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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 14 maggio 2014 

 
  
 
 

Su convocazione con lettera raccomandata a mano del Direttore, prof. Mario 
TOSTI, l’anno 2014, il giorno 14 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 stati convocati: 
 

 P AG A 
1 - TOSTI  MARIO - DIRETTORE X   
Professori I fascia: 
2 - BONAMENTE  GIORGIO  X  
3 - BRUFANI  STEFANO X   
4 - BRUMANA  BIANCAMARIA   X 
5 - CAMERLINGO  ROSANNA X   
6 - CHIACCHELLA RITA X   
7 - COVINO RENATO   X 
8 - D’ANGELO  LUCIO X   
9 - DE SANTIS  GIOVANNI X   
10 - DOROWIN HERMANN X   
11 - GENTILI SANDRO X   
12 - GENTILINI GIANCARLO (congedo) X   
13 - GOSTOLI ANTONIETTA X   
14 - LIZZI  RITA  X  
15 - MANCINI  FRANCESCO  FEDERICO X   
16 - MATTESINI  ENZO X   
17 - MENESTO'  ENRICO    X 
18 - NERI  ENRICA  X   
19 - NICO  MARIA GRAZIA X   
20 - PLIUKANOVA MARIA X   
21 - PRONTERA  FRANCESCO X   
22 - PULSONI  CARLO  X  
23 - SANTINI  CARLO  X   
24 - STOPPONI SIMONETTA X   
25 - TORTI  ANNA  X   
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26 - VINTI  CLAUDIO X   
27 - ZURLI  LORIANO   X 
Professori II fascia: 
28 - BURINI  CLARA X   
29 - CASTAGNOLI  DONATA  X  
30 - CASTELLI MARGHERITA   X   
31 - CIARALLI ANTONIO    X 
32 - CRISTOFOLI  ROBERTO X   
33 - DE CUSATIS BRUNELLO X   
34 - DEL CHICCA  FANNY  X  
35 - FATICHENTI FABIO X   
36 - FRATINI  CORRADO   X 
37 - GALASSI  CRISTINA X   
38 - GRASSIGLI GIAN LUCA X   
39 - IRACE  ERMINIA X   
40 - LORENZI FRANCO   X  
41 - MIOTTI  MARIANGELA X   
42 - MONTESPERELLI FRANCESCA X   
43 - NAFISSI MASSIMO X   
44 - PAOLUCCI PAOLA X   
45 - SCORTECCI  DONATELLA   X 
46 - SCRIVANO FABRIZIO X   
47 - TEZA  LAURA X   
48 - TINTERRI ALESSANDRO  X  
49 - TOFI  LEONARDO  X   
50 - VERGARO CARLA   X  
Ricercatori    
51 - BELLANDI  ALFREDO  X  
52 - BINAZZI GIANFRANCO X   
53 - BLASIO  SILVIA X   
54 - BRACONI  PAOLO X   
55 - CALDERINI  ALBERTO X    
56 - CANOSCI  DORETTA  X  
57 - CAPACCIONI  ANDREA X   
58 - CAPPONI SULAI  ANNA X   
59 - CARDINALI  LUCA X   
60 - CASINI  SIMONE X   
61 - CHESSA  SILVIA X   
62 - COLETTI  CHIARA  X  
63 - COSTANTINI  EMANUELA  X  
64 - DE  OLIVERA VERA LUCIA X   
65 - DE PAIVA LIMAO  PAULA CRISTINA X   
66 - DE  ROMANIS  ROBERTO X   
67 - DI PILLA ALESSANDRA X   
68 - GUERZONI  RITA  PAOLA X   
69 - LA ROVERE  LUCA    X 
70 - LENA  CORRITORE ANDREA  X   
71 - LIEVENS  ANNE MARIE X   
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72 - LOSCALZO  DONATO  X  
73 - MASTROFINI  ROBERTA X   
74 - MEIWESS  EMMANUELA X   
75 - MIGLIORATI  ALESSANDRA X   
76 - MOZZATI  TOMMASO  X  
77 - PETRILLO  STEFANIA X   
78 - POLCARO ANDREA (a tempo determinato) X   
79 - RASCHI  NATASA X   
80 - RASPADORI  PAOLO  X  
81 - SANDFORD  JODI X   
82 - SANTANICCHIA  MIRKO X   
83 - SPADONI  CARLA X   
84 - STACCINI  RITA  X  
85 - TORTORA  MASSIMILIANO X   
86 - VALLONE  MIRELLA  X  
87 - VERMICELLI  MICHELINA   X 
88 - VOLPONE  ANNA LISA X   
Rappresentanti Personale non docente 
89 - ABRAMO CINZIA ROSALINDA X   
90 - ALUNNI RODOLFO X   
91 - BALDASSARRI FLAVIA X   
92 - BARDELLONI STEFANIA X   
93 - BATTAGLINI GIOVANNA X   
94 - BUFFI EMANUELA X   
95 - CRESCENTINI SERENELLA X   
96 - ERCOLANONI IVANA X   
97 - FAGOTTI GIUSEPPA X   
98 - MASSI AGNESE X   
99 - MIGNI PATRIZIA  X  
100 - MUCI GIULIANA X   
101 - PAGGI MAURO X   
Rappresentanti Studenti 
102 - CAPACCIONI FEDERICA X   
103 - CASTELLANI GIACOMO   X 
104 - CONTADINI AGNESE X   
105 - CRESTA DANIELE X   
106 - FANINI ANNA LAURA X   
107 - GIANOTTI EMILIO   X 
108 - GUIDUCCI FRANCESCA X   
109 - LANZI  FEDERICA X   
110 - MARCELLINI MIRCO X   
111 - PEDUTO ANNA LISA   X 
112 - POPPITI ANNA  X  
113 - SPIGAGLIA NICOLA   X 

 

 
   
per discutere e deliberare sul seguente 
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ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Approvazione verbale precedente; 
2. Comunicazioni; 
3. Applicazione avanzo di amministrazione (ex Dip. confluiti nel Dip. di Lettere);   
4. Dottorato di Ricerca XXX ciclo. Approvazione; 
5. Assegni di ricerca; 
5  Bis. Progetti di ricerca; 
6. Contratti e Convenzioni; 
7. Ratifiche provvedimenti; 
8. Varie ed eventuali;  
9. Calendario accademico;  
10. Ordinamenti e Regolamenti didattici;  
11. Programmazione didattica;  
11. Bis. Scavi archeologici di Orvieto; 
12.     Approvazione pratiche Erasmus; 
13.     Cultore della materia. Regolamento; 
14. Richiesta nulla osta per missione all’estero; 
15. Ratifiche provvedimenti; 
16. Varie ed eventuali; 
17. Relazioni triennali. 
 
 

Il Direttore, prof. Mario TOSTI, presiede la seduta; svolge le funzioni di segretario 
verbalizzante il Segretario amministrativo, dott. Corrado Stornelli. 

 
Dopo avere verificato la validità della seduta, il Direttore pone in trattazione gli 

argomenti all’ordine del giorno. 
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O.d.G. n.  1.  Approvazione verbale precedente 
 

Il Direttore propone al Consiglio la modifica della bozza di verbale della seduta del 
05.03.2014 già inviata ai componenti dello stesso nei punti 7) Contratti e Convenzioni, lett. 
E) e 11) Cultori della materia: determinazioni dando lettura della nuova formulazione.  

Il Direttore chiede ai presenti se qualcuno intende fare ulteriori osservazioni sul 
verbale della seduta del Consiglio del Dipartimento del 05.03.2014. 

Poiché non ci sono osservazioni, il Direttore invita il Consiglio a deliberare. 
Il CONSIGLIO, all’unanimità, DELIBERA di approvare all’unanimità il verbale della 

seduta del Consiglio del Dipartimento del 05.03.2014. 
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O.d.G. n.  2.  Comunicazioni. 
 

