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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 20 aprile 2017 

  
Su convocazione del Direttore, prof. Mario TOSTI, l’anno 2017, il giorno 20 del mese di 

aprile, 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 - 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 (congedo)  X  
11 - GENTILI SANDRO  X   
12 - GENTILINI GIANCARLO   X  
13 - GOSTOLI ANTONIETTA X   
14 - GRASSIGLI GIAN LUCA   X 
15 - LIZZI  RITA X   
16 - MANCINI FRANCESCO  FEDERICO X   
17 - MATTESINI  ENZO  X  
18 - PLIUKANOVA MARIA X   
19 - PRONTERA  FRANCESCO X   
20 - PULSONI  CARLO X   
21 - VINTI CLAUDIO  X   
22 - ZURLI  LORIANO (congedo)  X  
Professori II fascia: 
23 - BINAZZI GIANFRANCO X   

24 - BURINI  CLARA X   

25 - CASTAGNOLI  DONATA X   

26 - CIARALLI ANTONIO  X   

27 - CRISTOFOLI  ROBERTO X   

28 - FALLUOMINI CARLA X   



Dipartimento di LETTERE, Lingue letterature e civiltà antiche e moderne – C.d.D. - 20 aprile 2017 
 

29 - FATICHENTI FABIO X   

30 - FRATINI  CORRADO X   

31 - GALASSI CRISTINA X   

32 - GIOVANNUZZI STEFANO X   

33 - GIULIANI LUIGI X   

34 - IRACE  ERMINIA X   

35 - LA ROVERE LUCA  X   

36 - LORENZI FRANCO  X   

37 - LOSCALZO DONATO  X  

38 - MIOTTI MARIANGELA X   

39 - MONTESPERELLI FRANCESCA  X  

40 - NAFISSI MASSIMO X   

41 - PAOLUCCI PAOLA X   

42 - RASCHI NATASA  X  

43 - SCORTECCI DONATELLA (congedo) X   

44 - SCRIVANO FABRIZIO X   

45 - TEZA  LAURA  X  

46 - TINTERRI ALESSANDRO X   

47 - TOFI  LEONARDO X   

48 - VERGARO CARLA  X  

49 - VOLPONE ANNA LISA X   

Ricercatori    

50 - BELLANDI  ALFREDO X   

51 - BLASIO  SILVIA X   

52 - BRACONI  PAOLO  X  

53 - CALDERINI  ALBERTO   X 

54 - CAPACCIONI  ANDREA X   

55 - CAPPONI SULAI ANNA X   

56 - CARDINALI LUCA X   

57 - CASINI  SIMONE  X  

58 - CHESSA  SILVIA  X  

59 - COLETTI  CHIARA X   

60 - COSTANTINI  EMANUELA X   

61 - DE OLIVERA VERA LUCIA X   

62 - DE PAIVA LIMAO  PAULA CRISTINA X   

63 - DE ROMANIS  ROBERTO X   

64 - DI PILLA ALESSANDRA X   

65 - LENA  CORRITORE ANDREA  X   

66 - LIEVENS ANNE MARIE X   

67 – MANNONI  MICHELE (a tempo determinato) X   

68 - MASTROFINI  ROBERTA X   

69 - MEIWES  EMMANUELA X   

70 - MIGLIORATI ALESSANDRA  X  
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71 - MOZZATI TOMMASO  X  

72 - PANICHI SILVIA (a tempo determinato) X   

73 - PETRILLO  STEFANIA X   

74 - PIOLA CASELLI CHIARA (a tempo determinato) X   

75 - RASPADORI  PAOLO X   

76 - REINHARDT JELENA (a tempo determinato)  X  

77 - SANDFORD  JODI  X  

78 - SANTANICCHIA  MIRKO X   

79- TROIANI FILIPPO MARIA (a tempo determinato)  X  

80 - VALLONE  MIRELLA X   

81 - ZUCCHINI STEFANIA (a tempo determinato) X   

Rappresentanti Personale non docente 
82 - ABRAMO CINZIA ROSALINDA X   
83 - BATTAGLINI GIOVANNA X   
84 - CAMPETELLA  SABRINA X   
85 – CARNEVALI ELISA  X  
86 - CIOFETTI COSETTA X   
87 – CRESCENTINI  SERENELLA X   
88 - DEGLI ESPOSTI FIORELLA X   
89 - ERCOLANONI IVANA X   
90 - FAGOTTI GIUSEPPA X   
91 - MARCANTONINI M. RACHELE X   
92 - MUCI GIULIANA X   
93 - SAGRAMOLA MAURIZIO  X  
94 - SAMBUCINI GIOVANNA   X 
Rappresentanti Studenti 
95 - BUCCI FRANCESCO   X 
96- BUCCI GIACOMO  X  
97 - BUCCILLI SIMONE  X  
98 - FRANCESCHINI MARIANNA   X 
99 - GAGGIOTTI LEO X   
100 - GOLIA MARICA X   
101 - GREGORI VIRGINIA X   
102 - MEARINI STEFANO X   
103 - MONTANARO RUBEN detto RED   X 
104 - MOSCIONI MARIKE X   

 

 
per discutere e deliberare sul seguente 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Approvazione verbale precedente; 
2) Comunicazioni;  
3) Decreti del Segretario; 
4) Dottorato di Ricerca. Adempimenti relativi al XXIX ciclo; 
5) Proposte di collaborazione; 
6) Ratifica provvedimenti; 
7) Varie ed eventuali. 
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Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti del 
personale TAB 

8) Contratti e Convenzioni; 

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

9) Calendario Accademico; 
10) Ordinamenti e Regolamenti Didattici; 
11) Programmazione didattica; 
12) Richiesta di nulla osta per Visiting Professor e Visiting Researcher; 
13) Progetto Erasmus +; 
14) Varie ed eventuali. 

 
Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori 

15) Richiesta congedo per motivi di studio; 
16) Relazioni triennali. 

 
Riservato ai professori di I e di II fascia 

17) Relazioni triennali. 
 
  Riservato ai professori di I fascia 

18) Relazioni triennali. 

 
Presiede la seduta il prof. Mario Tosti; svolge le funzioni di segretario verbalizzante il dott. 

Corrado Stornelli. 
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O.d.G. n. 1.  Approvazione verbali precedenti.  

