importo di € 2.000,00 
ciascuno) scorrendo la graduatoria di merito come si evince dal verbale della 
Commissione valutatrice.  
Preso atto che nella graduatoria di merito sono collocati idonei ma non finanziati i progetti 
della Prof.ssa Carla Vergaro con titolo “Il sermone come pratica sociale nel New England 
del XVII secolo” totalizzando 42 punti e del Prof. Paolo Raspadori con titolo “Lineamenti 
di storia dell’industria elettrochimica in Umbria. Due studi di caso” totalizzando 40 punti;  
Il Consiglio udito quando esposto dal Direttore unanime approva la proposta di finanziare 
ulteriori n. 2 progetti di tipologia 1 collocati utili nella graduatoria di merito come risulta 
dal verbale della Commissione valutatrice e nello specifico i progetti della la Prof.ssa 
Carla Vergaro e del Prof. Paolo Raspadori scorrendo la graduatoria. 
Relativamente al Fondo di Ricerca di Base 2019, il Senato Accademico e il Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 25 giugno 2019 hanno assegnato la quota di spettanza 
al Dipartimento che è di € 77.947,46 di cui 41.708,04 euro per la quota di finanziamento 
e 36.239,42 per la quota di progetti.  
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Per la distribuzione dei fondi, il Consiglio decide di attendere le Linee Guida Fondo 
Ricerca di base 2019, dell’Ateneo.  
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata    seduta stante  
 
O.d.G. n. 15. Relazioni triennali-annuali 
 
Il Direttore sottopone al Consiglio la relazione tecnica scientifica pervenuta in data 
19/06/2019 prot. n. 68130, attestante l’attività svolta nel periodo 1 giugno 2018 -31 
maggio 2019 della Dott.ssa Patrizia Stoppacci RTD/a. 
Il Presidente illustra al Consiglio la succitata relazione, evidenzia i motivi della sua 
approvazione e la propone a sua volta all’approvazione del Consiglio.  
Il Consiglio di Dipartimento, preso atto di quanto riferito dal Direttore, approva 
all’unanimità la relazione della Dott.ssa Patrizia Stoppacci. 
           

O.d.G. n. 16. Varie ed eventuali 
 
    Non ci sono argomenti da trattare 
 
Riservato ai professori di I e II fascia, e ai Ricercatori a tempo indeterminato 
 
O.d.G. n. 17. Posto di Ricercatore TD ai sensi del art. 24 comma 3 lettera b) della 
Legge 240/2010, assegnato dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione del 25 giugno 2019- Determinazioni 
 
Il Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 
2019, ha assegnato a questo Dipartimento n. 1 posto di  ricercatore tempo determinato 
tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera b) demandando al Dipartimento l’approvazione, 
a mezzo di delibera del rispettivo Consiglio assunta ai sensi dell’art. 40, comma 4 lett. h, 
dello Statuto – come interpretato dal Senato Accademico nella seduta del 23 luglio 2014 
- e dell’art. 4 del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, di un numero 
di profili di ricercatore a tempo determinato di tipo b) fino al doppio del numero di posti 
assegnati. Le suddette proposte di fabbisogno dovranno essere adeguatamente motivate, 
rimesse in ordine di priorità e comprensive di tutti gli elementi necessari all’emanazione 
dei relativi bandi, affinché l’autorizzazione dei posti da attivare sia rimessa agli organi 
accademici nella seduta di luglio, previo parere in merito del Nucleo di Valutazione ai 
sensi dell’art. 16, comma 2 lett. k, dello Statuto. 
Il Presidente informa il Consiglio che nella seduta della Giunta, tenuta in data odierna, 
prima del Consiglio, la medesima, considerato le esigenze didattiche dei diversi corsi di 
studio, ed in particolare dell’assoluta priorità costituita dalla necessità di soddisfare i 
criteri di accreditamento dei diversi corsi di studio, valutate:  
-le esigenze didattiche dei SSD in relazione alle attività di base e caratterizzanti richieste 
nei diversi corsi di studio;  
-dell’opportunità di garantire un equilibrato sviluppo delle aree;  
Tenuto altresì conto dei rapporti tra richiesta formativa e presenza di docenti abilitati nei 
SSD di interesse, fatto memoria delle indicazioni degli organi dipartimentali relative al 
piano di reclutamento del Dipartimento in materia di RTD, la Giunta, dopo un’ampia 
discussione, a maggioranza degli aventi diritto, ha individuato le seguenti priorità: 
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1- SETTORE CONCORSUALE: 10/M1 – LINGUE, LETTERATURE E CULTURE 
GERMANICHE - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-LIN/13–  
LETTERATURA TEDESCA 
 