Il Direttore comunica quanto segue: 
 

1. con D.R. n. 370 del 3.3.2014 è stato disposta la cessazione per volontarie 
dimissioni della dott.ssa Rita Staccini, a decorrere dal 1.10.2014; 

2. in data 1 aprile 2014 ha assunto servizio il prof. Luigi Giuliani, in qualità di 
professore di ruolo di II fascia per il settore scientifico disciplinare L-LIN/05- Letteratura 
spagnola; 

3. il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la ricollocazione delle segreterie 
studenti presso le rispettive strutture dipartimentali di pertinenza o in poli limitrofi alle 
stesse. Comunica che le segreterie dei Dipartimenti. di Lettere e di Filosofia saranno 
collocate nei locali di Palazzo Manzoni – piano terra – attualmente sede di Mobility 
Manager, Laboratorio ALLI e stanza studenti; 

4. il nostro Dipartimento, su proposta del Rettore (con i Dipartimenti di Chimica, 
Biologia e Biotecnologie; Medicina e Scienze Politiche), è stato selezionato per 
partecipare al periodo di sperimentazione del sistema di valutazione della ricerca (SUA-
RD) per l’Università degli Studi di Perugia. con nota prot. n. 11228 del 14.4.2014 il 
Magnifico Rettore ha invitato i Direttori dei Dipartimenti e dei Centri Autonomi di spesa a 
predisporre il programma triennale 2015/2017 e l’elenco annuale dei lavori pubblici. Il 
Direttore invita pertanto a segnalare particolari esigenze correlate alle attività istituzionali 
che possano essere soddisfatte mediante interventi di natura edilizia entro il 15.6.2014;  

5. la dott.ssa Roberta Mastrofini, con D.R. n. 730 del 28.4.2014, è stata confermata 
nella qualifica di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 –
Lingua e traduzione – Lingua inglese, a decorrere dal 31.12.2013; 

6. con D.R. n. 735 del 28.4.2014 è stato disposto il collocamento a riposo, per 
raggiunti limiti di età, della dott.ssa Doretta Canosci, a decorrere dal 1.11.2014; 

7. i bandi per tutorato d’aula saranno attivati nel I semestre dell’anno accademico 
2014-15. Si prevede l’avvio dell’iter nei mesi di giugno-luglio; 

8. la prof. Maria Grazia Nico, con D.R. n. 734 del 28.4.2014, è stata nominata professore 
ordinario per il settore scientifico-disciplinare M-STO/01 –Storia medievale, a decorrere dal 
31.12.2013; 

9. il dott. Paolo Raspadori, con D.R. n. 729 del 28.4.2014, è stato confermato nella qualifica 
di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare M-STO/04 –Storia 
contemporanea, a decorrere dal 1.10.2013; 

10. al Sig. Pierluigi Di Marzo  è stata accettata la trasformazione del rapporto di lavoro 
da tempo parziale con prestazione lavorativa all’83%  a rapporto di lavoro a tempo pieno 
dal  1.5.2014. 

11. nella seduta del Senato Accademico del 13 maggio u.s. i Direttori di Dipartimento,  
al fine di ottimizzare l’acquisizione delle risorse per l’Ateneo, sono stati invitati, nel rispetto 
della privacy, ad adottare tutti gli strumenti che consentano l’acquisizione di un quadro 
informativo dell’effettivo contributo dei singoli SSD alla performance generale. 

12. nella seduta del Senato Accademico del 13 maggio u.s. è stato deliberato di attivare 
gruppi di lavoro all’interno dei Dipartimenti che si occupino di seguire il processo di 
simulazione per la gestione del futuro  esercizio VQR 2011-2014. L’avvio del processo di 
simulazione è stato fissato alla data del 1 giugno 2014, pertanto il Direttore invita i docenti  
ad aggiornare il proprio sito U-GOV entro il 31 maggio p.v.; 

13. è stato pubblicato sul sito del Dipartimento di Lettere il decreto provvisorio di  
proclamazione degli eletti nella Giunta e nella Commissione paritetica del Dipartimento.    
 

Il Consiglio prende atto di quanto riferito dal Direttore. 
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O.d.G. n.  3. Applicazione avanzo di amministrazione (ex Dipartimenti confluiti nel 
Dpt. di Lettere);   

 
Su invito del Direttore il Segretario amministrativo illustra al Consiglio l’applicazione 

dell’avanzo di amministrazione (sia “vincolato” che “libero”) degli ex Dipartimenti confluiti 
nel Dipartimento di LETTERE. 
In particolare il Segretario riferisce la seguente articolazione dell’avanzo di 
amministrazione applicato al bilancio (BUDGET) del Dipartimento di LETTERE: 
 

DIPARTIMENTO AVANZO VINCOLATO AVANZO LIBERO 
DSUF 98.171,31 7.162,22 
DLLA 179.549,87 2.850,50 
DFLL 52.397,78 7.664,14 
DUT 47.398,19 0,00 
DSSO 264.159,29 7.854,88 

Totale 641.676,44 25.531,74 
 

Il Segretario ricorda che, in conformità alle linee guida dettate dall’Amministrazione 
Centrale per la gestione del Bilancio Unico d’Ateneo, i Consigli delle strutture 
dipartimentali prendono atto dell’avanzo di amministrazione vincolato e deliberano la 
ripartizione dell’avanzo di amministrazione libero. 

A tal proposito il Segretario procede al riepilogo dell’applicazione dell’avanzo di 
amministrazione vincolato. 

CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO 
03.01.02.03 Programmi di mobilità e 

scambi culturali studenti 
18,13 

05.01.03.01   Funzionamento Centri di 
Spesa 

964,44 

08.01.01.01 Cofinanziamento 538.657,54 
08.01.01.02 Progetti d’Ateneo 21,78 
08.01.01.05 Finanziamento di base 9.716,34 
08.01.01.09 Ricerche per Enti pubblici e 

privati 
46.355,18 

 
08.01.01.10 Ricerche varie 30.911,10 
09.01.01.01 Per convenzioni e contratti 15.031,93 
 Totale 641.676,44 

 
Il Segretario prosegue proponendo la seguente ripartizione, basata sull’andamento 

storico della spesa per il funzionamento degli ex Dipartimenti confluiti nel Dipartimento di 
LETTERE e, altresì, sulla previsione relativa alle spese per il trasferimento dei docenti 
nelle nuove sedi. 
 
CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO 
02.02.01.04 Vigilanza 500,00 
02.02.01.06 Trasporti e facchinaggio 5.531,74 
02.02.02.01 Materiale di consumo uffici 5.000,00 
02.03.01.01 Telefonia 4.000,00 
02.04.02.01 Manutenzione e conserva-

zione patrimonio immobiliare 
2.500,00 

02.04.02.03 Manutenzione e riparazione 5.000,00 
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apparecchiature 
05.01.02.01 Per spese impreviste 3.000,00 
 Totale 25.531,74 

 
Al termine dell’illustrazione, il Direttore invita il Consiglio a deliberare. 

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Direttore e dal Segretario amministrativo, 
prende atto dell’avanzo di amministrazione vincolato applicato al bilancio (budget) del 
Dipartimento di LETTERE e delibera di approvare la ripartizione dell’avanzo di 
amministrazione c.d. libero proveniente dagli ex Dipartimenti confluiti nel Dipartimento di 
LETTERE. 
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O.d.G. n.  4. Dottorato di ricerca XXX ciclo. Approvazione. 
 

 
 
Su invito del Direttore, il Coordinatore prof. Hermann Dorowin espone al Consiglio 

la richiesta per l’istituzione e l’attivazione iniziale del Corso di Dottorato di Ricerca 
denominato: Storia, arti e linguaggi nell’Europa antica e moderna (XXX Ciclo). Il prof. 
Dorowin procede ad illustrare dettagliatamente la proposta elaborata in conformità alla 
nota rettorale Prot. n. 11965 del 18/04/2014, specificando le linee guida per 
l’accreditamento, secondo la nota ministeriale Prot. n. 0000436 del 24/03/2014.  

