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Su convocazione con lettera raccomandata a mano del Direttore, prof. Mario 
TOSTI, l’anno 2014, il giorno 25 del mese di giugno, alle ore 15.30, presso l’Aula Magna 
del Dipartimento, Palazzo Manzoni, in Piazza Morlacchi, n. 11, a Perugia, si è riunito il 
CONSIGLIO del Dipartimento di LETTERE - Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e 
Moderne. 

Sono 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   
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   
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 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Approvazione verbale precedente; 



2. Comunicazioni; 
3. Anticipo per Missione Archeologica in Iraq; 
4. Attivazione sito web Dipartimento; 
5. Contributo adeguamento tornelli BUM (Biblioteca Umanistica); 
6. Proposta di costituzione di un “Centro Interuniversitario di Studi sul Modernismo; 
6 Bis. Trasformazione del “Centro Studi sull' Antologia Latina e sulla poesia  latina 

della tarda antichità”, da associazione culturale a Centro studi d’Ateneo – Parere. 
7. Locali Laboratorio di Geografia – Via del Fagiano. Determinazioni. 
8. Laboratorio A.L.L.I. (Atlante Linguistico dei Laghi Italiani); 
9. Contratti e Convenzioni; 
10.  Ratifiche provvedimenti; 
11. Varie ed eventuali;  
12. Sperimentazione del Sistema di valutazione della ricerca (SUA-RD); 
13. Simulazione VQR 2011-14;  
14. Programmazione didattica;  
15. Ratifiche provvedimenti;  
16. Varie ed eventuali;  
17. Ricercatori a tempo determinato finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 

Perugia e copertura posti di professore associato: informativa;  
18. 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. 
  



O.d.G. n. 1.  Approvazione verbale precedente 
 
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale della seduta precedente 

(seduta del 14/05/2014) già inviato a tutti i membri per posta elettronica. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
  



O.d.G. n. 2.  Comunicazioni. 
 

Il Direttore comunica quanto segue: 
 

1) Il Prof. Roberto CRISTOFOLI è stato eletto Presidente della Commissione 
Paritetica di Dipartimento; 

2) Il Prof. Fabio FATICHENTI, in data 14.05.2014, è stato nominato quale delegato del 
Dipartimento per il Progetto Ateneo Expo 2015; 

3) Con D.R. 884 del 19.05.2014, il Prof. Sandro GENTILI è stato nominato professore 
ordinario per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 – Letterature italiana 
contemporanea; 

4) Il trattamento economico dei contratti di insegnamento, per l’a.a. 2014-2015, è 
fissato nella misura di Euro 35,00 per ciascuna ora di insegnamento al lordo degli 
oneri a carico dell’Ateneo; si precisa altresì che tale somma si applica anche ai 
titolari di contratti di insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della L. 
240/2010; 

5) Dal 1 settembre 2014 ad agosto 2015 sarà ospite del nostro Dipartimento la 
prof.ssa Luiza NOBREGA dell’Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(Brasile). La prof.ssa Nobrega ha presentato un progetto di ricerca approvato 
dall’Agenzia Nazionale Brasiliana (CAPES), che in collaborazione con la dott.ssa 
Vera De Oliveira, studierà l’opera del grande scrittore brasiliano Ledo Ivo; 

6) Alcuni Ricercatori del nostro Dipartimento hanno destinato il 95% dell’importo 
ordinario della retribuzione aggiuntiva per affidamenti di insegnamenti o moduli 
curriculari – a.a. 2012-13 – per sostenere la propria ricerca; 

7) Questa mattina all’Aula Dessau sono state premiate le migliori Tesi di Laurea 
dell’anno accademico 2012/2013. Per il nostro Dipartimento sono state premiate le 
tesidi: 

- Laura Zamperoni – Relatore Prof. Donatella Scortecci 
- Ilenia Papa  - Relatore Loriano Zurli 
- Cristina Pagnotta – Relatore Loriano Zurli 

8) Su invito del Direttore interviene la prof.ssa Rita LIZZI per informare il Consiglio in 
merito alle pre-iscrizioni e iscrizioni al TFA.La  prof.ssa LIZZI ricorda che entro il 
10.07.2014 p.v. si devono indicare le classi da attivare; al riguardo il Direttore 
evidenzia che alla luce delle nuove disposizioni in materia è necessaria una verifica 
delle classi attivate negli Atenei territorialmente vicini; pertanto chiede al Consiglio 
di provvedere, dopo avere effettuato gli opportuni accertamenti, con proprio decreto 
da sottoporre a ratifica del Consiglio stesso. Il Consiglio esprime parere favorevole. 

