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Seduta del giorno 6 ottobre 2016 

 
  

Su convocazione del Direttore, prof. Mario TOSTI, l’anno 2016, il giorno 6 del mese di 
ottobre, alle ore 12.00, presso l’Aula 2 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(congedo)  X  
11 - GENTILI SANDRO X   
12 - GENTILINI GIANCARLO   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 - PLIUKANOVA MARIA  X  
20 - PRONTERA  FRANCESCO X   
21 - PULSONI  CARLO X   
22 - SANTINI  CARLO  X   
23 - STOPPONI SIMONETTA  X  
24 - VINTI  CLAUDIO X   
25 - ZURLI  LORIANO(congedo)  X  
Professori II fascia: 
26 - BINAZZI GIANFRANCO X   
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27 - BURINI  CLARA  X  

28 - CASTAGNOLI  DONATA X   
29 - CASTELLI MARGHERITA   X   

30 - CIARALLI ANTONIO    X 
31 - CRISTOFOLI  ROBERTO X   

32 - FALLUOMINI CARLA X   
33 - FATICHENTI FABIO X   

34 - FRATINI  CORRADO   X 
35 - GALASSI  CRISTINA X   

36-GIOVANNUZZI STEFANO X   
37 - GIULIANI LUIGI X   

38 - GRASSIGLI GIAN LUCA X   
39 - IRACE  ERMINIA X   

40 - LA ROVERE LUCA X   
41 - LORENZI FRANCO X   

42 - LOSCALZO DONATO X   
43 - MIOTTI MARIANGELA X   

44 - MONTESPERELLI FRANCESCA X   
45 - NAFISSI MASSIMO  X  

46-PAOLUCCI PAOLA   X 
47 - RASCHI NATASA X   

48 - SCORTECCI DONATELLA(congedo)  X  
49 - SCRIVANO FABRIZIO X   

50 - TEZA  LAURA  X  
51 - TINTERRI ALESSANDRO X   

52 -TOFI  LEONARDO X   
53 - VERGARO CARLA  X   

Ricercatori    
54 - BELLANDI  ALFREDO   X 

55 - BLASIO  SILVIA   X 
56 - BRACONI  PAOLO X   

57 - CALDERINI  ALBERTO   X 
58 - CAPACCIONI  ANDREA X   

59 - CAPPONI SULAI ANNA  X  
60 - CARDINALI LUCA  X  

61 - CASINI  SIMONE X   
62 - CHESSA  SILVIA X   

63 - COLETTI  CHIARA X   
64 - COSTANTINI  EMANUELA X   

65 - DE OLIVERA VERA LUCIA X   
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66 - DE PAIVA LIMAO  PAULA CRISTINA X   