Al termine il Direttore invita il Consiglio a deliberare. Il Consiglio preso atto di 
quanto riferito dal Direttore e dal prof. Dorowin, delibera all’unanimità di approvare la 
proposta, allegata al presente verbale, di istituzione/attivazione del corso di dottorato, XXX 
Ciclo, denominato: Storia, arti e linguaggi nell’Europa antica e moderna. 
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O.d.G. n.  5.  Assegni di Ricerca. 
 
 

Il Direttore, prima di procedere ad illustrare al Consiglio le domande di rinnovo o di 
attivazione pervenute, ricorda la disciplina relativa agli Assegni di Ricerca e, in particolare, 
le disposizioni dettate con la nota rettorale prot. n. 7747 del 11.03.2014. 
 

 Richiesta di rinnovo - Responsabile prof.ssa Paola PAOLUCCI 
 
Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto  dalla prof.ssa Paola PAOLUCCI in 

data 19.03.2014 la richiesta di rinnovo del seguente Assegno di Ricerca: 
Area SD 10; SSD L-FIL-LET/04 (Lingua e letteratura latina); Titolo del progetto di 

Ricerca Acrostici, telestici ed epigrammi ekphrastici dell’Anthologia Salmasiana. Studio 
complessivo, archiviazione on-line e motori di ricerca lessicale e tematica. Titolare 
dell’assegno di Ricerca Dott.ssa Marina CAPUTO. Finanziamento del Progetto di 
Ricerca Fondo PRIN 2010-11 della prof.ssa PAOLUCCI. Entità del finanziamento € 
23.075,44.   

Il Direttore illustra la relazione dell’attività svolta dalla dott.ssa Marina CAPUTO e 
invita il Consiglio a deliberare. 

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Direttore, all’unanimità delibera: 
1) di autorizzare il rinnovo dell’Assegno di Ricerca della dott.ssa Marina 

CAPUTO; 
2) di autorizzare l’Ufficio competente a provvedere al pagamento 

dell’Assegno sopracitato; 
3) di autorizzare l’Ufficio competente ad effettuare la partizione F.S. 

01.02.01.03 “Assegni di Ricerca” dal CdR del Dipartimento di Lettere al CdR 
dell’Amministrazione Centrale. 

 
 

 Richiesta di rinnovo - Responsabile prof.ssa Simonetta STOPPONI 
 
Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto  dalla prof.ssa Simonetta STOPPONI 

in data 09.05.2014 la richiesta di rinnovo del seguente Assegno di Ricerca: 
Area SD 10; SSD L-ANT/06 (Etruscologia e Antichità Italiche); Titolo del progetto 

di Ricerca Santuari e istituzioni politiche: comunità locale ed entità nazionale nelle 
pratiche culturali del Santuario federale etrusco. Un’indagine su contesti editi e inediti  e 
sui significati politico-religiosi dell’area sacra di Campo della Fiera di Orvieto. Titolare 
dell’assegno di Ricerca Dott. Alessandro GIACOBBI. Finanziamento del Progetto di 
Ricerca Fondo PRIN 2010-11 della prof.ssa STOPPONI. Entità del finanziamento € 
23.075,44.   

Il Direttore illustra la relazione dell’attività svolta dal dott. Alessandro GIACOBBI e 
invita il Consiglio a deliberare. 

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Direttore, all’unanimità delibera: 
1) di autorizzare il rinnovo dell’Assegno di Ricerca del dott. Alessandro 

GIACOBBI; 
2) di autorizzare l’Ufficio competente a provvedere al pagamento 

dell’Assegno sopracitato; 
3) di autorizzare l’Ufficio competente ad effettuare la partizione F.S. 

01.02.01.03 “Assegni di Ricerca” dal CdR del Dipartimento di Lettere al CdR 
dell’Amministrazione Centrale. 
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 Richiesta di attivazione - Responsabile prof. Giorgio BONAMENTE 

 
Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto  dal prof. Giorgio BONAMENTE in 

data 05.05.2014 la richiesta di attivazione del seguente Assegno di Ricerca: 
Area SD 10; SSD L-ANT/03 (Storia Romana). Titolo del progetto di Ricerca Le 

collezioni canoniche romane e Italiche del V-VI secolo: contesti di produzione e finalità. 
Finanziamento del Progetto di Ricerca Fondo PRIN 2010-11 del prof. BONAMENTE. 
Entità del finanziamento € 23.075,44.   

Il Direttore invita il Consiglio a deliberare. 
Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Direttore, all’unanimità delibera: 

1) di autorizzare l’Ufficio Scuole di Dottorato e Assegni di Ricerca   ad 
emettere il Bando relativo all’attivazione dell’Assegno di Ricerca sopra 
descritto; 

2) di autorizzare l’Ufficio competente a provvedere al pagamento 
dell’Assegno sopracitato; 

3) di autorizzare l’Ufficio competente ad effettuare la partizione F.S. 
01.02.01.03 “Assegni di Ricerca” dal CdR del Dipartimento di Lettere al CdR 
dell’Amministrazione Centrale. 

 
 Richiesta di attivazione - Responsabile prof.ssa Antonietta GOSTOLI 

 
Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto  dalla prof.ssa Antonietta GOSTOLI 

in data 05.05.2014 la richiesta di attivazione del seguente Assegno di Ricerca: 
Area SD 10; SSD L-FIL-LET/02 (Lingua e Letteratura Greca). Titolo del progetto 

di Ricerca Gli spettacoli poetico-musicali della Grecia antica nelle fonti letterarie. 
Finanziamento del Progetto di Ricerca Fondo PRIN 2010-11 della prof.ssa GOSTOLI. 
Entità del finanziamento € 23.075,44.   

Il Direttore invita il Consiglio a deliberare. 
Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Direttore, all’unanimità delibera: 

1) di autorizzare l’Ufficio Scuole di Dottorato e Assegni di Ricerca   ad 
emettere il Bando relativo all’attivazione dell’Assegno di Ricerca sopra 
descritto; 

2) di autorizzare l’Ufficio competente a provvedere al pagamento 
dell’Assegno sopracitato; 

3) di autorizzare l’Ufficio competente ad effettuare la partizione F.S. 
01.02.01.03 “Assegni di Ricerca” dal CdR del Dipartimento di Lettere al CdR 
dell’Amministrazione Centrale. 

 
 Richiesta di attivazione - Responsabile prof. Enrico MENESTO’ 

 
Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto  dal prof. Enrico MENESTO’ in data 

05.05.2014 la richiesta di attivazione del seguente Assegno di Ricerca: 
Area SD 10; SSD L-FIL-LET/08 (Letteratura Latina, Medievale e Umanistica). 

Titolo del progetto di Ricerca Medioevo latino. Autori, testi e manoscritti della cultura del 
Medioevo latino. Finanziamento del Progetto di Ricerca Fondo PRIN 2012 del prof. 
MENESTO’. Entità del finanziamento € 23.075,44.   

Il Direttore invita il Consiglio a deliberare. 
Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Direttore, all’unanimità delibera: 

1) di autorizzare l’Ufficio Scuole di Dottorato e Assegni di Ricerca   ad 
emettere il Bando relativo all’attivazione dell’Assegno di Ricerca sopra 
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descritto; 
2) di autorizzare l’Ufficio competente a provvedere al pagamento 

dell’Assegno sopracitato; 
3) di autorizzare l’Ufficio competente ad effettuare la partizione F.S. 

01.02.01.03 “Assegni di Ricerca” dal CdR del Dipartimento di Lettere al CdR 
dell’Amministrazione Centrale. 