 
 

  



O.d.G. n.  3. Anticipo per Missione Archeologica in Iraq. 
 

Il Direttore informa il Consiglio che, con e-mail del 23 giugno u.s., il dott. Andrea 
Polcaro, constatata l’attuale incertezza di poter ricevere dal Ministero degli Affari Esteri il 
via libera per la missione archeologica in Iraq, ha ritirato la richiesta di anticipo. 

Il Consiglio prende atto di quanto riferito dal Direttore. 
 

  



O.d.G. n.  4. Attivazione sito web Dipartimento. 
 

 
 
Il Direttore invita il prof. Franco LORENZI  ad illustrare al Consiglio il nuovo sito web 

del Dipartimento, progettato e realizzato da un gruppo di lavoro coordinato dal medesimo. 

Il prof. LORENZI procede ad una illustrazione dettagliata dal punto di vista 
strutturale e funzionale delle varie sezioni in cui si articola il sito web, integrata da alcune 
delucidazioni tecnico-informatiche da parte del dott. Massimo CIMICHELLA, responsabile 
del LIDU. 

Il Direttore ringrazia il prof. LORENZI ed il gruppo di lavoro per la più che 
soddisfacente realizzazione di uno strumento così importante per il Dipartimento. 



O.d.G. n.  5.  Contributo adeguamento tornelli BUM (Biblioteca Umanistica). 
 
 
 Il Direttore informa che il Centro Servizi Bibliotecari (CSB) con nota Prot. 12/2014 
ha comunicato di aver deliberato nuove regole di accesso alla Biblioteca Umanistica. 
In particolare è stata affidata alla ditta Microntel l’installazione di n. 3 tornelli per meglio 
selezionare l’utenza della Biblioteca stessa, di cui 2 per i docenti (di ruolo, a contratto e in 
pensione), ricercatori, tutor, lettori, collaboratori linguistici, studenti, dottorandi, 
specializzandi, assegnisti, borsisti e al personale, afferenti al Dipartimento di Lettere e al 
Dipartimento di Filosofia; e 1 per altro tipo di utenza (interna ed esterna all’Ateneo). 
Nella stessa nota il CSB chiede un contributo al Dipartimento di Lettere di Euro 500 
(cinquecento) 

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Direttore, delibera all’unanimità di 
concedere tale contributo. 

 
  



O.d.G. n.  6 Proposta di costituzione di un “Centro Interuniversitario di Studi sul 
Modernismo.  

 
Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto dal dr. Massimiliano Tortora e dalla 

dr.ssa Annalisa Volpone la proposta per la costituzione di un “Centro Interuniversitario di 
Studi sul Modernismo” (CISM), con l’obiettivo di promozione e sviluppo degli studi sul 
Modernismo europeo e nord-americano. Il Centro avrebbe una spiccata caratterizzazione 
interdisciplinare mediante il coinvolgimento di ambiti disciplinari che vanno dall’estetica 
alla storia dell’arte, del cinema, alla musicologia; è previsto un partenariato internazionale 
con atenei con i quali sono stati già presi contatti informali (Manchester, Friburgo, Malta, 
Chambery, Dublino). La costituzione del Centro presso il Dipartimento permetterebbe di 
partecipare con autorevolezza e competenza ai diversi progetti europei che la piattaforma 
Horizon 2020 mette a disposizione.  

Il Consiglio di Dipartimento, preso atto di quanto riferito dal Direttore, all’unanimità 
esprime parere favorevole all’attivazione del Centro e dà mandato al Direttore di portare 
avanti la pratica presso i competenti organi di Ateneo.    

 
  



O.d.G. n.  6 Bis. Trasformazione del “Centro Studi sull’Antologia Latina e sulla 
poesia latina della tarda antichità”, da associazione culturale a Centro studi 
d’Ateneo - Parere. 