 
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale della seduta dell’8 marzo 2017 

inviato a tutti i consiglieri per posta elettronica. 
Il Consiglio approva. 
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O.d.G. n. 2.  Comunicazioni. 
 
Il Direttore comunica quanto segue: 

 
- con D. R. n. 284 del 6.3.2017 il prof. Giorgio Bonamente è collocato a riposo, per raggiunti 

limiti di età, a decorrere dal 1.11.2017; 
 
- con D. R. n. 292 del 6.3.2017 il prof. Francesco Salvatore Prontera è collocato a riposo, per 

raggiunti limiti di età, a decorrere dal 1.11.2017; 
 
-  Il prof. Hermann Dorowin ha inviato certificazione medica con una prognosi di 40 giorni dal 

18.3. al 26.4.2017. 
 

- il giorno 11 maggio 2017 presso la sala Adunanze del Dipartimento in collaborazione 
con Farelibrielettoriinumbria si svolgerà un incontro sul tema: Qualità scientifica e 
mercato dell’editoria universitaria. L’incontro mira ad avviare una serie di occasioni 
di confronto tra chi fa attività di ricerca nell’università e chi ne raccoglie gli esiti per 
divulgarli a stampa o in rete, nella convinzione che un simile percorso possa 
decisamente aiutare l’identificazione di comuni strategie e di auspicabili, proficue 
collaborazioni; 

 
- la prof.ssa Lievens ringrazia con mail del 31 marzo tutti i colleghi che hanno partecipato alle 

giornate di orientamento in particolare quelli che hanno tenuto le 3 lezioni nelle giornate di 
orientamento al centro di Perugia. Un ringraziamento particolare alla studentessa Azzurra Del 
Gaone che ha presidiato alcuni desk e trascritto tutti gli indirizzi mail che gli studenti 
interessati hanno lasciato e che possono essere utilizzati per qualsiasi ulteriore forma di 
orientamento in Dipartimento; 
 

- con nota, prot. n. 0026576 del  10.4.2017, inviata ai prof. associati e ai ricercatori dell’Ateneo, 
il Magnifico Rettore ha reso noto che l’ANVUR conformemente a quanto disposto ai commi 
299 e seguenti della Legge di stabilità 2017 entro il 31 luglio p.v. predisporrà con riferimento 
a ciascun settore scientifico disciplinare gli elenchi dei prof. associati e dei ricercatori che 
potranno fare richiesta di “finanziamento annuale individuale delle attività base di ricerca” 
che nella suddetta legge a decorrere dall’anno 2017 ammonta a Euro 45.000.000,00. 
L’importo individuale del finanziamento annuale è pari a Euro 3.000,00 per un totale di 
15.000 finanziamenti individuali. Per predisporre le liste degli aventi diritto è necessario 
disporre una base dati aggiornata riguardante le pubblicazioni dei potenziali destinatari del 
finanziamento. Pertanto si invita ad effettuare l’aggiornamento dei prodotti della ricerca 
relativi agli ultimi 5 anni nel catalogo IRIS dell’Ateneo, inserendo eventuali prodotti non 
ancora registrati o perfezionando le schede dei prodotti già catalogati;   

 
-il prof. Franco Lorenzi, docente del nostro Dipartimento, con mail del 12 aprile 2017  chiede 
ai docenti l’impegno ad aggiornare costantemente le pagine dei corsi, gli orari di ricevimento, 
la programmazione degli esoneri attraverso la piattaforma Unistudium; 

 
-con D.D. n. 13/2017 sono stati proclamati gli eletti nella Giunta e nella Commissione 
paritetica del Dipartimento:  

 
Giunta di Dipartimento:  
Professori di I fascia: Rosanna Camerlingo, Hermann Dorowin, Sandro Gentili e   Loriano 
Zurli;                                                                                     
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Professori di II fascia: Fabio Fatichenti Luigi Giuliani Luca La Rovere e Laura Teza 

       
Ricercatori: Paolo Braconi, Paola De Paiva Limao, Alessandra Migliorati e                                        

Mirko Santanicchia        

              Rappresentanti Personale TAB:  Giovanna Battaglini, Giuliana Muci e Maurizio Sagramola 

    
Commissione paritetica per la didattica  

 Professori di I fascia, II fascia e Ricercatori:  Luca Cardinali, Roberto 
Cristofoli e Natasa Raschi 
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O.d.G. n. 3.  Decreti del Segretario. 
 

Il Segretario Amministrativo illustra al Consiglio i propri decreti: 
 
1) D.S.A. n. 6 del 18.4.2017 avente per oggetto: Variazione di Bilancio Storno fondi dal budget 

economico. 
 

Il Consiglio prende atto di quanto riferito dal Segretario Amministrativo. 
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O.d.G. n. 4.  Dottorato di Ricerca. Adempimenti relativi al XXIX ciclo. 
 

Il Direttore informa il Consiglio di aver nominato, con proprio decreto n. 14 dell’11.4.2017, le 
Commissioni giudicatrici dell’esame per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca di Scienze 
Umane XXIX ciclo, che si allegano agli atti.  

 Il Direttore invita il Consiglio a ratificare. 
 Il Consiglio ratifica. 
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O.d.G. n. 5. Proposte di collaborazioni. 
 
Non vengono trattati argomenti. 
 
O.d.G. n. 6. Ratifica provvedimenti. 
 
Non vengono trattati argomenti. 
 
O.d.G. n. 7. Varie ed eventuali. 
 
Non vengono trattati argomenti. 
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Il Direttore si accerta che i rappresentanti degli studenti siano usciti dall’aula. 

O.d.G. n. 8. Contratti e Convenzioni. 

a) Accordo di collaborazione scientifica  tra il Dipartimento di Lettere, il Dipartimento di Scienze 
dell’Antichità dell’Università “La Sapienza” di Roma e l’Istituto sulle Tecnologie Applicate ai 
Beni Culturali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ITABC-CNR). 

 
Il Direttore informa il Consiglio di avere ricevuto la proposta di un Accordo di collaborazione 

scientifica tra il nostro Dipartimento, il Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza e l’Istituto sulle Tecnologie Applicate ai Beni Culturali del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (ITABC-CNR), avente per oggetto ricerche archeologiche nel 
Parco Archeologico Occidentale nella città di Madaba, in Giordania. 