 
 Richiesta di attivazione - Responsabile prof.ssa Paola PAOLUCCI 

 
Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto  dalla prof.ssa Paola PAOLUCCI in 

data 03.04.2014 la richiesta di attivazione del seguente Assegno di Ricerca: 
Area SD 10; SSD L-FIL-LET/04 (Lingua e Letteratura Latina). Titolo del progetto 

di Ricerca Esegesi e critica del testo di carmi tardo latini e loro archiviazione digitale. 
Finanziamento del Progetto di Ricerca Fondo PRIN 2010-11 della prof.ssa PAOLUCCI. 
Entità del finanziamento € 23.075,44.   

Il Direttore invita il Consiglio a deliberare. 
Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Direttore, all’unanimità delibera: 

1) di autorizzare l’Ufficio Scuole di Dottorato e Assegni di Ricerca   ad 
emettere il Bando relativo all’attivazione dell’Assegno di Ricerca sopra 
descritto; 

2) di autorizzare l’Ufficio competente a provvedere al pagamento 
dell’Assegno sopracitato; 

3) di autorizzare l’Ufficio competente ad effettuare la partizione F.S. 
01.02.01.03 “Assegni di Ricerca” dal CdR del Dipartimento di Lettere al CdR 
dell’Amministrazione Centrale. 
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O.d.G. n.  5 Bis. Progetti di ricerca.  
 
Il Direttore informa il Consiglio che la prof.ssa Enrica NERI ha presentato alla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia la richiesta di proroga del termine di scadenza 
dal 31.07.2014 al 20.11.2014 per la fruizione del finanziamento del progetto “Repertorio 
iconografico del paesaggio urbano e naturale della pittura in Umbria dalla fine del ‘200 alla 
metà del ‘400”. La medesima ha altresì presentato la rimodulazione del piano finanziario 
del succitato progetto. Il Direttore fa presente che tale richiesta è stata accolta dalla 
predetta Fondazione, con nota del 29.04.2014. 

Il Direttore invita il Consiglio a deliberare. 
Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Direttore, delibera di approvare la 

proroga del termine di scadenza dal 31.07.2014 al 20.11.2014 per la fruizione del 
finanziamento del progetto “Repertorio iconografico del paesaggio urbano e naturale della 
pittura in Umbria dalla fine del ‘200 alla metà del ‘400” e la rimodulazione del piano 
finanziario del progetto stesso. 
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O.d.G. n.  6.  Contratti e Convenzioni. 

 
 

Il Direttore informa il Consiglio che sono state presentate le seguenti proposte di stipula 
di Convenzioni. 
 
A) Convenzione quadro tra il Dipartimento e il Comune di Nemi 
 

Il Direttore informa il Consiglio che è stato presentato lo schema di una 
Convenzione quadro tra il Dipartimento e il Comune di Nemi (schema di accordo allegato 
agli atti). 

Il coordinatore Responsabile del presente accordo per il nostro Dipartimento è il dott. 
Paolo BRACONI. 
 Il Direttore illustra nel dettaglio lo schema e invita il Consiglio a deliberare. 

Il Consiglio approva all’unanimità lo schema quadro di Convenzione, 
congratulandosi con il dott. Paolo BRACONI per l’iniziativa e dà mandato al Direttore di 
avviare l’iter.  
 
B) Convenzione tra il Dipartimento e L’Editore l’Erma di Bretschneider 
 

Il Direttore informa il Consiglio che è stato presentato lo schema di una 
Convenzione tra il Dipartimento e l’Editore L’Erma di Bretschneider (schema di accordo 
allegato agli atti), in cui si prevede anche l’attivazione di n. 2 borse di studio. 

Il coordinatore Responsabile del presente accordo per il nostro Dipartimento è il dott. 
Paolo BRACONI. 
 Il Direttore illustra nel dettaglio lo schema e invita il Consiglio a deliberare. 

Il Consiglio approva all’unanimità lo schema di Convenzione, e l’attivazione di n. 2 
borse di studio congratulandosi con il dott. Paolo BRACONI per l’iniziativa e dà mandato al 
Direttore di avviare l’iter.  
 
 

C) Contratti di prestazione d’opera intellettuale (richiesta dott. POLCARO) 
 

Il Direttore informa altresì il Consiglio che il dott. Andrea POLCARO ha presentato 
la  richiesta di attivazione di n. 3 Contratti di prestazione d’opera intellettuale (di cui uno 
della durata di 3 mesi e due della durata di 6 mesi) nell’ambito del progetto “Tempo 
attraverso i colori” finanziato dal MIUR nell’ambito del Programma FIRB 2012 (richiesta 
allegata agli atti). 

L’attivazione è giustificata dal fatto che non risulta possibile far fronte alle esigenze 
di ricerca del succitato progetto con il personale in servizio presso l’Amministrazione in 
quanto si richiede un’attività strumentale alla ricerca altamente qualificata che non è 
ascrivibile alle mansioni di alcuna categoria di personale dipendente. Per tali prestazioni 
d’opera si prevede un corrispettivo, al lordo di tutti gli oneri a carico dell’Ateneo e del 
percipiente, rispettivamente di € 4.000,00 (quattromila/00) per la prestazione di 3 mesi e  
di € 8.000,00 (ottomila/00) per le due prestazioni di 6 mesi. 

Il Direttore sottopone la richiesta del dott. Andrea POLCARO all’approvazione del 
Consiglio. 

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Direttore, all’unanimità delibera di 
approvare la richiesta di attivazione di n. 3 Contratti di prestazione d’opera intellettuale, di 
cui uno della durata di 3 mesi e due della durata di 6 mesi, con un corrispettivo al lordo al 
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lordo di tutti gli oneri a carico dell’Ateneo e del percipiente, rispettivamente di € 4.000,00 
(quattromila/00) per la prestazione di 3 mesi e  di € 8.000,00 (ottomila/00) per le due 
prestazioni di 6 mesi, nell’ambito del progetto “Tempo attraverso i colori” finanziato dal 
MIUR nell’ambito del Programma FIRB 2012. 
 

D) Adesione al Centro Interuniversitario degli Studi Ungheresi e sull’Europa 
Centro-Orientale (CISUECO).  
 

Il Direttore informe ail Consiglio che è pervenuta da parte della dr.ssa Emanuela 
Costantini la richiesta di adesione al CISUECO. Il Centro si occupa di Studi umanistici 
sull’area europea centro-orientale e ha come scopo quello di coordinare le ricerche svolte 
da più Atenei. L’adesione non comporta oneri per il Dipartimento o per l’Ateneo e prevede 
la costituzione di un’ unità di ricerca all’interno del Dipartimento. Considerato lo statuto del 
Centro, acquisito agli atti, considerata altresì l’attività scientifica della dr.ssa Costantini, 
che verte proprio sui temi oggetto dell’interesse del CISUECO e la disponibilità di altri 
docenti del Dipartimento di aderire al suddetto Centro, il Direttore invita il Consiglio a 
deliberare l’adesione del Dipartimento al CISUECO.  

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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O.d.G. n.  7. Ratifiche provvedimenti.  
 
 
Non ci sono argomenti da trattare in questo punto all’ordine del giorno. 
 
 

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

 
Non ci sono argomenti da trattare in questo punto all’ordine del giorno. 
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O.d.G. n.  9.  Calendario accademico. 