2- SETTORE CONCORSUALE: 10N/1 - CULTURE DEL VICINO ORIENTE 
ANTICO, DEL MEDIO ORIENTE E DELL’AFRICA - SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE: L-OR/05 -  ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE DEL VICINO 
ORIENTE ANTICO 
 
Pertanto, in attuazione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione e nel 
rispetto del Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi della 
Legge 30.12.2010 n. 240, il Direttore propone all’approvazione del presente consesso i 
seguenti profili, in ordine di priorità rispetto alle esigenze di didattica e di ricerca di questo 
Dipartimento: 
 
PROFILO N. 1 
 
SETTORE CONCORSUALE: 10/M1 – LINGUE, LETTERATURE E CULTURE 
GERMANICHE - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-LIN/13–  
LETTERATURA TEDESCA 
 
C) ATTIVITA’ DI RICERCA: 
 
- Titolo del progetto in italiano: Influenze della cultura mitteleuropea nella 
letteratura austriaca. Per una rilettura critica del “mito absburgico”. 
 
- Titolo del progetto in inglese: Influences of Mitteleuropean Culture in Austrian 
Literature. A Critical Re-reading of the "Habsburg Myth". 
 
- Descrizione dell’attività di ricerca in italiano: La ricerca dovrà concentrarsi sulle 
influenze della cultura mitteleuropea nella letteratura austriaca. Partendo dal presupposto 
che i concetti di “mitteleuropa” e di “mito absburgico” (Magris 1963) sono spesso 
fraintesi e tuttora oggetto di vivace discussione, si tratterà innanzitutto di ridefinire tali 
nozioni e metterle a confronto con altre categorie diffuse nel dibattito critico 
contemporaneo sulla cultura austro-ungarica (cfr. Plener/Ruthner/Müller-Funk. 2002, 
etc.). Successivamente, il ricercatore dovrà   indagare l’opera di alcuni dei principali 
portavoce di questa cultura come per esempio J. Roth, F. Kafka, O. Kokoschka, A. Polgar, 
E. Canetti e altri, sotto lo specifico profilo esposto in sede teorica. Infine, dovrà 
concentrarsi sulla fortuna di tale letteratura e sugli stimoli che il mito absburgico ha fatto 
scaturire anche a distanza di anni dalla dissoluzione dell’Impero, da I. Bachmann a Th. 
Bernhard a Ch. Ransmayr, fino ad includere la produzione letteraria più recente. 
 
- Descrizione dell’attività di ricerca in inglese: The research should focus on the 
influences of Mitteleuropean culture in Austrian literature. Therefore, considering that 
the concepts of "Mitteleuropa" and "Habsburg myth" (Magris 1963) are often 
misunderstood and still the subject of lively discussions, the main aim of the research will 
be to redefine these notions and compare them with other categories widespread in the 
contemporary critical debate about austro-hungarian culture (Plener/Ruthner/Müller-
Funk. 2002, etc.). The work of some of the most representative authors, such as J. Roth, 
F. Kafka, O. Kokoschka, A. Polgar, E. Canetti, and others, shall be investigated from the 
point of view of the specific profile presented in the context of theoretical reflection.  
Finally, the researcher will have to consider the reception of this literature and the 
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impulses that the Habsburg myth arose even years after the dissolution of the Empire, 
from I. Bachmann to Th. Bernhard, to Ch. Ransmayr, including the most recent literary 
production. 
 