Il Direttore evidenzia i termini dell’accordo che non comportano oneri per il Dipartimento. Il 
Dipartimento di Lettere designa i proff. Donatella Scortecci e Paolo Braconi, quali referenti per tutti 
i rapporti nascenti dal presente Accordo; 

Il Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza 
designano i proff. Davide Nadali e Frances Pinnock quali referenti per tutti i rapporti nascenti dal 
presente Accordo. 

L’Istituto sulle Tecnologie Applicate ai Beni Culturali del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(ITABC-CNR) designa il prof. Roberto Gabrielli quale referente per tutti i rapporti nascenti dal 
presente Accordo. 

Nessun onere finanziario sarà a carico del Dipartimento. 
Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Direttore, all’unanimità delibera di approvare la 

bozza di Accordo di collaborazione scientifica, che si allega agli atti del presente verbale.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 

immediatamente esecutiva. 
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b) Accordo di collaborazione con “Conselleria de cultura, education e ordenacion 

universitaria” della “Xunta de Galicia”. 
 

Il Direttore si richiama alla delibera del Consiglio di Dipartimento della seduta del 23 settembre 
2015, nella quale era stato approvato un accordo di collaborazione con la Xunta di Galicia, attraverso 
la “Conselleria de cultura, education e ordenacion universitaria”, referente il prof. Carlo Pulsoni, tale 
accordo era valido fino al 31 dicembre 2016. 

Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto da parte del prof. Pulsoni la richiesta di un 
nuovo accordo di collaborazione con la Xunta di Galicia, per l’anno 2017, che ripete lo stesso articolato 
già previsto nel precedente accordo del 2016 e più specificamente: si tratta di una collaborazione che 
promuove l’insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura galeghe come tratto distintivo 
e massima espressione identitaria del popolo galego. Detto accordo ha tra gli obiettivi quello di 
promuovere all’estero il galego e di consolidarne l’insegnamento nelle Università in cui già esiste.  

L’accordo prevede la collaborazione tra la Xunta di Galicia, attraverso la “Conselleria de 
cultura, education e ordenacion universitaria” e l’Università degli studi di Perugia per la docenza, la 
ricerca e la promozione della lingua, della letteratura e della cultura galega. 

Il referente dell’accordo sarà il prof. Carlo Pulsoni, professore ordinario del nostro 
Dipartimento. 

La Xunta di Galicia contribuirà con un contributo massimo di Euro 2.000,00. 
Nessun onere finanziario sarà a carico dell’Università degli Studi di Perugia. 
Il Direttore, considerata l’urgenza della stipula, e soprattutto l’urgenza di sottoporre l’accordo 

al Senato Accademico, ha inviato una nota alla dott.ssa Antonella Bianconi, Dirigente della 
Ripartizione Didattica (prot. n. 25221 del 4.4.2017) nella quale chiedeva di sottoporre la bozza di 
accordo ai competenti Organi Accademici. 

Il Direttore quindi propone al Consiglio di approvare la bozza dell’accordo di collaborazione 
con la Xunta di Galicia, attraverso la “Conselleria de cultura, education e ordenacion universitaria”  e 
di ratificare la propria nota prot. n. 25221 del 4.4.2017 sopra descritta. 

Il Consiglio approva all’unanimità la bozza di accordo attuativo e ratifica la nota inviata alla 
Dirigente della Ripartizione Didattica allo scopo di inoltrarli all’Ufficio Relazioni Internazionali e di 
chiedere al Rettore la sottoscrizione del medesimo. 

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

immediatamente esecutiva. 
 
c) Protocollo d’intesa con il Comune di Montecchio relativo al progetto di scavo, ricerca e 
valorizzazione del patrimonio archeologico del Comune di Montecchio. 
 
Il Direttore informa il Consiglio di avere ricevuto la proposta di stipula di un Protocollo con il 

Comune di Montecchio relativo al progetto di scavo, ricerca e valorizzazione del patrimonio 
archeologico del Comune di Montecchio.  

Il Direttore evidenzia come la proposta rappresenti un’opportunità in grado di coniugare attese 
che soddisfano tanto la comunità scientifica quanto la collettività residente nel territorio. Unitamente 
alla possibilità di realizzare attività di scavo, il programma di ricerca prevede anche una serie di 
iniziative volte al diretto coinvolgimento della cittadinanza, quali ad esempio percorsi guidati nelle 
aree di scavo e valorizzazione e fruizione attraverso mostre e piccole esposizioni dei materiali 
rinvenuti. 

La Direzione scientifica del progetto di ricerca sarà affidata al Prof. Gian Luca Grassigli, 
docente di Archeologia Classica dell’Università degli Studi di Perugia. 

Il Direttore evidenzia, altresì, che la stipula del Protocollo non comporta oneri finanziari per il 
Dipartimento.  
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Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Direttore, all’unanimità delibera di approvare la 
stipula del Protocollo d’intesa con il Comune di Montecchio nel testo che si allega e che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 

immediatamente esecutiva. 
 
d) Protocollo d’intesa con il Centro Italiano di Studi Compostellani (CISC). 

Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto da parte dal prof. Paolo Caucci von Saucken 
una richiesta di stipula di un protocollo d’intesa con il Centro Italiano di Studi Compostellani 
(CISC) per la promozione della ricerca scientifica sui temi collegati alla promozione del 
pellegrinaggio a Santiago de Compostella, alla civiltà della cultura del pellegrinaggio in 
generale e sul ruolo, senso e sviluppo dei luoghi sacri che articolano le vie di pellegrinaggio. Il 
Centro si impegna a mettere a disposizione degli studenti, dei ricercatori del Dipartimento il 
proprio materiale bibliografico e archivistico, ad accogliere nella sua struttura gli studenti del 
Dipartimento per tirocini e stage. 

Il Dipartimento si impegna alla collaborazione scientifica per le pubblicazioni e le attività  
del Centro. 

Il referente sarà il prof. Mario Tosti, Direttore del Dipartimento e professore ordinario di 
Storia moderna. 

Nessun onere finanziario sarà a carico dell’Università degli Studi di Perugia. 
Il Direttore propone al Consiglio di approvare il protocollo d’intesa, che si allega agli atti 

del presente verbale. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

immediatamente esecutiva. 
  