 
Il Direttore propone al Consiglio di approvare il Calendario didattico di Dipartimento per 

gli anni accademici 2013-14 e 2014-15 come di seguito descritto: 
 

CALENDARIO ACCADEMICO  
A.A. 2013-2014 e 2014-2015 

 
22.09.2014 – 19.12.2014 Inizio lezioni I semestre A.A. 2014-2015 
01.12.2014 – 19.12.2014 Esami riservati ai fuori corso 
03.11.2014 inizio Tesi di laurea 
07.01.2015 – 20.02.2015 Esami sessione invernale 
09.02.2015 inizio Tesi di laurea* 
23.02.2015 – 29.05.2015 Inizio lezioni II semestre A.A. 2014-2015 
13.04.2015 – 24.04.2015 Esami riservati ai fuori corso 
27.04.2015 inizio Tesi di laurea**  
03.06.2015 – 31.07.2015 Esami sessione estiva (3 appelli distinti 

con intervallo di 15 giorni) 
29.06.2015 inizio Tesi di laurea 
01.09.2015 – 25.09.2015 Esami sessione autunnale 

 
*La sessione delle tesi di laurea del mese di febbraio è destinata ai laureandi di tutte le 
lauree triennali, magistrali, specialistiche e di vecchio ordinamento.  
 
**La sessione delle tesi di laurea del mese di aprile è destinata ai laureandi delle lauree 
magistrali, specialistiche e di vecchio ordinamento (lauree quadriennali e 
quinquennali).  

 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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O.d.G. n.  10.  Ordinamenti e Regolamenti didattici. 
 
Sentiti i Presidenti dei Consigli Intercorso dei Corsi di Laurea, il Direttore propone 

al Consiglio l’approvazione dei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio afferenti al 
Dipartimento e precisamente: 
 
L-1: BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 
L-10: LETTERE 
L-11: LINGUE E CULTURE STRANIERE 
LM-2 & LM-15: ARCHEOLOGIA E CIVILTÀ CLASSICHE (INTERCLASSE) 
LM-14: ITALIANISTICA E STORIA EUROPEA 
LM-37: LINGUE E LETTERATURE MODERNE 
LM-89: STORIA DELL’ARTE  
 

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Direttore, approva all’unanimità. 
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O.d.G. n.  11.  Programmazione didattica. 

 
Il Direttore informa il Consiglio che: 

 
 nel Consiglio di Dipartimento del 5 marzo 2014  sono stati attribuiti i compiti ai 

professori di I e di II fascia e definiti i docenti di riferimento dei corsi di laurea appartenenti 
al Dipartimento, inserendo il tutto nel sistema informatico d’Ateneo (G-Pod); 
 

 entro la scadenza del 7 marzo 2014, come da nota del Rettore prot. n. 5700 del 24 
febbraio 2014, sono stati altresì inseriti in G-Pod i nominativi dei ricercatori che hanno dato 
il consenso scritto a svolgere gli stessi insegnamenti tenuti nello scorso anno accademico; 
 

 in data 19 marzo 2014 è stato pubblicato un bando di selezione interno al 
Dipartimento per coprire gli insegnamenti risultati ancora vacanti; 
 

 in data 17 aprile 2014 è stata inviata all’Ufficio Programmazione didattica e 
Professori a contratto una richiesta di apertura bando intra-ateneo ed extra-ateneo a titolo 
gratuito per coprire gli insegnamenti risultati ancora vacanti.  
 

Si portano a ratifica i seguenti provvedimenti: 
 

 Nota Prot. n. 466 del 28/03/2014 inviata all’Ufficio Programmazione didattica e 
Professori a contratto. 

In riferimento alla Programmazione didattica 2014-2015, già approvata nella seduta del 
Consiglio di Dipartimento del 5 marzo 2014, con la quale sono stati attribuiti i compiti 
didattici ai professori di prima e di seconda fascia e sono state assegnate per l’a.a. 2014-
2015 le medesime attività formative del precedente anno accademico ai ricercatori 
universitari di ruolo, dopo aver acquisito il loro consenso scritto, il Direttore ha indetto, con 
avviso prot. 394/14 del 19/03/2014, una selezione interna al Dipartimento per l’attribuzione 
di affidamenti a titolo gratuito risultati ancora vacanti. 

Il Direttore comunica che, nei termini previsti dal bando, hanno presentato domanda i sotto 
indicati candidati e pertanto dispone che si proceda all’assegnazione degli affidamenti 
secondo il seguente prospetto: 
 
Corso di laurea triennale in Beni e attività culturali 

Insegnamento SSD CFU ORE SEM ANNO DOCENTE 
Protostoria europea 
(Curr. Archeologia) 

L-ANT/01 6 36 1 1 Guerzoni Rita 
Paola 

Storia 
contemporanea  

M-
STO/04 

6 36 2 2 La Rovere Luca 

 
Corso di laurea triennale in Lingue e culture straniere 

Insegnamento SSD CFU ORE SEM ANNO DOCENTE 
Letteratura cinese I L-OR/21 9 54 1 1 Bianchi Ester 
Letteratura italiana 
contemporanea 

L-FIL-
LET/11 

9 54 1 3 Vermicelli 
Michelina 
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Corso di laurea magistrale in Lingue e letterature moderne 
Insegnamento SSD CFU ORE SEM ANNO DOCENTE 

Lingua spagnola I L-LIN/07 6 36 1 e 2 1 Capponi Anna 
Sulai 

Letteratura 
francese II 

L-LIN/03 6 36 2 2 Raschi Natasa 

 
Corso di laurea magistrale in Italianistica e Storia europea 
Curriculum Filologia moderna 

Insegnamento SSD CFU ORE SEM ANNO DOCENTE 
Letteratura italiana 
dell’Ottocento e del 
Novecento 

L-FIL-
LET/11 

6 36 1 1 Tortora 
Massimiliano 

Curriculum Storia 
Insegnamento SSD CFU ORE SEM ANNO DOCENTE 

Storia culturale 
dell’Europa 
contemporanea 

M-STO/04 6 36 2 1 La Rovere 
Luca 

 
Corso di laurea magistrale in Archeologia e Civiltà classiche 
LM-2 Archeologia 

Insegnamento SSD CFU ORE SEM ANNO DOCENTE 
Antichità romane  L-ANT/03 6 36 2 1 Braconi 

Paolo 
Archeologia 
preistorica e 
protostorica  

L-ANT/01 6 36 2 1 Guerzoni 
Rita Paola 

LM-15 Filologia, letterature e storia dell'antichità 
Insegnamento SSD CFU ORE SEM ANNO DOCENTE 

Letteratura greca II 
(modulo 2)  

L-FIL-
LET/02 

6 36 2 1 Loscalzo 
Donato 

Linguistica storica L-LIN/01 6 36 2 1 Calderini 
Alberto 

 
 

 Nota Prot. n. 470 del 31/03/2014 inviata al Direttore del Dipartimento di Filosofia, 
Scienze sociali, umane e della formazione, Prof. Angelo Capecci, nella quale si fa richiesta 
di poter mutuare gli insegnamenti di: 

 Storia della filosofia I (M-FIL/06) – dott. Massimiliano Marianelli 
 Storia della filosofia II  (M-FIL/06) – prof. Angelo Capecci 
 Storia del cristianesimo e del dialogo interreligioso (M-STO/07) – dott.ssa Chiara Coletti  

per il corso di laurea in Lettere.  
 

 Nota Prot. n. 471 del 31/03/2014 inviata al Direttore del Dipartimento di Scienze 
politiche, Prof. Ambrogio Santambrogio, nella quale si fa richiesta di poter mutuare  
l’insegnamento di Semiotica (M-FIL/05) impartito dal dott. Andrea Bernardelli nel corso di 
laurea in Scienze della comunicazione per il corso di laurea magistrale in Lingue e 
Letterature moderne. Si informa altresì che il Dipartimento approva la proposta di 
attivazione del Corso di Laurea Interdipartimentale in Scienze della Comunicazione che, 
per quanto concerne il proprio contributo didattico, ha subito variazioni relative al numero 
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dei crediti. 