Docente referente: prof.  Hermann Dorowin. 

D) ATTIVITA’ DIDATTICA UFFICIALE, DIDATTICA INTEGRATIVA E 
SERVIZIO AGLI STUDENTI: 350 ore annue (regime a tempo pieno) prevalentemente 
nell’ambito del SSD di cui alla lett.B), 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: Tedesco; 

 
G) Numero massimo di pubblicazioni (non inferiore a 12): 12 
 

H) REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA VALUTAZIONE (oltre quelli previsti dalla 
normativa vigente in materia) sono:  

- titolo di dottore di ricerca in Letteratura Tedesca o Letteratura Comparata o in aree 
afferenti allo specifico settore scientifico disciplinare; 

-  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). 

 
I) ESIGENZE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE SOTTESE (individuazione 
motivazioni del fabbisogno e della priorità): dell’assoluta priorità costituita dalla 
necessità di soddisfare i criteri di accreditamento dei diversi corsi di studio, sono state 
inoltre valutate: 

-le esigenze didattiche dei SSD in relazione alle attività di base e caratterizzanti 
richieste nei diversi corsi di studio; 

-dell’opportunità di garantire un equilibrato sviluppo delle aree 

 
PROFILO N. 2 
 
SETTORE CONCORSUALE: 10N/1 - CULTURE DEL VICINO ORIENTE 
ANTICO, DEL MEDIO ORIENTE E DELL’AFRICA - SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE: L-OR/05 -  ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE DEL 
VICINO ORIENTE ANTICO 
   
C) ATTIVITA’ DI RICERCA: 
 
- Titolo del progetto in italiano: Acqua, agricoltura e cibo nelle Società del Vicino 
Oriente Antico: lo sviluppo dell’alimentazione nella Mezzaluna Fertile, dalla Bassa 
Mesopotamia al Levante Meridionale 
 
- Titolo del progetto in inglese: Water, agriculture and food in the ancient Near 
Eastern societies: the development of nutrition in the Fertile Crescent, from Lower 
Mesopotamia to Southern Levant 
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- Descrizione dell’attività di ricerca in italiano: Il progetto mira ad esplorare la relazione 
fra acqua e territorio nel Vicino Oriente, dal IV al I Millennio a.C., con particolare 
attenzione allo sviluppo dell’agricoltura e alla produzione di cibo. Il progetto sarà 
incentrato su tre casi studio: i siti di Tell Zurghul, l’antica Nigin, in Iraq Meridionale, e i 
siti di Jebel al-Mutawwaq e Madaba in Giordania. Oltre alla disponibilità di dati 
archeologici e resti archeozoologici e paleobotanici, la scelta riflette la possibilità di 
investigare differenti ecosistemi dove la presenza dell’acqua influisce profondamente 
sulla morfologia dell’ambiente e interagisce con la vita quotidiana delle comunità. La 
Mesopotamia è infatti una regione dove i Fiumi Tigri e Eufrate definiscono un ambiente 
con una costante presenza di acqua; al contrario in Giordania, dove l’agricoltura dipende 
principalmente dalla piovosità, la gestione dell’acqua proveniente dai fiumi stagionali 
crea altri specifici sistemi insediativi e di sfruttamento delle risorse. 
 