67 - DE ROMANIS  ROBERTO X   
68 - DI PILLA ALESSANDRA X   

69 - LENA  CORRITORE ANDREA   X  
70 - LIEVENS ANNE MARIE  X  

71 – MANNONI  MICHELE(a tempo determinato) X   
72 - MASTROFINI  ROBERTA X   

73 - MEIWES  EMMANUELA X   
74 - MIGLIORATI  ALESSANDRA X   

75 - MOZZATI  TOMMASO    X 
76 - PANICHI SILVIA (a tempo determinato) X   

77 - PETRILLO  STEFANIA X   
78- PIOLA CASELLI CHIARA (a tempo determinato) X   

79 - RASPADORI  PAOLO X   
80 - REINHARDT JELENA (a tempo determinato)   X 

81 - SANDFORD  JODI X   
82 - SANTANICCHIA  MIRKO  X  

83 - VALLONE  MIRELLA X   
84 - VOLPONE ANNA LISA  X  

85- ZUCCHINI STEFANIA (a tempo determinato)  X  

Rappresentanti Personale non docente 
86- ABRAMO CINZIA ROSALINDA X   
87- ALUNNI RODOLFO X   
88- BATTAGLINI GIOVANNA X   
89- BUFFI EMANUELA X   
90- CAMPETELLA  SABRINA X   
91- CIMICHELLA MASSIMO X   
92- CIOFETTI  COSETTA X   
93- DEGLI  ESPOSTI FIORELLA X   
94- ERCOLANONI IVANA X   
95- FAGOTTI GIUSEPPA X   
96- MORBIDELLI ROSSELLA  X  
97- MUCI GIULIANA X   
98 -SAGRAMOLA MAURIZIO X   
99 -SAMBUCINI GIOVANNA X   
Rappresentanti Studenti 
100 - BUCCI GIACOMO X   
101- BUCCILLI SIMONE  X  
102 - CARDINALETTI MICHELANGELO  X  
103 - FRANCESCHINI MARIANNA   X 
104 - GAGGIOTTI LEO X   
105 - GOLIA MARICA  X  
106 - GREGORI VIRGINIA  X  
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107 - MEARINI STEFANO X   
108 - MONTANARO RUBEN detto RED X   
109 - MOSCIONI MARIKE  X  
110 - URFALINO ANGELA   X 

 

 
per discutere e deliberare sul seguente 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Approvazione verbale precedente; 
2) Comunicazioni;  
3) Decreti del Segretario; 
4) Contratti e Convenzioni; 
5) Problematiche relative al LIDU;  
6) Proposte di collaborazione; 
7) Ratifica provvedimenti; 
8) Proposta discarico beni mobili inservibili, inventariati nei registri del 

Dipartimento di Lettere; 
9) Varie ed eventuali. 

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

10) Programmazione didattica; 
11) Progetto Erasmus +; 
12) Varie ed eventuali. 
 

Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori a tempo 
indeterminato 

13) Proposta di chiamata Ricercatore Universitario TD - Tipo b (SSD – M-
STO/02 – Storia moderna) 

13 Bis) Richiesta posto Ricercatore a TD su fondi PRIN 2015 – SSD L-FIL-
LET/08; 

 
Riservato ai professori di I e II Fascia 

14) Richiesta di congedo per motivi di studio (prof. Carla Vergaro); 
 
Riservato ai professori di I 

15) Relazione relativa all’attività svolta dal prof. Claudio Vinti durante il 
congedo per motivi di studio; 

16) Relazioni triennali. 

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

Segretario amministrativo, dott. Corrado Stornelli. 
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O.d.G. n. 1.  Approvazione verbale precedente.  

 
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale della seduta del 7settembre 

2016 già inviato a tutti i consiglieri per posta elettronica. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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O.d.G. n. 2.  Comunicazioni. 
 
Il Direttore comunica quanto segue: 
 

- Con D.R. n. 1363 del 14.9.2016 la prof.ssa Maria Plioukanova è stata nominata professore 
ordinario per il settore scientifico disciplinare L-LIN/21 – Slavistica a decorrere dal 
28.6.2016; 

- La prof. Stefania Casieri, past president e fondatrice del Lions Club Perugia Maestà delle 
Volte, con lettera del 22 settembre 2016, comunica al Dipartimento che il Lions istituirà un 
riconoscimento in denaro per la migliore tesi di laurea o di Dottorato in Letteratura greca.  

- Con nota prot. n. 68453 del 27/09/2016 il Direttore generale ha comunicato l’adozione da 
parte dell’Ateneo dell’applicativo U-GOV Didattica dedicato alla gestione della 
programmazione didattica dei corsi di studio. L’utilizzo dell’applicativo riguarderà 
l’imminente definizione della nuova offerta formativa dell’A.A. 2017-2018. In questa ottica 
sono state programmate delle sessioni di formazione presso il Dipartimento (13 e 14 ottobre 
2016)rivolte al personale della Segreteria didattica alla presenza e con il necessario supporto 
di consulenti CINECA; 

- Con D. R. n. 1434 del 29.9.2016 il prof. Stefano Giovannuzzi è stato trasferito presso il 
Dipartimento di Lettere a decorrere dal 1.10.2016. 

 
 
 
 
O.d.G. n. 3. Decreti del Segretario. 

Il punto viene ritirato.  
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O.d.G. n. 4. Contratti e Convenzioni. 

a) Protocollo d’intesa con Umbra Institute. 
 