 
Il Direttore informa il Consiglio che con e-mail del 22 giugno u.s. il prof. Loriano Zurli 

ha richiesto al Consiglio di Dipartimento di esprimere un parere sulla trasformazione del 
“Centro Studi sull’Antologia Latina e sulla poesia latina della tarda antichità”, da 
associazione culturale a Centro studi d’Ateneo. L’associazione, già ora, è capofila della 
rete filologica Europa-USA ed è costituita da specialisti di rango internazionale. Ha sede 
legale presso Palazzina Silvi, Via del Verzaro 61 06123 Perugia ed è dotata di proprio 
Statuto regolarmente depositato.   

 Il Direttore precisa che la richiesta intende, in realtà, trasformare il Centro in 
istituzione interuniversitaria al fine di configurarsi come un competitore privilegiato nella 
candidatura per l’accesso ai fondi di ricerca europei a vari livelli.   

Il Consiglio, preso atto del chiarimento del Direttore, esprime parere positivo alla 
richiesta di trasformazione del “Centro Studi sull’Antologia Latina e sulla poesia latina della 
tarda antichità”, da associazione culturale a Centro Studi Inter-Ateneo. 

 
  



O.d.G. n.  7. Locali Laboratorio di Geografia – Via del Fagiano. Determinazioni.  
 

Il Direttore informa il Consiglio che con lettera del 16 aprile u.s., indirizzata al 
Magnifico Rettore e per conoscenza al Direttore del Dipartimento di Lettere, la prof.ssa 
Caterina Petrillo, Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia, ha chiesto, fatta salva la 
disponibilità da parte del Consiglio del Dipartimento di Lettere, che la palazzina di 
Geografia, ubicata in via del Fagiano, vengadestinata ad ospitare il gruppo di Geologia 
Strutturale e Geofisica, attualmente collocato in un appartamento per il quale l’Ateneo 
paga un canone di locazione annuo. Il Direttore informa il Consiglio che la richiesta rientra 
in un piano  complessivo di razionalizzazione degli spazi e delle strutture dell’Ateneo, volto 
a conseguire un consistente risparmio di risorse da impegnare in favore degli studenti e 
della ricerca di base. Si apre un dibattito nel quale  intervengono i proff. Bonamente, De 
Santis, Vinti, Chiacchella, Torti e il Dott. Paggi al termine del quale il Consiglio esprime, a 
larghissima maggioranza, la disponibilità a valutare seriamente la richiesta del Direttore 
del Dipartimento di Fisica e Geologia e dà mandato al Direttore di richiedere formale 
istanza in tal senso al Magnifico Rettore e di verificare le seguenti condizioni: 

1- salvaguardia e fruizione, da parte degli studenti e dei docenti, delle carte e del 
materiale bibliografico conservato nel laboratorio cartografico, da trasferire 
presso i locali di Palazzo Meoni attualmente utilizzati come deposito della 
Biblioteca Umanistica e di concedere in uso al CSB, come deposito, lo spazio 
ubicato al piano seminterrato di Palazzo Meoni (accanto all’ingresso del 
parcheggio). 
 

2- idonea sistemazione dei docenti e delle due unità di PTA presso i locali di 
Palazzo Meoni. 

 
  



O.d.G. n.  8. Laboratorio A.L.L.I. (Atlante Linguistico dei Laghi Italiani). 
 

 
 Il Direttore, dopo aver illustrato l’attività scientifica del Laboratorio A.L.L.I. (Atlante 
Linguistico dei Laghi Italiani) al Consiglio, ricorda che con Delibera del Consiglio del 
Dipartimento di Filosofia, Linguistica e Letterature del 09.10.2012, il progetto A.L.L.I. è 
stato riconosciuto come laboratorio di ricerca ed affidato alla responsabilità del dottor 
Ermanno Gambini. Il Direttore invita quindi il Consiglio a deliberare il riconoscimento del 
Laboratorio A.L.L.I. anche come Dipartimento di Lettere, e di riconoscere come 
responsabile tecnico del medesimo il dottor Ermanno Gambini; di nominare un Comitato 
Scientifico di cui fanno parte il prof. Antonio Batinti (Università per Stranieri di Perugia), 
che lo presiede, la prof.ssa Rita Chiacchella e il prof. Giovanni De Santis. 
 
 In relazione poi al progetto di ricollocazione delle Segreterie Studenti che saranno 
ubicate anche presso i locali attualmente occupati dal Laboratorio A.L.L.I, il Direttore si 
impegna a trovare un’idonea collocazione al suddetto laboratorio presso gli spazi 
disponibili al piano terra di Palazzo Meoni. 
 
 Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Direttore, approva all’unanimità. 