Dipartimento di LETTERE, Lingue letterature e civiltà antiche e moderne – C.d.D. - 20 aprile 2017 
 

 
e) Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università degli Studi di Teramo per lo 

svolgimento delle attività didattiche e formative presso la Scuola di specializzazione in Beni 
Storico-artistici di Gubbio. 

 
Il Direttore informa il Consiglio di avere ricevuto la proposta di un atto di Convenzione tra la nostra 

Università e l’Università degli Studi di Teramo per lo svolgimento delle attività didattiche e 
formative presso la Scuola di specializzazione in Beni Storico-artistici di Gubbio. 

     Il Direttore evidenzia i termini dell’accordo che non comportano oneri per il Dipartimento.  
Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Direttore, all’unanimità delibera di approvare 

l’atto di convenzione con l’Università degli Studi di Teramo, che si allega agli atti del presente 
verbale.  
 
Il Consiglio approva all’unanimità. La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua 
verbalizzazione è resa immediatamente esecutiva. 

 

f) Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università degli Studi del Molise per lo 
svolgimento delle attività didattiche e formative presso la Scuola di specializzazione in Beni 
Storico-artistici di Gubbio. 

 
Il Direttore informa il Consiglio di avere ricevuto la proposta di un atto di Convenzione tra 

la nostra Università e l’Università degli Studi del Molise per lo svolgimento delle attività 
didattiche e formative presso la Scuola di specializzazione in Beni Storico-artistici di Gubbio. 

 Il Direttore evidenzia i termini dell’accordo che non comportano oneri per il Dipartimento.  
Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Direttore, all’unanimità delibera di approvare 

l’atto di convenzione con l’Università degli Studi del Molise, che si allega agli atti del presente 
verbale.  

  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

g) Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università degli Studi di Urbino “Carlo 
Bo” per lo svolgimento delle attività didattiche e formative presso la Scuola di specializzazione 
in Beni Storico-artistici di Gubbio. 

 
Il Direttore informa il Consiglio di avere ricevuto la proposta di un atto di Convenzione tra 

la nostra Università e l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” per lo svolgimento delle 
attività didattiche e formative presso la Scuola di specializzazione in Beni Storico-artistici di 
Gubbio. 

 Il Direttore evidenzia i termini dell’accordo che non comportano oneri per il Dipartimento.  
Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Direttore, all’unanimità delibera di approvare 

l’atto di convenzione con l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, che si allega agli atti del 
presente verbale.  

  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

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

 
h) Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università degli Studi di L’Aquila per lo 

svolgimento delle attività didattiche e formative presso la Scuola di specializzazione in Beni 
Storico-artistici di Gubbio. 
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Il Direttore informa il Consiglio di avere ricevuto la proposta di un atto di Convenzione tra 
la nostra Università e l’Università degli Studi di L’Aquila per lo svolgimento delle attività 
didattiche e formative presso la Scuola di specializzazione in Beni Storico-artistici di Gubbio. 

 Il Direttore evidenzia i termini dell’accordo che non comportano oneri per il Dipartimento.  
Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Direttore, all’unanimità delibera di approvare 

l’atto di convenzione con l’Università degli Studi degli Studi di L’Aquila, che si allega agli atti 
del presente verbale.  

  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 
immediatamente esecutiva. 
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I rappresentanti degli studenti rientrano in aula. 
Il Direttore si accerta che i rappresentanti del personale tecnico e amministrativo siano usciti 

dall’aula. 
 

O.d.G. n. 9. Calendario Accademico. 
 

Il Direttore informa il Consiglio di aver predisposto con l’ausilio dei Presidenti dei Corsi di 
studio il Calendario accademico A.A. 2016-2017 e A.A. 2017-2018.  

Il Calendario risulta essere il seguente:  
 

CALENDARIO ACCADEMICO  
A.A. 2016-2017 e A.A.  2017-2018 

 
25.09.2017 – 22.12.2017 Inizio lezioni I semestre A.A. 2017-2018      
30.10.2017 inizio Tesi di laurea A.A. 2016-2017 
27.11.2017 – 15.12.2017 Esami riservati ai fuori corso A.A. 2016-2017 
 
08.01.2018 – 16.02.2018 

Esami sessione invernale  
(3 appelli distinti con intervallo di 2 settimane) 

12.02.2018 inizio Tesi di laurea A.A. 2016-2017 
19.02.2018 – 31.05.2018 Inizio lezioni II semestre A.A. 2017-2018 
12.03.2018 – 06.04.2018 Esami riservati ai fuori corso A.A. 2016-2017 
16.04.2018 inizio Tesi di laurea A.A. 2016-2017 
 
04.06.2018 – 27.07.2018 

Esami sessione estiva (3 appelli distinti con intervallo di 2 settimane, con 
almeno 1 appello entro il 22.06.2018) A.A. 2017-2018 

02.07.2018 inizio Tesi di laurea A.A. 2017-2018 
 
03.09.2018 – 21.09.2018 

Esami sessione autunnale  
(2 appelli distinti con intervallo di 2 settimane) A.A. 2017-2018  

29.10.2018 inizio Tesi di laurea A.A. 2017-2018 
26.11.2018 – 14.12.2018 Esami riservati ai fuori corso A.A. 2017-2018 

 

Il Direttore informa che nella prima riunione della nuova Commissione paritetica è stato proposto 
l’anticipo di una settimana dell’inizio delle lezioni del I semestre, al fine di permettere agli insegnamenti 
di 72 ore un maggior respiro nell’andamento delle lezioni. Si apre un dibattito nel quale intervengono i 
proff. Gostoli, Chiacchella, Tofi, Cristofoli, Brufani e Giuliani e il rappresentante degli studenti Mearini. 
Valutate le conseguenze di tale anticipo in particolare le ripercussioni sul calendario dei test di ammissione 
al corso di Lingue da tenersi presso il CLA di solito effettuati nella settimana che precede quella dell’inizio 
delle lezioni, e considerato altresì che tale anticipo significherebbe non avere più l’intervallo di due 
settimane negli appelli stabiliti nel mese di settembre, con il conseguente spostamento di tale appello nella 
seconda metà di luglio, il Direttore chiede al Consiglio di approvare il Calendario Accademico proposto 
con inizio delle lezioni il 25 settembre 2017. 