Il Direttore informa il Consiglio che è stata presentato, da parte della prof.ssa Jodi Sandford,  un 

protocollo d’intesa tra il Dipartimento e Umbra Institute, per la collaborazione a progetti didattici e 
laboratori pratici nelle biblioteche comunali di Perugia. Tale protocollo d’intesa si inserisce nel 
quadro di un più ampio accordo tra l’Università di Perugia, al fine di realizzare letture pubbliche per 
bambini e adulti di testi letterari e saggi in lingua inglese.  

Il Direttore illustra nel dettaglio lo schema di convenzione e precisa che nessun onere sarà a 
carico del Dipartimento. 

 Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Direttore, all’unanimità delibera di approvare il 
Protocollo d’intesa con Umbra Institute. 
 

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

b) Protocollo d’intesa con Tel-Aviv University. 
 
Il Direttore informa il Consiglio che è stata presentata, da parte del prof. Carlo Pulsoni,  un 

protocollo d’intesa tra il Dipartimento e Tel-Aviv University, per la collaborazione accademica e 
culturale.  

Il Direttore illustra nel dettaglio lo schema di convenzione e precisa che nessun onere sarà a 
carico del Dipartimento. 

 Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Direttore, all’unanimità delibera di approvare il 
Protocollo d’intesa con Tel-Aviv University. 
 

La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 
immediatamente esecutiva. 
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O.d.G. n. 5. Problematiche relative al LIDU. 
 

a) Nomina rappresentanti nel Consiglio LIDU. 
 

Il Direttore informa il Consiglio che sono decaduti i rappresentanti del nostro Dipartimento nel 
Consiglio del LIDU, pertanto è necessario procedere al rinnovo dei medesimi per il triennio 2016-
2019. 

Il Direttore sentiti gli interessati, propone al Consiglio di nominare il prof. Franco Lorenzi e la 
prof.ssa Alessandra Di Pilla quali rappresentanti del Dipartimento in seno al LIDU. 

Il Consiglio approva. 
 

b) Conferma nomina rappresentanti studenti in seno al LIDU. 
 

Il Direttore si richiama alla delibera del 16 marzo 2016 nella quale era stato nominato lo 
studente Stefano Mearini quale rappresentante degli studenti nel Consiglio del LIDU. 

Il Direttore propone di confermare lo studente Mearini come rappresentante in seno al LIDU. 
Il Consiglio approva. 
 

c) Richiesta di proroga del Direttore del LIDU - prof. Franco Lorenzi. 
 

Il Direttore in accordo con il Direttore del Dipartimento FISSUF, prof. Angelo Capecci, propone 
al Consiglio di prorogare per tutto il mese di novembre l’attuale direttore del LIDU, prof. Franco 
Lorenzi in modo che possa avviare le procedure per l’elezione del nuovo Direttore che secondo il 
Regolamento del Laboratorio dovrà essere un docente del FISSUF. 

Il Consiglio approva. 
 

d) Fondi per funzionamento del LIDU. 
 
In relazione alla richiesta  di fondi per il funzionamento del LIDU per l’anno solare 2017, il 

Direttore conferma la disponibilità a contribuire alle spese di funzionamento del Laboratorio con un 
importo pari a Euro 500,00 e chiede al Consiglio di deliberare. 

Il Consiglio approva. 
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O.d.G. n. 6. Proposte di collaborazioni. 
 
Non vengono trattati argomenti. 
 
O.d.G. n. 7. Ratifica provvedimenti. 
 
Non vengono trattati argomenti. 
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O.d.G. n. 8. Proposta discarico beni mobili inservibili, inventariati nei registri del Dipartimento 

di Lettere. 

Su invito del Direttore, il Segretario amministrativo procede ad illustrare la proposta di 
discarico di cui all’ordine del giorno. A tal proposito ricorda brevemente le fasi della complessa 
ricognizione inventariale avviata in relazione alla costituzione delle nuove Strutture dipartimentali 
fin dal 2013. 