 
  



O.d.G. n.  9.  Contratti e Convenzioni. 
 

A) Protocollo d’intesa tra il Dipartimento, la regione Umbria, il Ministero dei Beni 
e Attività Culturali e del Turismo e il Comune di Amelia. 
 

Il Direttore sottopone all’approvazione del consiglio il Protocollo d’intesa tra la Regione 
Umbria, il Ministero dei Beni  e Attività Culturali e del Turismo – Direzione Regionale per i 
Beni Culturali e Paesaggistici dell’Umbria, l’Università degli Studi di Perugia – 
Dipartimento di Lettere-Lingue e il Comune di Amelia per un progetto di valorizzazione e 
promozione di percorsi archeologici regionali. Il Direttore informa che in relazione all’art. 5 
del protocollo il Dipartimento è il responsabile scientifico del progetto con la supervisione 
della Soprintendenza per i Beni archeologici dell’Umbria, e – compatibilmente con le 
risorse che si renderanno disponibili – cura l’attivazione di assegni di ricerca, contratti e 
borse di studio da destinare a studiosi in possesso di adeguata qualifica, nonché la 
pubblicazione dei risultati della ricerca. 
A tal fine il Direttore propone che il referente istituzionale per l’attuazione del Protocollo sia 
il prof. Gianluca Grassigli. 
La durata del Protocollo è fissata in n. 4 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e alla 
scadenza potrà essere rinnovato previo accordo fra le parti. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

B) Convenzione tra il Dipartimento e il Comune di Castigliane del Lago (PG). 
 
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la Convenzione tra il 

Dipartimento e il Comune di Castiglione del Lago (PG), la cui finalità è la valorizzazione 
dell’ex Aeroporto Eleuteri di Castiglione del Lago per la creazione e lo sviluppo di un 
“tessuto museale” diffuso nel territorio comunale. La convenzione ha la durata di 24 mesi 
dalla data della stipula e prevede un corrispettivo al Dipartimento di Euro 10.000 
(diecimila) + IVA, per le spese di personale, comprensiva di materiali e attrezzature e 
quanto altro risultasse necessario allo svolgimento dei compiti previsti dalla Convenzione. 
Il testo della Convenzione viene acquisito agli atti. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
  



O.d.G. n.  10.  Ratifiche e provvedimenti. 
 

 
 
 Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il Decreto Direttoriale n. 
16/2014 avente per oggetto l’autorizzazione all’affidamento diretto di lavori, forniture e 
servizi come richiesto dalla prof.ssa Simonetta Stopponi, nelle domande allegate al 
presente verbale,in relazione alla campagna di scavi archeologici che si svolgerà nel sito 
di campo della Fiera di Orvieto dal 07/07/2014 al 28/08/2014. 

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Direttore, approva all’unanimità. 
 
  



O.d.G. n.  11.  Varie ed eventuali. 
 

 

Non vengono trattati argomenti.  



O.d.G. n.  12. Sperimentazione del Sistema di valutazione della ricerca (SUA-
RD). 

 
 
Su invito del direttore, il prof. Massimo NAFISSI, in qualità di Delegato  perla 

Ricerca (Area Umanistica), procede ad illustrare al Consiglio gli adempimenti relativi alla 
compilazione della Scheda SUA RD. 

Il prof. NAFISSI evidenzia in particolare che la scheda SUA-RD è ora in 
sperimentazione, ma la sua compilazione sarà alla fine annualmente obbligatoria. Essa 
presenta di anno in anno in maniera sintetica le attività di ricerca del Dipartimento, la 
strumentazione disponibile (anche il materiale librario, p.es.), le risorse economiche 
raccolte etc. VI compaiono anche le pubblicazioni dell'ultimo triennio di ciascun Docente, 
che saranno caricate in modo sostanzialmente automatico. Prevede la definizione di 
obiettivi di qualità e la verifica del loro raggiungimento. 

Al termine dell’illustrazione il Direttore ringrazia il prof. NAFISSI per l’esauriente 
spiegazione del Sistema SUA RD. 

 

 

 

  



O.d.G. n.  13. Simulazione VQR 2011-2014 . 
 
 

Su invito del direttore, il prof. Massimo NAFISSI, in qualità di Delegato  perla 
Ricerca (Area Umanistica), procede ad illustrare al Consiglio il processo di simulazione 
VQR 2011-2014. 