  
Il Consiglio approva. 
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O.d.G. n. 10. Ordinamenti e Regolamenti didattici. 
 

Il Direttore informa il Consiglio che i Presidenti dei corsi di studio stanno lavorando alla 
compilazione dei campi delle schede SUA-CDS per la scadenza interna di Ateneo fissata al 28 aprile 
2017.   

Il Direttore informa altresì il Consiglio che il Presidio di Qualità ha fornito un aggiornamento 
delle Linee guida (nota prot. n. 18628 del 14.03.20179) al fine di uniformare il comportamento dei 
corsi di studio e di facilitare il lavoro di compilazione. Le informazioni inserite all’interno delle schede 
SUA-CDS dei corsi di studio, entro la scadenza suddetta, saranno utilizzate per la redazione dei 
Regolamenti didattici. 

Il Direttore dà mandato ai Presidenti dei corsi di studio di completare il lavoro e informa il 
Consiglio che i Regolamenti didattici saranno approvati nella loro versione definitiva nella seduta di 
maggio. 
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O.d.G. n. 11. Programmazione didattica. 
 

1) Programmazione didattica A.A. 2016/2017 

a) Corso di laurea in Lettere 
 
 Informatica applicata alle scienze umane (INF/01, 6 cfu, 36 ore, II anno, II semestre). 

Il Direttore ricorda al Consiglio che per la copertura dell’insegnamento di Informatica applicata 
alle scienze umane, previsto nel corso di laurea in Lettere, dopo la rinuncia del prof. Maurizio 
Tarantino, è stato inviato al Nucleo di Valutazione il curriculum della dott.ssa Elena Ranfa. In data 
13 marzo 2017il Nucleo ha comunicato il favore favorevole in merito all’adeguatezza del profilo 
scientifico della dott.ssa Ranfa a cui viene dunque affidato l’insegnamento di Informatica applicata 
alle scienze umane con la stipula di un contratto a titolo gratuito ai sensi dell’art. 23, comma 1 
della L.240/2010. 
Il Consiglio approva. 
 

 Filologia e critica dantesca (L-FIL-LET/13, 6 cfu, 36 ore, II anno, II semestre). Il 
Direttore informa il Consiglio che l’insegnamento di Filologia e critica dantesca (L-FIL-LET/13, 
6 cfu, 36 ore, II anno, II semestre) affidato alla prof.ssa Silvia Chessa, è stato messo a tacere. Vista 
la sua opzionalità con altri insegnamenti previsti nel II anno del curriculum moderno, non vengono 
ravvisate criticità al riguardo per gli studenti. 

Il Consiglio approva. 
 
b) Corso di laurea magistrale interclasse in Archeologia e Storia dell’arte. 
 

  Etruscologia e antichità italiche (L-ANT/06, 6 cfu, 36 ore, II anno, II semestre): 
Il Direttore ricorda al Consiglio che l’insegnamento di Etruscologia e antichità italiche è stato 
affidato al prof. Mauro Menichetti, professore ordinario del SSD L-ANT/07 presso l’Università 
degli Studi di Salerno e che, in considerazione del fatto che il SSD in cui risulta inquadrato il 
prof. Menichetti (L-ANT/07) risulta non essere affine al SSD dell’insegnamento, era stata 
inviata al Nucleo di Valutazione una nota per chiedere il previsto parere di congruità tra il 
profilo scientifico del docente e la specificità disciplinare dell’insegnamento. Il Direttore 
comunica al Consiglio che il Nucleo di Valutazione ha espresso parere favorevole.  
Il Consiglio prende atto. 

 
c) Approvazione degli atti Selezione contratti II semestre. 

 
Il Direttore comunica al Consiglio di aver ricevuto con D.R. n. 388 del 17 marzo 2017 

l’approvazione degli atti relativi alle selezioni pubbliche per la stipula di contratti di diritto privato 
per la copertura dei seguenti insegnamenti:  
 

Corso di laurea in Lingue e culture straniere 
 Didattica delle lingue moderne (L-LIN/02, 9 cfu, 54 ore, I anno, II semestre): è risultata 

vincitrice la dott.ssa Diana Peppoloni. 
 Lingua inglese II (M-Z) (L-LIN/12, 9 cfu, 54 ore, II anno, II semestre): è risultato vincitore 

il dott. Marco Bagli. 
 

Corso di laurea magistrale in Lingue, letterature comparate e traduzione interculturale 
 Teoria e tecnica della traduzione (L-LIN/02, 6 cfu, 36 ore, II anno, II semestre): è risultata 

vincitrice la dott.ssa Paola Bonucci. 
 

 
Corso di laurea in Beni culturali 
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 Preistoria e protostoria (L-ANT/01, 6 cfu, 36 ore, II anno, II semestre): è risultato vincitore 
il dott. Luigi Crimaco. 

Il Consiglio prende atto. 
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2) Programmazione didattica A.A. 2017/2018. 

 
A) Mutuazioni e affidamenti. 

 
a) Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione. 

 
Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto in data 10 marzo 2017 la nota del Direttore 

del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione, prof.ssa Claudia 
Mazzeschi, con cui vengono richieste le disponibilità per affidamenti e/o mutuazioni dei 
seguenti professori afferenti al nostro Dipartimento, accolte nel seguente modo: 

 
- Prof. Corrado Fratini: affidamento dell’insegnamento di Storia dell’arte in Umbria. 

Percorsi educative, L-ART/01, 6 cfu, 36 ore per il Corso di laurea in Scienze 
dell’Educazione (Docente di riferimento); 

- Prof.ssa Rita Lizzi: mutuazione dell’insegnamento di Storia romana, L-ANT/03, 12 cfu, 
72 ore del CdS triennale in Lettere per il corso di laurea magistrale in Filosofia ed etica 
delle relazioni e affidamento di Storia romana 8 cfu, 48 ore per il Corso di studi a ciclo 
unico in Scienze della Formazione primaria; 

- Prof. Fabio Fatichenti: affidamento di Geografia , M-GGR/01, 8 cfu, 48 ore per il Corso 
di studi a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria; 

- Prof. Fabrizio Scrivano: affidamento di Letteratura italiana I modulo, L-FIL/LET/10, 6 
cfu, 36 ore per il Corso di studi a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria; 

- Prof. Massimo Nafissi: mutazione dell’insegnamento di Storia greca, L-ANT/02, 6 cfu, 36 
ore del CdS in Lettere per il CdS magistrale in Filosofia ed etica delle relazioni;  

- Dr.ssa  Stefania Zucchini: mutazione dell’insegnamento di Storia medievale, M-STO/01 
12 cfu, 72 ore del CdS triennale in Lettere per il CdS magistrale in Filosofia ed etica delle 
relazioni. 