Il Segretario amministrativo, in qualità di agente consegnatario dei beni mobili del 
Dipartimento, prosegue proponendo, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per l’inventario dei beni, 
approvato con D.R. 2412 del 30.12.2014, il discarico dei beni mobili di cui agli elenchi allegati 1- 6 
in quanto beni non più funzionanti, danneggiati dal tempo e dall’uso in maniera irreparabile e, 
conseguentemente, inutilizzabili ovvero la cui riparazione risulta impossibile e/o antieconomica per 
questo Dipartimento. 

A tal  proposito fa presente che i beni non più funzionanti, inutilizzabili e obsoleti degli ex 
Dipartimenti di Uomo e Territorio e di Lingue e Letterature Antiche, Moderne e Comparate sono 
stati individuati dagli ex Segretari amministrativi con note, rispettivamente, del 02/11/2015 e 
20/11/2015. 

Il Segretario amministrativo evidenzia altresì che alcuni beni di cui si chiede il discarico 
hanno valore unitario inferiore ad € 500,00 e che pertanto, in virtù di quanto previsto dall’art. 58 del 
Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con D. R. 389 del 18.3.2013, 
il discarico dell’inventario degli stessi sarebbe di competenza del Responsabile del Dipartimento. 
Tuttavia, al fine di garantire organicità, speditezza ed economicità al procedimento amministrativo,  
ritiene opportuno investire il Consiglio di Dipartimento del discarico di tutti i beni contenuti nei citati 
allegati e, conseguentemente, anche di quelli il cui valore è inferiore o uguale a € 500,00. 
 Il Segretario amministrativo precisa l’ammontare complessivo del discarico, articolato per 
Strutture a cui i beni afferivano, ma riferito al valore caricato al momento dell’acquisto. Tale valore è 
fortemente diminuito per effetto dell’ammortamento: 
 

1. Beni ex Presidenza Facoltà Lettere e Filosofia € 37.041,30; 
2. Beni ex Filologia e tradizione greca e latina € 35.727,26; 
3. Beni ex Dip.  Scienze Linguistiche dell'area anglo-germanica € 1.013,60; 
4. Beni ex Dip. Uomo e Territorio € 66.115,75; 
5. Beni ex Dip.  Studi Paleocristiani, tardo-antichi e medievali € 12.825,21; 
6. Beni ex Master in Metodologie e tecniche Ed. musicale € 2.675,80. 

 
Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Segretario Amministrativo, approva la proposta 

di discarico dei beni mobili di cui agli elenchi allegati 1- 6 in quanto beni non più funzionanti, 
danneggiati dal tempo e dall’uso in maniera irreparabile e, conseguentemente, inutilizzabili ovvero la 
cui riparazione risulta impossibile e/o antieconomica per questo Dipartimento. 
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O.d.G. n 9. Varie ed eventuali. 

Non vengono trattati argomenti. 
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Il Direttore si accerta che i rappresentanti del personale tecnico e amministrativo siano usciti 
dall’aula. 
 
O.d.G. n. 10. Programmazione didattica. 
 

a) Modifiche Programmazione didattica A.A. 2016-2017. 
 

1) Dimissioni prof. Enrica Neri, Prof. ordinario SSD L-ART/01 – Storia dell’arte medievale. 
Il Direttore informa il Consiglio che la prof.ssa Enrica Neri cesserà dall’ufficio di professore 
ordinario per volontarie dimissioni il 7 novembre 2016. Pertanto si rendono necessari alcuni 
aggiornamenti della programmazione didattica e precisamente:  

 
 Corso di laurea in Beni culturali  
L’insegnamento di Storia dell’arte medievale (L-ART/01), 9 cfu, 54 ore, I anno, I semestre, 

affidato come compito istituzionale alla prof.ssa Enrica Neri, dopo la data del 7 novembre 2016 
verrà portato a termine dal prof. Mirko Santanicchia, resosi disponibile.  

 Corso di laurea magistrale interclasse in Archeologia e Storia dell’arte   
L’insegnamento di Storia dell’arte medievale (L-ART/01), 9 cfu, 54 ore, I anno, II semestre, 

precedentemente affidato alla prof.ssa Enrica Neri, viene affidato come compito istituzionale al 
prof. Corrado Fratini, professore associato del SSD.  