 Nota Prot. n. 490 del 3/04/2014 inviata al Direttore del Dipartimento di Filosofia, 
Scienze sociali, umane e della formazione, Prof. Angelo Capecci, nella quale si conferma 
anche per l’A.A. 2014-2015 l’utilizzo come Docenti di riferimento di Ester Bianchi, 
Massimiliano Minelli e Francesco Marcattili afferenti al Dipartimento di Filosofia, Scienze 
sociali, umane e della formazione. 

 Nota Prot. n. 491 del 3/04/2014 inviata al Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
civile ed ambientale, Prof. Annibale Materazzi, nella quale si conferma anche per l’A.A. 
2014-2015 l’utilizzo come Docenti di riferimento di Lucio Fiorini  e Concetta Masseria 
afferenti al Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale. 

 Nota del 3/04/2014 inviata dal Responsabile della Commissione didattica di Lingue, 
prof. Brunello De Cusatis, alla Dirigente della Ripartizione didattica, dott.ssa Laura 
Paulucci. 
 
Dovendo stabilire il numero programmato di Ateneo riguardo il Corso di Laurea triennale di 
Lingue e Culture Straniere, si comunica che la configurazione della didattica del corso 
presenta i caratteri che giustificano, ai sensi della Legge 264/99, la programmazione del 
numero degli iscritti; ci si trova, infatti, nelle condizioni da essa previste: 

 Laboratori ad alta specializzazione 
 Sistemi informatici e tecnologici 
 Postazioni di studio personalizzate 

Inoltre, vi è l’obbligo di un tirocinio didattico, come parte integrante del percorso formativo, 
da svolgere presso strutture diverse dall’Ateneo. 
Viene riconfermato anche per l’anno accademico 2014/2015 il numero di 230 unità. La 
selezione avverrà tramite un test di italiano e un test di livello B1 di lingua inglese.  
Si precisa altresì che il numero programmato sarà così ripartito: 

 220 posti riservati agli studenti di cittadinanza italiana, comunitari ovunque residenti 
e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia; 

 10 posti riservati complessivamente agli studenti non comunitari residenti all’estero 
e al contingente “Marco Polo”. 
 

 Nota del 30/04/2014 inviata al Nucleo di Valutazione, all’Ufficio Offerta formativa e 
all’Ufficio Programmazione didattica e Professori a contratto, nella quale si specifica che il  
Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, prof. 
Angelo Capecci, con nota prot. n. 197 del 15.04.2014, ha confermato l’utilizzo di alcuni 
docenti afferenti al Dipartimento di LETTERE – Lingue, Letterature e Civiltà antiche e 
moderne come docenti di riferimento per i corsi di laurea del Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane e della Formazione. Si prende inoltre atto che il prof. Lucio 
D’Angelo non verrà più impegnato (lo stesso risulta già incardinato nel corso di laurea 
magistrale in Italianistica e Storia europea) e che la dott.ssa Stefania Petrillo è di nuovo 
utilizzabile. Per tale motivo si chiede di poter inserire la dott.ssa Petrillo come docente di 
riferimento nel corso di laurea magistrale in Storia dell’arte dove svolgerà attività didattica 
ufficiale. 
 

 Si informa altresì che in data 1 aprile u.s. ha preso servizio il prof. Luigi Giuliani 
come professore di II fascia nel SSD L-LIN/05. Si chiede pertanto di poter inserire il 
suddetto professore come docente di riferimento del corso di laurea magistrale in Lingue 
e Letterature moderne dove svolgerà attività didattica ufficiale. 
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Il Consiglio ratifica all’unanimità. 
 

 Modifica Programmazione didattica A.A. 2014-2015 
 
a) Richiesta cambi di semestre  
 
Corso di Laurea in Beni e attività culturali – L035 

Insegnamento/Docente SSD CFU ORE SEM ANNO 
Tradizioni popolari e 
patrimoni culturali 
(Curr. Antropologia culturale) 

M-DEA/01 9 54 2 1 

Storia dell’arte 
moderna/Gentilini 

L-ART/02 6 36 1 2 

Storia della critica 
d’arte/Galassi 

L-ART/02 6 36 2 2 

Storia dell’arte 
regionale/Teza 

L-ART/04 6 36 1 2 

 
Corso di Laurea magistrale in Storia dell’arte – LM13 

Insegnamento SSD CFU ORE SEM ANNO 
Iconografia e 
Iconologia/Mancini F.F. 

L-ART/02 6 36 2 1 

Storia della grafica/Blasio L-ART/02 6 36 1 1 
Storia dell’arte comparata in 
età moderna/Mozzati 

L-ART/02 6 36 1 1 

Storia dell’arte moderna 
II/Mancini F.F. 

L-ART/02 6 36 2 2 

 
Corso di Laurea in Lingue e culture straniere – L032 

Insegnamento SSD CFU ORE SEM ANNO 
Letteratura spagnola 
II/Giuliani 

L-LIN/05 9 54 2 2 

 
Corso di Laurea in Lettere – L030 

Insegnamento SSD CFU ORE SEM ANNO 
Letteratura greca/Gostoli L-FIL-

LET/02 
6 36 1 2 

Lingua greca/Loscalzo L-FIL-
LET/02 

6 36 2 2 

 
Corso di Laurea magistrale in Italianistica e Storia europea – LM91 

Insegnamento SSD CFU ORE SEM ANNO 
Esegesi delle fonti medievali M-STO/01 6 36 2 1 
Filologia italiana/Chessa L-FIL-

LET/13 
12 72 2 1 

 
Corso di Laurea magistrale interclasse in Archeologia e Civiltà classiche – LM84 

Insegnamento SSD CFU ORE SEM ANNO 
Iconografia e Iconologia del L-ANT/07 6 36 2 1 
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mondo classico/Grassigli 
 
 
 
 
b) Corso di laurea magistrale interclasse in Archeologia e Civiltà Classiche (LM-2 & 
LM-15) Classe di Filologia, letterature e storia dell'antichità (LM-15).  
Lingua e pensiero ebraico (L-OR/08, 6 cfu, 36 ore) 
 
Il Direttore informa il Consiglio che l’insegnamento di Lingua e pensiero ebraico (L-
OR/08, 6 cfu, 36 ore) previsto come insegnamento opzionale al II anno nel gruppo delle 
Attività formative Affini ed integrative viene messo a tacere. 
 
SCHEDE S.U.A. 
 

Nota Prot. n. 641 del 07/05/2014 inviata alla Dirigente della Ripartizione didattica, 
dott.ssa Laura Paulucci 

 
Trasmissione e ratifica delle Schede SUA dei corsi di laurea afferenti al 

Dipartimento di LETTERE – Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne e 
precisamente: 
L-1: BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 
L-10: LETTERE 
L-11: LINGUE E CULTURE STRANIERE 
LM-2 & LM-15: ARCHEOLOGIA E CIVILTÀ CLASSICHE (INTERCLASSE) 
LM-14: ITALIANISTICA E STORIA EUROPEA 
LM-37: LINGUE E LETTERATURE MODERNE 
LM-89: STORIA DELL’ARTE  
 

Il Consiglio ratifica all’unanimità. 
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O.d.G. n.  11 Bis. Scavi archeologici di Orvieto. 
 
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta una nota della prof.ssa Simonetta 

STOPPONI  relativa  all’ attività di scavo archeologico che la medesima svolge nel 
territorio del Comune di Orvieto. In particolare, la prof.ssa STOPPONI evidenzia il fatto 
che il Regolamento delle Missioni dell’Ateneo disciplina esplicitamente la fattispecie del 
rimborso delle spese di vitto e alloggio degli studenti inseriti in attività di ricerca ma non in 
attività didattiche. Al riguardo, la medesima rileva che l’attività didattica nell’ambito degli 
scavi archeologici è obbligatoria per gli studenti (con riconoscimento di CFU). In 
conseguenza, la prof.ssa STOPPONI chiede al Consiglio, come avviene in altri Atenei, 
l’autorizzazione al pagamento, su propri fondi, delle spese di vitto degli studenti. 