 
Il Consiglio approva. 
 

Il Direttore comunica altresì al Consiglio di aver inviato al Direttore del Dipartimento di 
Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione, prof.ssa Claudia Mazzeschi, la nota prot. n. 
19714 del 16.03.2017 per comunicare l’inserimento in U-GOV, in base agli accordi presi, delle 
titolarità degli affidamenti ai professori afferenti al Dipartimento FISSUF e precisamente: 

 
 Corso di laurea in Beni culturali (curriculum Antropologia) 

 
- Massimiliano Minelli: affidamento dell’insegnamento di Etnografia, M-DEA/01, 6 

cfu, 36 ore, I anno 
- Giovanni Pizza: affidamento dell’insegnamento di Fondamenti di antropologia 

culturale, M-DEA/01, 6 cfu, 36 ore, III anno  
 
Il Direttore, con la stessa nota, ha comunicato altresì le mutazioni tra insegnamenti inserite nei 

nostri corsi di studio, sempre in seguito ad accordi intrapresi con i docenti coinvolti e 
precisamente:  
 

 Corso di laurea in Lingue e culture straniere 
- Letteratura cinese I (L-OR/21) mutua da Religioni e filosofia della Cina della laurea 

triennale in Filosofia e scienze e tecniche psicologiche 
- Letteratura cinese II e Letteratura cinese III (L-OR/21) mutuano da Religioni e 

filosofia della Cina della laurea magistrale in Filosofia ed Etica delle relazioni 
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 Corso di laurea magistrale in Lingue, Letterature comparate e Traduzione 

interculturale, curriculum Lingue e studi sulla traduzione 
-  Letteratura cinese I (L-OR/21) mutua da Società e cultura cinese della laurea 

magistrale in Scienze socio-antropologiche per l’integrazione e la sicurezza sociale 
 

 Corso di laurea in Beni culturali 
- Etnomusicologia (L-ART/08) mutua da Etnomusicologia della laurea magistrale in 

Scienze socio-antropologiche per l’integrazione e la sicurezza sociale 
- Organologia (L-ART/07) mutua da Musicologia e storia della musica della laurea a 

ciclo unico in Scienze della formazione primaria 
 

 Corso di laurea in Lettere 
- Storia della filosofia I (M-FIL/06) mutua da Storia della filosofia I (M-Z) della laurea 

triennale in Filosofia e scienze e tecniche  psicologiche 
- Storia della filosofia II (M-FIL/06) mutua da Storia della filosofia II (A-L) della 

laurea triennale in Filosofia e scienze e tecniche psicologiche 
 

 Corso di laurea magistrale in Italianistica e Storia europea 
- Storia della filosofia contemporanea (M-FIL/06) mutua da Forme di Umanesimo nella 

storia del pensiero occidentale della laurea magistrale in Filosofia ed Etica delle relazioni. 
 
Il Consiglio prende atto e ratifica. 
 

b) Dipartimento di Giurisprudenza. 
 

Il Direttore informa infine che il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza ha chiesto alcune 
mutuazioni per il prossimo A.A. 2017/2018, per il  nuovo Corso di Laurea Magistrale in 
Integrazione Giuridica Europea e Diritti Umani e precisamente: 
- Lingua Francese  (L-LIN/04); 
- Lingua Inglese (L-LIN/12; 
- Lingua Spagnola I (L-LIN/07).  
 

Il Direttore sentito il presidente del Corso di laurea interessato e i docenti coinvolti chiede al Consiglio 
di approvare le seguenti mutazioni:  

- Lingua Francese per Lingua Francese I (L-LIN/04) - Corso di Laurea Triennale in Lingue e 
Culture Straniere (Prof. Claudio Vinti); 
- Lingua Inglese per Lingua Inglese II (L-LIN/12) - Corso di Laurea Triennale in Lingue e 
Culture Straniere (Prof.ssa Roberta Mastrofini); 
- Lingua Spagnola per Lingua Spagnola I (L-LIN/07) - Corso di Laurea Magistrale in Lingue, 
Letterature Comparate e Traduzione Interculturale (Prof.ssa Anna Sulai Capponi). 

 
Il Consiglio approva. 
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3) Determinazione contingente riservato agli studenti cinesi Progetto “Marco Polo” A.A. 2018-
2019. (Nota prot. n. 25167 del 4 aprile 2017) 

 
 Il Direttore informa il Consiglio che, sentiti i Presidenti dei Corsi di laurea, ha inviato al 
Responsabile dell’Area Offerta Formativa, Dott. Matteo Tassi, la nota prot. n. 25161 del giorno 4 
aprile 2017 contenente le decisioni assunte dal Dipartimento in ordine al contingente che si intende 
riservare per l’A.A. 2018-2019 agli studenti cinesi partecipanti al progetto “Marco Polo”: 

 
Corso di studio Contingente “Marco Polo” 
L-1 Beni culturali  10 
L-10 Lettere 10 
L-11 Lingue e culture straniere 20 
LM-2 & LM-89 Archeologia e Storia dell’arte 0 
LM-14 Italianistica e Storia europea  0 
LM-15 Civiltà classiche 0 
LM-37 Lingue, Letterature comparate e 
Traduzione interculturale 

10 

 

Il Consiglio ratifica. 
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O.d.G. n. 12. Richiesta di nulla osta per Visiting Professor e Visiting Researcher. 

a) prof. ssa Jodi Sandford. 

Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta da parte della prof. ssa Jodi 
Sandford (prot. n. 16113 del 6.3.2017) di ospitare presso il Dipartimento, nel periodo 6-11  
Novembre 2017, in qualità di Visiting Professor e Visiting Researcher il Prof. Wendy Anderson, 
attualmente in servizio presso l’Università del Glasgow (UK), per collaborare alle seguenti attività 
di ricerca: un workshop/seminar, un linguistics colloquium e due lezioni da tenere per il corso 
magistrale di Lingue e Culture Straniere – Lingua Inglese I SSD: L-LIN/12.  