In particolare il prof. NAFISSI illustra le linee guida del processo di simulazione 
2011-2014, evidenziando che il processo prende il via da una delibera del Senato 
Accademico del 13 maggio 2014 con la quale, su proposta della Commissione Ricerca 
Scientifica, il Senato Accademico ha ritenuto strategico verificare, allo stato attuale, le 
potenzialità di risposta dell’Ateneo di Perugia al prossimo esercizio VQR, al fine di 
ottimizzare la scelta dei prodotti scientifici, stimare il loro collocamento nelle fasce di 
merito ANVUR, nonché di evidenziare eventuali carenze ed introdurre i correttivi possibili. 

Nella delibera il Senato Accademico ha stabilito di: 
 

- fissare alla data del 1° giugno 2014 l’avvio del processo di simulazione; 
- di chiedere alla Commissione Ricerca scientifica di proporre una roadmapdel 

processo e contestualmente di elaborare linee guida per la gestione da mettere a 
disposizione dei Direttori di Dipartimento e di tutti gli attori del processo; 

- di invitare i Direttori di Dipartimento a costituire gruppi di lavoro stabili a supporto 
della simulazione e per la gestione del futuro esercizio VQR 2011-2014. 
 
Il prof. NAFISSI riferisce quindi sull’attività svolta dal gruppo di lavoro costituito nel 

Dipartimento e risponde ad alcune richieste di chiarimento tecnico sulla simulazione. 
Al termine dell’illustrazione il Direttore ringrazia il prof. NAFISSI per l’impegno 

profuso nel coordinamento delle attività relative alla simulazione VQR 2011-2014. 
 

 

 

  



 

O.d.G. n.  14. Programmazione didattica. 
 
Il Direttore propone al Consiglio le seguenti modifiche alla programmazione 

didattica delll’a.a. 2014-2015: 
 

a) Corso di laurea magistrale interclasse in Archeologia e Civiltà classiche (LM-2 & 
LM-15) 
Classe di Archeologia (LM-2) – Regolamento 2014 
I anno 

 
 Insegnamento di Letteratura greca.Il Direttore fa presente che si è resa necessaria 

una modifica della delibera adottata il 5.3.2014; l’insegnamento in questione risultava 
diviso in due moduli: il 1 modulo (6 cfu) mutuato da Lingua greca del triennio di Lettere 
e il 2 modulo (6 cfu) mutuato da Letteratura greca del triennio di Lettere. Si rende 
necessaria la seguente modifica, pertanto viene disposto quanto segue: 
 
Letteratura greca (L-FIL-LET/12) 12 cfu, 72 ore. 
Si precisa che l’insegnamento di letteratura greca resta diviso in 2 moduli; a parziale 
modifica di quanto deliberato nel C.d.D. del 5.3.14, il 1 modulo (6 cfu – 36 ore) viene 
mutuato da Lingua greca del triennio di Lettere (dott. Loscalzo) e il 2 modulo (6 cfu – 
36 ore) viene affidato, come compito istituzionale, alla prof.ssa Antonietta Gostoli e 
sarà svolto nel II semestre. 
Il Consiglio approva. 
 

b) Corso di laurea triennale in Lettere (Curriculum Moderno) – Regolamento 2013 
 

 Paleografia latina (M-STO/09), 12 cfu, 72 ore 
Il Direttore informa il Consiglio che per mero errore materiale l’insegnamento è 
stato inserito come anno 2 anziché come anno 3. 
Il Consiglio prende atto. 

 
 
c) Corso di laurea triennale in Beni e attività culturali (Curriculum Archeologia) – 
Regolamento 2014. 
 

 Diritto dei beni culturali (IUS/10), 6 cfu, 36 ore 
III anno, non erogato. 
 
Il Direttore ricorda al Consiglio che l’insegnamento in oggetto, nella seduta del  
Consiglio di Dipartimento del 5 marzo 2014, per l’a.a. 2014-15, è stato affidato al 
Prof. Paolo Rossi (docente del SSD IUS/05).  
Il Direttore informa il Consiglio che in data 23 giugno 2014, il Prof. Fabrizio Figorilli 
ha inviato una e-mail in cui dichiara la propria disponibilità a svolgere 
l’insegnamento di Diritto dei beni culturali per il corso di laurea in Beni e attività 
culturali in quanto appartenente allo stesso SSD dell’insegnamento, cioè lo IUS/10. 
Vista la disponibilità del Prof. Fabrizio Figorilli, che già in passato si è occupato 
scientificamente di alcune problematiche connesse allo studio dei beni culturali e in 
considerazione del fatto che per le verifiche dell’accreditamento è auspicabile che 



gli insegnamenti vengano ricoperti da docenti dello stesso SSD, il Direttore propone 
quanto segue: 

Diritto dei beni culturali: (IUS/10), 6 cfu, 36 ore 
       III anno, non erogato. 