Il Direttore invita il Consiglio a deliberare. 
Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Direttore, esprime parere favorevole al 

pagamento delle spese di vitto degli studenti impegnati nelle attività di scavo archeologico 
dirette dalla prof.ssa Simonetta STOPPONI (attività didattica obbligatoria con 
riconoscimento di CFU) nel territorio del Comune di Orvieto, con fondi di cui è titolare la 
medesima, e dà mandato al Direttore di attivarsi presso gli Organi competenti per 
l’emanazione di una disciplina specifica. 
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O.d.G. n.  12. Approvazione pratiche Erasmus. 

 
Il punto è stato ritirato. 

 
O.d.G. n.  13. Cultore della materia. Regolamento. 
 
Il Direttore, riferendosi a quanto discusso e deliberato nella precedente seduta del 

Consiglio, ricorda quanto previsto e disciplinato dall’articolo 28 del Regolamento Didattico 
d’Ateneo attualmente in vigore; in particolare ricorda la competenza dei Corsi di Studio per 
quanto riguarda la nomina nell’ambito delle sessioni di esame di profitto (art. 28, comma 1 
e 3). Ricorda altresì che è in corso l’iter di approvazione del nuovo Regolamento Didattico 
d’Ateneo. 

In particolare ricorda che possono essere nominati “cultori della materia” i Dottori di 
ricerca e i Laureati da almeno due anni, i quali possiedano  una adeguata qualificazione 
attestata dal Presidente del Consiglio di Corso. La nomina è proposta al presidente del 
Consiglio di Corso dal titolare della disciplina e presidente della Commissione d’esame  

Pertanto il Direttore informa di aver inoltrato ai presidenti di corso le domande che 
ad oggi sono pervenute in Direzione. Per quanto riguarda le sessioni degli esami estive e 
autunnali, restano confermate le commissioni già nominate e quindi i “cultori della materia” 
in esse presenti. 

Il Direttore invita il Consiglio a deliberare. 
Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Direttore, nelle more dell’approvazione 

del nuovo Regolamento Didattico d’Ateneo e fatta salva l’ipotesi di diversa disciplina in 
esso contenuta, delibera di confermare i “cultori della materia” già nominati ed inseriti nelle 
Commissioni d’esame pubblicate. Delibera, altresì, che per l’Anno Accademico 2014-
2015, i candidati alla nomina a “cultore della materia” dovranno presentare apposita 
istanza. 
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O.d.G. n.  14. Richiesta nulla osta per missione all’estero. 

 
 Il Direttore ricorda al Consiglio la disciplina del Regolamento delle Missioni, in 

particolare per quanto concerne le missioni all’estero ela necessità dell’approvazione del 
Consiglio per le missioni superiori a trenta giorni o anche di durata inferiore che comunque 
influenzino lo svolgimento dell’attività didattica. 

 In relazione a tale disciplina, informa il Consiglio che la prof.ssa Vera Lucia DE 
OLIVEIRA parteciperà ad un Seminario che si svolgerà in Brasile dal 17 al 24 maggio p.v. 
In relazione a quanto sopra ricordato, la missione della medesima, non influenzando 
l’attività didattica, non necessita di delibera da parte del Consiglio per il relativo nulla osta.  

  
 Il Direttore informa altresì il Consiglio che la prof.ssa Rosanna CAMERLINGO, con 

nota prot. n. 502/14 dell’8.4.2014,  ha chiesto il nulla osta per  svolgere una missione di 
ricerca all’estero, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Regolamento delle Missioni 
dell’Università degli Studi di Perugia. In particolare la prof.ssa Rosanna Camerlingo ha 
comunicato di aver vinto una borsa di studio negli Stati Uniti. Pertanto  si recherà presso 
l’Italian Academy for Advanced Studies in America at Columbia University in New York dal 
1 settembre 2014 al 31 dicembre 2014. La prof.ssa Camerlingo svolgerà gli insegnamenti 
per l’A.A. 2014-15, che le sono già stati affidati, nel secondo semestre.  Le commissioni, 
relative agli appelli di esame del mese di settembre e del mese di dicembre 2014 
(settembre-dicembre 2014), degli insegnamenti già affidati alla prof.ssa Camerlingo  
saranno presiedute, con il suo consenso, dalla prof.ssa Francesca MONTESPERELLI.  

 Il Direttore invita il Consiglio a deliberare.  
Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Direttore, approva all’unanimità.  
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O.d.G. n.  15. Ratifiche provvedimenti. 
 
Non ci sono argomenti da trattare in questo punto all’ordine del giorno. 
 
O.d.G. n.  16. Varie ed eventuali. 
 
Non ci sono argomenti da trattare in questo punto all’ordine del giorno. 

 
 

Il Direttore si accerta che i rappresentanti degli studenti siano usciti dall’aula. 
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O.d.G. n.  17. Relazioni triennali.  
 
A) Relazione sull’attività triennale svolta dal dott. Alfredo Bellandi. 
    (Ricercatore). 
 
Il Direttore  informa il Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dal dott. Alfredo 

Bellandi (prot. n 445 del 25 marzo 2014)  una dettagliata relazione sulla sua attività 
scientifica e didattica nel triennio 2009-2012, che viene acquisita agli atti (relazione che si 
allega agli atti del presente verbale). 

Il Direttore illustra al Consiglio la relazione del dott. Alfredo BELLANDI, evidenzia i 
motivi della sua approvazione e la propone a sua volta all’approvazione del Consiglio.  

Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità la relazione del dott. Alfredo 
BELLANDI. 

 
B) Relazione sull’attività triennale svolta dal dott. Paolo Braconi. 
    (Ricercatore). 
 
Il Direttore informa il Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dal dott. Paolo 

BRACONI (prot. n 425 del 20 marzo 2014)  una dettagliata relazione sulla sua attività 
scientifica e didattica nel triennio 2009-2012, che viene acquisita agli atti (relazione che si 
allega agli atti del presente verbale). 

Il Direttore illustra al Consiglio la relazione del dott. Paolo Braconi, evidenzia i motivi 
della sua approvazione e la propone a sua volta all’approvazione del Consiglio.  

Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità la relazione del dott. Paolo 
BRACONI. 

 
C) Relazione sull’attività triennale svolta dal dott. Roberto De Romanis. 
    (Ricercatore). 
 
Il Direttore informa il Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dal dott. Roberto De 

Romanis (prot. n 396 del 19 marzo 2014)  una dettagliata relazione sulla sua attività 
scientifica e didattica nel triennio 2010-2013, che viene acquisita agli atti (relazione che si 
allega agli atti del presente verbale). 

Il Direttore illustra al Consiglio la relazione del dott. Roberto De Romanis, evidenzia i 
motivi della sua approvazione e la propone a sua volta all’approvazione del Consiglio.  

Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità la relazione del dott. Roberto De 
Romanis. 

 
D) Relazione sull’attività triennale svolta dalla dott.ssa Alessandra Di Pilla. 
    (Ricercatore). 
 
Il Direttore informa il Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dalla dott.ssa 

Alessandra Di Pilla (prot. n 663 del 13.5.2014)  una dettagliata relazione sulla sua attività 
scientifica e didattica nel triennio 2010-2013, che viene acquisita agli atti (relazione che si 
allega agli atti del presente verbale). 



29 
 

Il Direttore illustra al Consiglio la relazione della dott.ssa Alessandra Di Pilla, evidenzia 
i motivi della sua approvazione e la propone a sua volta all’approvazione del Consiglio.  

Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità la relazione della dott.ssa 
Alessandra Di Pilla. 

 
E) Relazione sull’attività triennale svolta dalla dott.ssa Erminia Irace. 
    (già Ricercatore). 
 