La prof.ssa Sandord chiederà all’Ateneo un contributo di Euro 1.059,00 (euro 275,00 per 
spese di viaggio e di Euro 784,00 per soggiorno), secondo le modalità previste dal Regolamento  
per la disciplina del reclutamento dei Visiting Professor e Visiting Researcher. 

Il Direttore chiede al Consiglio di deliberare il nulla osta. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

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

 
b)  Affidamenti a “Visiting Professor”. 

 
Il Direttore si richiama alla delibera del Consiglio di Dipartimento del 7 settembre 2016 nella quale 

era stato affidato l’insegnamento di Letteratura ispano-americana al prof. Osvaldo Pardo. Il prof. Pardo 
ha ritenuto di non poter accettare l’incarico per sopraggiunti motivi di salute. 

Il Direttore del Dipartimento, con nota prot. n. 20605 del 20 marzo 2017, ha chiesto al Magnifico 
Rettore di nominare la prof.ssa Virginia Gil Amate dell’Università di Oviedo quale “Visiting professor 
per il Corso di laurea magistrale in Lingue, Letterature comparate e Traduzione interculturale, sarà 
affidato a un docente straniero in qualità di “Visiting Professor” e precisamente: 

 Letteratura ispano-americana (L-LIN/06, 6 cfu, 36 ore, II anno, II semestre): 
l’insegnamento sarà tenuto dalla prof.ssa  Virginia Gil Amate (Università di Oviedo). 

 
Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare. 
Il Consiglio ratifica. 

 

La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 
immediatamente esecutiva. 
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O.d.G. n. 13. Progetto Erasmus +. 

a) Accordo Erasmus con la Universidad de Extremadura.  
 
Il Direttore, dopo aver illustrato le linee generali dell’accordo con la Universidad de 

Extremadura, sottopone all’approvazione del Consiglio il seguente accordo ERASMUS: 
 

 Accordo Erasmus tra la Universidad de Extremadura e l’Università degli Studi di Perugia: 
referente prof. Luigi Giuliani. 

 
Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Direttore, delibera all’unanimità di approvare il 

sopra indicato accordo ERASMUS (schema di accordo allegato agli atti). 
 

b) Accordo Erasmus con la University of St Andrews.  
 
Il Direttore, dopo aver illustrato le linee generali dell’accordo con la University of St Andrews, 

sottopone all’approvazione del Consiglio il seguente accordo ERASMUS: 
 

 Accordo Erasmus tra la University of St Andrews e l’Università degli Studi di Perugia: 
referente prof.ssa Annalisa Volpone. 

 
Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Direttore, delibera all’unanimità di approvare il 

sopra indicato accordo ERASMUS (schema di accordo allegato agli atti). 
 

Il Direttore informa il Consiglio che sono pervenute le seguenti proposte di accordo: 
  
c) Rinnovo Accordo Erasmus con l’Università di San Paolo (Brasile).  
 
Il Direttore informa il Consiglio che, con nota prot. n. 28289 del 18.4.2017, la prof. Vera Lucia 

De Oliveira ha inviato la richiesta di rinnovo dell’accordo quadro di cooperazione interuniversitaria 
tra la nostra Università e l’Università di San Paolo (Brasile).  Il Direttore informa altresì il Consiglio 
che la prof.ssa Volpone, delegato del Dipartimento per le pratiche Erasmus, ha dato il proprio assenso 
all’accordo sopra menzionato. Il Direttore dopo aver illustrato le linee generali del rinnovo 
dell’accordo con l’Università di San Paolo (Brasile), sottopone all’approvazione del Consiglio il 
seguente accordo: 
 

 Rinnovo Accordo Erasmus tra l’Università di San Paolo (Brasile) e l’Università degli Studi 
di Perugia: referente Dott.ssa Vera Lucia De Oliveira. 

 
Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Direttore, delibera all’unanimità di approvare il 

sopra indicato rinnovo dell’ accordo ERASMUS (schema di accordo allegato agli atti). 
 
d) Commissione Erasmus del Dipartimento di Lettere.  

 
Il Direttore informa il Consiglio che con nota prot. n. 19079 del 15.3.2017, ha nominato la  

commissione Erasmus del Dipartimento per la selezione dei candidati per l’anno 2017. 
La Commissione è composta dai seguenti professori:  

 Carla Falluomini; 

 Luigi Giuliani; 

 Chiara Piola Caselli. 
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Il Direttore invita il Consiglio a ratificare la nomina della Commissione. 
Il Consiglio ratifica. 
 
Per quanto riguarda la Commissione Erasmus del Dipartimento per il triennio 2016-19, resta 

confermata la prof.ssa Annalisa Volpone quale Delegato Erasmus del Dipartimento di Lettere 
coadiuvata dai seguenti professori: 

 
 Carla Falluomini; 
 Luigi Giuliani; 
 Chiara Piola Caselli. 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la nuova Commissione. 

Il Consiglio approva.  

 
 

 

  

  



Dipartimento di LETTERE, Lingue letterature e civiltà antiche e moderne – C.d.D. - 20 aprile 2017 
 
 

 
O.d.G. n. 14. Varie ed eventuali. 

Non vengono trattati argomenti. 
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Il Direttore si accerta che i rappresentanti degli studenti siano usciti dall’aula. 
 
O.d.G. n. 15. Richiesta congedo per motivi di studio. 
 

a) Dott.ssa Jodi L. Sandford. Congedo con assegni. 

Il Direttore riferisce al Consiglio di avere ricevuto con nota prot. n. 16050 del 6 marzo 2017 
dalla prof.ssa Jodi. L. Sandford la richiesta di essere autorizzato a svolgere, nel periodo dal 08.1.2018 
al 30.12.2018, esclusiva attività di ricerca scientifica. La richiesta, ai sensi dell’art. 8 della legge 
18.3.1958, n. 349, è per motivi di studio con assegni. 