Il Consiglio approva. 
 

2) Assunzione in servizio prof. Stefano Giovannuzzi. Prof. associato SSD L-FIL-LET/11. 

Il Direttore informa il Consiglio che con D.R. n. 1434 del 29/09/2016 il Prof. Stefano 
Giovannuzzi, in servizio quale professore di II fascia per il settore scientifico-disciplinare L-
FIL-LET/11 presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Torino 
è trasferito quale professore di II fascia per il medesimo settore scientifico-disciplinare, 
presso il Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne a 
decorrere dal 1.10.2016. Con il medesimo D.R. il Prof. Massimiliano Tortora cessa in pari 
data dall'ufficio di professore di II fascia per il settore scientifico-disciplinare  L-FIL-
LET/11 a seguito di trasferimento presso l'Università degli Studi di Torino. 
Il Direttore informa il Consiglio che al prof. Stefano Giovannuzzi saranno affidati i compiti 
didattici precedentemente assegnati al prof. Massimiliano Tortora e precisamente:  

 Corso di laurea in Lingue e culture straniere 
Letteratura italiana contemporanea (L-FIL-LET/11, 54 ore, 9 cfu, III anno)  

 
 Corso di laurea magistrale in Lingue, letterature comparate e traduzione interculturale 
Letteratura italiana contemporanea (L-FIL-LET/11, 36 ore, 6cfu, II anno) 
Letterature comparate (L-FIL-LET/14, 54 ore, 9 cfu, I anno)  

 
Il Consiglio approva. 
 

b) Ratifica Commissioni esaminatrici per Sesta fase: Contratto 23.2 – Oneroso. 
Insegnamenti scoperti primo semestre A.A. 2016-2017.  
 
Il Direttore informa il Consiglio che con nota prot. n. 64195del 13.09.2016sono state inviate al 

Responsabile dell’Area Procedure selettive e personale docente le commissioni proposte per le 
procedure selettive previste dalla Sesta fase, al fine di coprire gli insegnamenti vacanti del primo 
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semestre A.A. 2016-2017. Le commissioni sono indicate nel prospetto sotto riportato contenente 
anche l’indicazione del DR con cui sono stati pubblicati i relativi bandi: 
 

DR n. 1285 del 30 agosto 2016 
Corso di laurea in Lingue e culture straniere 

SSD Insegnamento 
L-OR/21 Lingua cinese III 

 Commissione 
Prof. Mario Tosti – Professore di I fascia - SSD M-STO/02 
(Presidente) 
Prof.ssa Ester Bianchi – Prof.ssa II fascia - SSD L-OR/21 
Prof. Luigi Russi – Professore di II fascia - SSD AGR/07 
(Direttore del CLA) 

 
Corso di laurea magistrale in 

Lingue, Letterature comparate e traduzione interculturale 
SSD Insegnamento 

L-OR/21 Lingua cinese II 
 Commissione 

Prof. Mario Tosti – Professore di I fascia - SSD M-STO/02 
(Presidente) 
Prof.ssa Ester Bianchi – Prof.ssa II fascia - SSD L-OR/21 
Prof. Luigi Russi – Professore di II fascia - SSD AGR/07 
(Direttore del CLA) 

 
DR n. 1286 del 30 agosto 2016 

Corso di laurea in Lingue e culture straniere 
SSD Insegnamento 

L-LIN/04 Lingua francese II 
 Commissione 

Prof. Claudio Vinti – Professore di I fascia - SSD L-LIN/04 
(Presidente) 
Prof.ssa Mariangela Miotti – Professore di II fascia - SSD L-LIN/03 
Prof. ssaNatasa Raschi - Professore di II fascia - SSD L-LIN/04 

 
DR n. 1287 del 30 agosto 2016 

Corso di laurea in Lingue e culture straniere 
SSD Insegnamento 

L-LIN/21 Lingua russa I 
 Commissione 

Prof. ssa Maria Plioukhanova– Professore di I fascia - SSD L-LIN/21 
(Presidente) 
Prof.ssa Mariangela Miotti – Professore di II fascia - SSD L-LIN/03 
Prof. Leonardo Tofi - Professore di II fascia – SSD L-LIN/13 