Il Direttore  informa il Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dalla prof. Erminia 

Irace (prot. n 437 del 24 marzo 2014)  una dettagliata relazione sulla sua attività scientifica 
e didattica nel triennio 2009-2012 allorché la medesima era inquadrata nel ruono dei 
ricercatori, (relazione che si allega agli atti del presente verbale). 

Il Direttore illustra al Consiglio la relazione della dott.ssa. Erminia Irace, evidenzia i 
motivi della sua approvazione e la propone a sua volta all’approvazione del Consiglio.  

Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità la relazione dalla dott.ssa Erminia 
Irace. 

 
F) Relazione sull’attività triennale svolta dalla dott. ssa Jodi Sandford. 
    (Ricercatore). 
 
Il Direttore  informa il  Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dalla dott.ssa Jodi 

Sandford (prot. n 625 del 30.4.2014)  una dettagliata relazione sulla sua attività scientifica 
e didattica nel triennio 2010-2013, che viene acquisita agli atti (relazione che si allega agli 
atti del presente verbale). 

Il Direttore illustra al Consiglio la relazione della dott.ssa Jodi Sandford, evidenzia i 
motivi della sua approvazione e la propone a sua volta all’approvazione del Consiglio.  

Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità la relazione della dott.ssa Jodi 
Sandford. 

 
 
G) Relazione sull’attività triennale svolta dalla dott.ssa Annalisa Volpone. 
    (Ricercatore). 
 
Il Direttore  informa il  Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dalla dott.ssa Annalisa 

Volpone (prot. n 653 del 7.5.2014)  una dettagliata relazione sulla sua attività scientifica e 
didattica nel triennio 2010-2013, che viene acquisita agli atti (relazione che si allega agli 
atti del presente verbale). 

Il Direttore illustra al Consiglio la relazione della dott.ssa Annalisa Volpone, evidenzia i 
motivi della sua approvazione e la propone a sua volta all’approvazione del Consiglio.  

Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità la relazione della dott.ssa Annalisa 
Volpone. 

 
 

Il Direttore si accerta che i Ricercatori siano usciti dall’aula. 
 
H) Relazioni sull’attività triennale svolta dal  prof. Alessandro Tinterri. 
    (Professore associato). 
 
Il Direttore  informa il  Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dal prof. Alessandro 

Tinterri (prot. n 379 del 14 marzo 2014)  una dettagliata relazione sulla sua attività 
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scientifica nei trienni 2008-2010 e 2011-2013, che vengono acquisite agli atti (relazioni che 
si allegano agli atti del presente verbale). 

Il Direttore illustra al Consiglio la relazione del prof. Alessandro Tinterri, evidenzia i 
motivi della sua approvazione e la propone a sua volta all’approvazione del Consiglio.  

Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità le relazioni del prof. Alessandro 
Tinterri. 

 
I) Relazioni  sull’attività triennale svolta dal  prof. Leonardo Tofi. 
    (Professore associato). 
 
Il Direttore  informa il  Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dal prof. Leonardo Tofi 

(prot. n 391 del 14 marzo 2014)   una dettagliata relazione sulla sua attività scientifica nei 
trienni 2008-2010 e 2011-2013, che vengono acquisite agli atti (relazioni che si allegano 
agli atti del presente verbale). 

Il Direttore illustra al Consiglio la relazione del prof. Leonardo Tofi, evidenzia i motivi 
della sua approvazione e la propone a sua volta all’approvazione del Consiglio.  

Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità le relazioni del prof. Leonardo Tofi. 
 

Il Direttore si accerta che i Professori associati siano usciti dall’aula. 
 
L) Relazione sull’attività triennale svolta dal  prof. Stefano Brufani. 
    (Professore ordinario). 
 
Il Direttore  informa il  Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dal prof. Stefano 

Brufani (prot. n 667 e 668 del 13.05.2014)  una dettagliata relazione sulla sua attività 
scientifica nei trienni 2006-2009 e 2009-2012, che vengono  acquisite agli atti (relazioni 
che si allegano agli atti del presente verbale). 

Il Direttore illustra al Consiglio la relazione del prof. Stefano Brufani, evidenzia i motivi 
della sua approvazione e la propone a sua volta all’approvazione del Consiglio.  

Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità le relazioni del prof. Stefano Brufani. 
 
M) Relazione sull’attività triennale svolta dal  prof. Lucio D’Angelo. 
    (Professore ordinario). 
 
Il Direttore  informa il Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dal prof. Lucio 

D’Angelo (prot. n 294 del 4 marzo 2014)  una dettagliata relazione sulla sua attività 
scientifica nel triennio 2010-2013, che viene acquisita agli atti (relazione che si allega agli 
atti del presente verbale). 

Il Direttore illustra al Consiglio la relazione del prof. Lucio D’Angelo, evidenzia i motivi 
della sua approvazione e la propone a sua volta all’approvazione del Consiglio.  

Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità la relazione del prof. Lucio D’Angelo. 
 
N) Relazione sull’attività triennale svolta dal  prof. Enrico Menestò. 
    (Professore ordinario). 
 
Il Direttore  informa  il  Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dal prof. Enrico 

Menestò (prot. n 481 del 2 aprile 2014)  una dettagliata relazione sulla sua attività 
scientifica nel triennio 2010-2013, che viene acquisita agli atti (relazione che si allega agli 
atti del presente verbale). 

Il Direttore illustra al Consiglio la relazione del prof. Enrico Menestò, evidenzia i motivi 
della sua approvazione e la propone a sua volta all’approvazione del Consiglio.  
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Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità la relazione del prof. Enrico 
Menestò. 

 
O) Relazione sull’attività triennale svolta dal  prof. Francesco Federico Mancini.    

(Professore ordinario). 
 
Il Direttore  informa il  Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dal prof. Francesco 

Federico Mancini (prot. n 642 del 7 maggio 2014) una dettagliata relazione sulla sua 
attività scientifica e didattica nel triennio 2010-2013, che viene acquisita agli atti (relazione 
che si allega agli atti del presente verbale ). 

Il Direttore illustra al Consiglio la relazione del prof. Francesco Federico Mancini, 
evidenzia i motivi della sua approvazione e la propone a sua volta all’approvazione del 
Consiglio.  

Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità la relazione del prof. Francesco 
Federico Mancini. 

 
P) Relazione sull’attività triennale svolta dalla  prof.ssa  Enrica Neri. 
    (Professore ordinario). 
 
Il Direttore  informa il  Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dalla prof.ssa Enrica 

Neri (prot. n 544 del 16 aprile 2014)   una dettagliata relazione sulla sua attività scientifica 
nel triennio 2009-2012, che viene acquisita agli atti (relazione che si allega agli atti del 
presente verbale). 

Il Direttore illustra al Consiglio la relazione della prof.ssa Enrica Neri, evidenzia i motivi 
della sua approvazione e la propone a sua volta all’approvazione del Consiglio.  

Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità la relazione della prof.ssa Enrica 
Neri. 

 
Q) Relazione sull’attività triennale svolta dal  prof. Mario Tosti. 
    (Professore ordinario). 
 
Il Direttore invita la prof.ssa Rita Chiacchella, ordinario del settore scientifico-

disciplinare M-STO/02, a illustrare al Consiglio la relazione del prof. Mario Tosti (prot. n 
620 del 28 aprile 2014)  relativa alla sua attività scientifica nel triennio 2010-2013, che 
viene acquisita agli atti (relazione che si allega agli atti del presente verbale). 

La prof.ssa CHIACCHELLA illustra al Consiglio la relazione del prof. Mario Tosti.  
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.  
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Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta del Consiglio di Dipartimento si 

conclude alle ore 18:00 
 
 

F.to IL SEGRETARIO 
 

F.to IL DIRETTORE 

dott. Corrado Stornelli 
 

prof. Mario Tosti 

 
 
 
 