- Descrizione dell’attività di ricerca in inglese: The project aims to explore the 
relationship between water and landscape in the Near East from the 4th to the 1st 
millennium BC, with particular reference to the development of agriculture and food 
production. The project will be centered on three case-studies: the site of Tell Zurghul, 
ancient Nigin in southern Iraq, and the sites of Jebel al-Mutawwaq and Madaba in Jordan. 
Beyond to the availability of archaeological data and archaeozoological and 
archaeobotanical remains, the choice reflects the possibility of investigating different 
ecosystems where the presence of water deeply changes the morphology of the 
environment and interacts with the daily life of people. In fact, Mesopotamia is a region 
where the rivers Euphrates and Tigris define an environment with a constant presence of 
water; on the contrary in Jordan where agriculture depend mainly on rainfall the 
management of water from seasonal rivers creates other specific systems of settlements 
and exploitation of the resources.  
 
Docente referente: prof. Paolo Braconi 

D) ATTIVITA’ DIDATTICA UFFICIALE, DIDATTICA INTEGRATIVA E 
SERVIZIO AGLI STUDENTI: 350 ore annue (regime a tempo pieno) prevalentemente 
nell’ambito del SSD di cui alla lett.B), di cui non più di 120 ore per attività di didattica 
ufficiale; 
 
E) Sede di servizio: Dipartimento 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 (oltre quelli previsti 

dalla normativa vigente in materia) sono:  
 
a. titolo di dottore di ricerca in Archeologia o titolo equivalente; 
b.  esperienza maturata nel campo della ricerca e/o della didattica, comprovante il 

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

 
I) ESIGENZE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE SOTTESE (individuazione 

motivazioni del fabbisogno): per migliorare ed ampliare l’offerta formativa del 
Dipartimento, il SSD è di ampio interesse; per le esigenze scientifiche del 
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Dipartimento ed in particolare per i progetti di ricerca internazionali già attivi con il 
Medio Oriente. 

 
Sulla proposta della Giunta si avvia un’approfondita discussione alla quale intervengono 
i professori Dorowin e Braconi, che illustrano le motivazioni scientifiche e didattiche alla 
base della loro richiesta; il prof.  Giuliani, che rappresenta le motivazioni che hanno 
portato a deliberare, a maggioranza, all’interno del Consiglio del Corso Intercorso in 
Lingue, l’attribuzione del posto al SSD L-LIN/13–Letteratura tedesca; del prof. Grassigli 
che espone le motivazioni del suo voto contrario in quanto non informato della scelta di 
attribuire un posto da ricercatore a tempo determinato di tipologia B al SSD L-OR/05 -  
Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico, pur essendo egli l’ordinario di 
Archeologia classica nel Dipartimento. 
 
Alla fine del dibattito il Direttore pone in votazione le due proposte. 
 
Aventi diritto 66 
Votanti 50 (durante la votazione la prof. Emanuela Costantini ha abbandonato 
l’aula)  
Voti favorevole 33 
Voti contrari 6 
Astenuti 11 
 

 
La proposta di assegnazione del posto di Ricercatore TD ai sensi del art. 24 comma 
3 lettera b) della Legge 240/2010, assegnato dal Senato Accademico e dal Consiglio 
di Amministrazione del 25 giugno, ai SSD L-LIN/13 e L-OR/05 non ha raggiunto la 
maggioranza richiesta.   
 
 
I successivi punti d’ordine del giorno sono stati rinviati al prossimo Consiglio di 
Dipartimento 
 
 
Riservato ai professori di I e II fascia 
 
O.d.G. n. 18. Autorizzazione incarichi esterni 
 
Ritirato 
   
 
 
Riservato ai professori di I fascia 

 
O.d.G. n. 19. 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 
 
Ritirato 
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O.d.G. n. 20. Autorizzazione incarichi esterni 
 
 
Ritirato 
 
O.d.G. n. 21. Varie ed eventuali  
 
    Non ci sono argomenti da trattare 
 
Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta del Consiglio di Dipartimento si 
conclude alle ore 14:00 
 
 
 
 
 F.to Il Segretario Verbalizzante 
        Dott. Corrado Stornelli 

                      F.to Il Direttore 
                     Prof. Mario Tosti 

   
  
  

 