A modifica di quanto deliberato nel C.d.D. del 5/3/14, si precisa che 
l’insegnamento di Diritto dei beni culturali viene affidato, per l’intero corso di 36 
ore, al prof. Fabrizio Figorilli anziché al prof. Paolo Rossi.    

       Il Consiglio approva. 
 
d) Richiesta cambi di semestre 
 
Il Direttore propone il seguente cambio di semestre: 
 
Corso di Laurea magistrale in Italinistica e Storia europea – LM91 
Curriculum Filologia moderna – Regolamento 2014 

Insegnamento SSD CFU ORE SEM ANNO 
Storia della musica/Brumana L-ART/07 6 36 1 1 
 
Il Consiglio approva. 
 

2) Ratifiche Provvedimenti 
 

a) Corso di laurea magistrale in Italianistica e Storia europea (LM-91), 
Curriculum Storia. 

 
 Esegesi delle fonti medievali (M-STO/01), 6 cfu, 36 ore, I anno.  

Il Direttore informa il Consiglio riguardo l’insegnamento di Esegesi delle fonti 
medievali per l’a.a. 2014-15:  in esito al bando di selezione per affidamento 
intra/extra-Ateneo a titolo gratuito (D.R. n. 832 del 12/05/2014), nei termini previsti 
dal bando, ha presentato domanda il dott. Francesco Tommasi.  

Il Direttore comunica che con propria notaprot. n. 736 del 28/05/2014, inviata 
all’Ufficio Programmazione didattica e Professori a contratto, ha disposto 
l’assegnazione dell’affidamento dell’insegnamento di Esegesi delle fonti medievali 
(M-STO/01), 6 cfu, 36 ore, I anno per il Corso di laurea magistrale in Italianistica e 
Storia europea (LM-91), Curriculum Storia al dott. Francesco Tommasi;  comunica 
altresì che il corso sarà svolto nel II semestre. 

Il Consiglio ratifica. 

b) Ammissione studenti stranieri. 
 

Il Direttore, in riferimento alla lettera datata 5 giugno 2014, trasmessa per posta 
elettronica, nella quale si chiedeva la composizione della commissione per la prova 
di lingua italiana per l’ammissione degli studenti stranieri A.A. 2014-15, comunica 
che con nota prot. n. 785 del 13/06/2014, ha risposto quanto segue: 
 

 

Ammissione studenti stranieri ai Corsi di Laurea A.A. 2014-15.  

 
La Commissione sarà la seguente: 



- Prof. Gentili Sandro – Presidente; 
-  Dott. Casini Simone – Membro; 
-  Dott. La Rovere Luca – Membro; 
-  Prof.ssa Castelli Margherita – Membro supplente.  
La commissione espleterà i suoi lavori il giorno 2.9.2014 presso l’Aula A di Palazzo 
S.Bernardo (via degli Offici 14) alle ore 15. 
Si conferma, per l’A.A. 2014-15, lo stesso programma per l’ammissione degli studenti 
stranieri già adottato per l’anno precedente. 
Il Consiglio ratifica. 
 

c) Copertura di insegnamenti per l’a.a. 2014-2015, ai sensi dell’art.23, 
comma 1, della legge n.240/2010 - Richiesta di parere. 