 
Il Direttore procede ad illustrare il Programma dettagliato delle ricerche che riguardano: 
-  il lessico della non-violenza per la stesura della traduzione del libro di Aldo Capitini 

“Opposizione e Liberazione: una vita nella nonviolenza”  , a cura di Piergiorgio Giacchè, 
su invito della fondazione di Aldo Capitini – Biblioteca San Matteo degli Armeni; 

- La monografia “The Sense of Color: a cognitive linguistic approach to color semantics in 
English”, che sarà pubblicato in Scritture e linguaggi/ Collana di Lingue e Letterature, per 
la casa editrice Aguaplano di Perugia, nel 2019; 
la prof.ssa Sandford parteciperà inoltre nello stesso periodo ai Colloquia di linguistica 
inglese, presso il Department of Arts and Sciences dell’Università di Washington a Seattle 
(USA).  

 
Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Direttore, all’unanimità delibera di approvare la 

succitata richiesta di congedo per motivi di studio della prof.ssa Jodi. L. Sandford. 
 
La presente verbalizzazione è approvata seduta stante e la sua deliberazione è resa 

immediatamente esecutiva. 
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b) Dott. Tommaso Mozzati. Congedo senza assegni. 

Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta, con nota prot. n. 20140 del 17 marzo 2017, da 
parte del Dott. Tommaso Mozzati (Ricercatore del nostro Dipartimento per il settore scientifico-
disciplinare L-ART/02-Storia dell’Arte Moderna), una richiesta di congedo per motivi di studio senza 
assegni, per il periodo dal 1 settembre 2017 al 31 agosto 2018. 

La richiesta, ai sensi dell’art. 8 della legge 18.3.1958, n. 349, è per motivi di studio senza assegni, 
per svolgere uno studio inerente l’Art History fellowship presso il Metropolitan Museum di New York. 

Il Direttore chiede al Consiglio di deliberare. 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta del dott. Tommaso Mozzati di congedo per motivi 

di studio senza assegni. 
 
La presente verbalizzazione è approvata seduta stante e la sua deliberazione è resa 

immediatamente esecutiva. 
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O.d.G. n. 16.  Relazioni triennali. 

a) Dott. Paolo Braconi. 
 

Il Direttore informa il Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dal dott. Paolo Braconi (prot. n. 
22494 del 27.3.2017)  una dettagliata relazione sulla sua attività scientifica e didattica svolta nel 
triennio accademico 2012-2014, quale ricercatore confermato, che viene acquisita agli atti (relazione 
che si allega agli atti del presente verbale). 

Il Direttore 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 del dott. Paolo Braconi. 

 
b) Dott. Alfredo Bellandi. 

 
Il Direttore informa il Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dal dott. Alfredo Bellandi (prot. 

n. 26904 del 10.4.2017)  una dettagliata relazione sulla sua attività scientifica e didattica svolta nel 
triennio accademico 2012-2015, quale ricercatore confermato, che viene acquisita agli atti (relazione 
che si allega agli atti del presente verbale). 

Il Direttore 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 del dott. Alfredo Bellandi. 
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Il Direttore si accerta che i ricercatori a tempo indeterminato siano usciti dall’aula. 

O.d.G. n. 17. Relazioni triennali. 

a) Prof. Fabrizio Scrivano. 
 

Il Direttore informa il Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dal prof. Fabrizio Scrivano (prot. 
n. 25264 del 4.4.2017)  una dettagliata relazione sulla sua attività scientifica svolta nel triennio 
accademico 2013-2016, quale professore associato, che viene acquisita agli atti (relazione che si allega 
agli atti del presente verbale). 

Il Direttore 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 del prof. Fabrizio Scrivano. 
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Il Direttore si accerta che i professori di II fascia siano usciti dall’aula. 

O.d.G. n. 18. Relazioni triennali. 

a) Prof. Renato Covino. 
 
Il Direttore informa il Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dal prof. Renato Covino tre 

dettagliate relazioni (prot. n. 28442, 28445 e 28450 del 18.4.2017) sulla sua attività scientifica svolta 
nei trienni accademici 2007-2010, 2010-2013 e 2013-2016, quale professore ordinario, che vengono 
acquisite agli atti (relazioni che si allegano agli atti del presente verbale). 

Il Direttore illustra al Consiglio le succitate relazioni, evidenzia i motivi della loro approvazione e 
le propone a sua volta all’approvazione del Consiglio.  

Il Consiglio di Dipartimento, preso atto di quanto riferito dal Direttore, approva all’unanimità le 
relazioni del prof. Renato Covino. 

 
b) Prof.ssa Rita Lizzi. 

 
Il Direttore informa il Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dalla prof.ssa Rita Lizzi (prot. n. 

28675 del 19.4.2017)  una dettagliata relazione sulla sua attività scientifica svolta nel triennio 
accademico 2013-2016, quale professore ordinario, che viene acquisita agli atti (relazione che si allega 
agli atti del presente verbale). 

Il Direttore 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 prof.ssa Rita Lizzi. 

 
c) Prof. Giancarlo Gentilini. 

 
Il Direttore informa il Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dal prof. Giancarlo Gentilini 

(prot. n. 28968 del 19.4.2017)  una dettagliata relazione sulla sua attività scientifica svolta nel triennio 
accademico 1 giugno 2005 – 31 maggio 2008, quale professore ordinario, che viene acquisita agli atti 
(relazione che si allega agli atti del presente verbale). 

Il Direttore 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 del prof. Giancarlo Gentilini. 

 
d) Prof. Giorgio Bonamente. 

 
Il Direttore informa il Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dal prof. Giorgio Bonamente 

(prot. n. 29107 del 20.4.2017)  una dettagliata relazione sulla sua attività scientifica svolta nel triennio 
accademico 1 novembre 2013 – 31 ottobre 2016, quale professore ordinario, che viene acquisita agli 
atti (relazione che si allega agli atti del presente verbale). 

Il Direttore 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 del prof. Giorgio Bonamente. 
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a) Prof. Stefano Brufani. 
 

Il Direttore informa il Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dal prof. Stefano Brufani (prot. 
n. 29265 del 20.4.2017)  una dettagliata relazione sulla sua attività scientifica svolta nel triennio 
accademico 2012-2015, quale professore ordinario, che viene acquisita agli atti (relazione che si allega 
agli atti del presente verbale). 

Il Direttore 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 del prof. Stefano Brufani. 
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Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta del Consiglio di Dipartimento si conclude 
alle ore 13.45. 
 
 

F.to IL SEGRETARIO 
 

F.to IL DIRETTORE 

 Dott. Corrado Stornelli  Prof. Mario Tosti  
 