 
 Il Direttore informa il Consiglio che con nota prot. n. 803 del 18/06/2014, inviata al 
Nucleo di Valutazione, ha proposto la  stipula di contratti, a titolo gratuito, ai sensi 
dell’art.23, comma 1, della legge n.240/2010 e ha chiesto al Nucleo stesso di 
esprimere il previsto parere in merito alle proposte di seguito specificate, facendo 
presente di aver già valutato positivamente la qualificazione degli esperti di seguito 
indicati: 

Corso di laurea in Lingue e culture straniere 
Settore Insegnamento Anno Sem CFU Ore Esperto 

L-LIN/08 
Letterature portoghese-
brasiliana I 

1 II 9 54 De Cusatis Brunello 

  
 Corso di laurea magistrale in Lingue e Letterature moderne 

Settore Insegnamento Anno Sem CFU Ore Esperto 

L-LIN/09 
Lingue portoghese-
brasiliana I 

1 I-II 6 36 De Cusatis Brunello 

L-LIN/05 Letteratura spagnola II 2 I 6 36 
Caucci Paolo 

Giuseppe 
 

Nella nota è stato specificato che il Prof. Brunello De Cusatis sarà collocato in 
quiescenza dal 1 novembre 2014 e che il corso previsto nel I e nel II semestre 
comincerà dopo tale data.  
Il Consiglio ratifica. 

  
Corso di laurea magistrale interclasse in  

Archeologia e Civiltà classiche – Classe di Archeologia (LM-2) 
 

Settore Insegnamento Anno Sem CFU Ore Esperto 

L-ANT/09 Topografia antica 1 I 6 36 
Matteini Chiari 

Maurizio 
 

Nella nota è stato specificato che per la stipula di tale contratto si usufruisce di una 
posizione di contratto a titolo gratuito ex art. 23 comma 1 della Legge 240/2010 
ceduto dal Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione come 
da nota del Direttore Prof. Angelo Capecci (Prot. 248/2014 del 3 giugno 2014) 
ricevuta in data 4 giugno 2014.  
Il Consiglio ratifica. 

 
 
  



O.d.G. n.  15. Ratifiche provvedimenti. 
 

 
Non vengono trattati argomenti. 

  



O.d.G. n.  16. Varie ed eventuali. 
 
 
Non vengono trattati argomenti. 

  



O.d.G. n.  17. Ricercatori a tempo determinato finanziati dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Perugia e copertura posti di professore associato: 
informativa. 
 

Il Direttore informa il Consiglio che la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha 
erogato il finanziamento di progetti di ricerca nei quali sia obbligatoriamente prevista 
l’attivazione di contratti con ricercatori a tempo determinato (RTD), a tempo definito. 
In relazione a tale comunicazione il Senato Accademico, nella seduta del 10 giugno 2014, 
ha espresso parere favorevole all’approvazione della nota della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Perugia (19 marzo 2014 prot. n. 8735) e quindi ha attribuito al Dipartimento di 
Lettere n. 5 (cinque) posti di ricercatore a tempo determinato e definito, uno dei quali 
assegnato al SSD L-OR/21, per potenziare “le relazioni dell’Ateneo con la Cina”. 
 

Risulta invece ancora in fase di definizione la proposta della Commissione Risorse 
del Senato Accademico, coordinata dal prof. Mauro Pagliacci, per l’utilizzazione delle 
risorse destinate alla copertura di posti da professore associato. 
Il Direttore propone di esaminare congiuntamente l’assegnazione dei posti di ricercatore a 
tempo determinato e dei posti da professore associato da attribuire ai SSD che risultino 
avere ricercatori abilitati. Di conseguenza informa che probabilmente alla metà del mese di 
luglio, e comunque quando saranno effettivamente disponibili le risorse, sarà necessario 
convocare un Consiglio di Dipartimento straordinario. 
Il Consiglio approva tale proposta. 
 
  



O.d.G. n. 18. Relazioni triennali.  
 
Il Direttore  informa il  Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dal dott. Andrea Lena 

Corritore (prot. n 675 del 15.5..2014)  una dettagliata relazione sulla sua attività scientifica 
e didattica nel triennio 1 marzo 2011 – 28 febbraio 2014, che viene acquisita agli atti 
(relazione che si allega agli atti del presente verbale). 

Il Direttore illustra al Consiglio la relazione, del dott. Andrea Lena Corritore 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. Andrea Lena 
Corritore 

 
Il Direttore si accerta che i Ricercatori siano usciti dall’aula. 
 
Il Direttore  informa il  Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dal prof. Massimo 

Nafissi (prot. n813 del 20 giugno  2014)  una dettagliata relazione sulle sue attività 
scientifiche nei trienni 2008-2010 e 2011-2014, che vengono acquisite agli atti (relazione 
che si allega agli atti del presente verbale). 

Il Direttore illustra al Consiglio la relazione del prof., Massimo Nafissi 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. Massimo Nafissi 
 
  



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 

 
 