 
SSD Insegnamento 

L-LIN/21 Lingua russa II 
 Commissione 

Prof. ssa Maria Plioukhanova– Professore di I fascia - SSD L-LIN/21 
(Presidente) 
Prof.ssa Mariangela Miotti – Professore di II fascia - SSD L-LIN/03 
Prof. Leonardo Tofi - Professore di II fascia – SSD L-LIN/13 

 
DR n. 1288 del 30 agosto 2016 

Corso di laurea in Lingue e culture straniere 
SSD Insegnamento 

L-LIN/09 Lingue portoghese-brasiliana III  
 Commissione 

Prof. Carlo Pulsoni– Professore di I fascia SSD L-FIL-LET/09 (Presidente) 
Prof. Leonardo Tofi – Professore di II fascia SSD L-LIN/13 
Prof. Luigi Giuliani – Professore di II fascia SSD L-LIN/05 
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DR n. 1289 del 30 agosto 2016 
Corso di laurea in Lettere 

SSD Insegnamento 
L-FIL-LET/08 Letteratura latina medievale (modulo 1) 

 Commissione 
Prof. Enrico Menestò – Professore di I fascia SSD L-FIL-LET/08 (Presidente) 
Prof. Stefano Brufani – Professore di I fascia SSD L-FIL-LET/08 
Prof.ssa Clara Burini – Professore di II fascia SSD L-FIL-LET/06 

 
SSD Insegnamento 

M-STO/07 Storia del cristianesimo (modulo 2)  
 Commissione 

Prof.Mario Tosti – Professore di I fascia SSD M-STO/02 (Presidente) 
Prof. ssa Rita Chiacchella – Professore di I fascia SSD M-STO/02 
Prof. Stefano Brufani– Professore di I fascia SSD L-FIL-LET/08 

 
DR n. 1290 del 30 agosto 2016 
Corso di laurea in Lettere 

SSD Attività didattica integrativa 
L-FIL-LET/12 Attività didattica integrativa per l’insegnamento di Storia della lingua italiana 

 Commissione 
Prof. Sandro Gentili – Professore di I fascia SSD L-FIL-LET/11 (Presidente) 
Prof. Stefano Brufani – Professore di I fascia SSD L-FIL-LET/08 
Prof. Franco Lorenzi – Professore di II fascia SSD L-LIN/01 

 
SSD Attività didattica integrativa 

L-FIL-LET/02 Attività didattica integrativa per l’insegnamento di Lingua greca 
 Commissione 

Prof. ssa Antonietta Gostoli – Professore di I fascia 
SSD L-FIL-LET/02 (Presidente)  
Prof. Donato Loscalzo – Prof.ssa II fascia - SSD L-FIL-LET/02 
Prof. ssa Paola Paolucci– Professore di II fascia - SSD L-FIL-LET/04 

 
Il Consiglio ratifica. 
 
Il Direttore informa il Consiglio che, limitatamente alla Commissione proposta dal Dipartimento 

e nominata dal Rettore per la selezione pubblica dell’Attività didattica integrativa per 
l’insegnamento di Lingua greca, con nota prot. n. 69341 del 29 settembre 2016, si è reso 
necessario chiedere una variazione, per improvvisa indisponibilità di uno dei membri.  

La nuova Commissione nominata risulta essere la seguente: 
 

SSD Attività didattica integrativa 
L-FIL-LET/02 Attività didattica integrativa per l’insegnamento di Lingua greca 

 Commissione 
Prof. ssa Antonietta Gostoli – Professore di I fascia 
SSD L-FIL-LET/02 (Presidente)  
Prof. Loriano Zurli – Professore di I fascia - SSD L-FIL-LET/04 
Prof. ssa Paola Paolucci– Professore di II fascia - SSD L-FIL-LET/04 

 
Il Consiglio ratifica. 

Il Direttore informa altresì il Consiglio che le Commissioni stanno completando i loro lavori. 
Al fine di garantire il regolare svolgimento delle lezioni, nelle more della stipula dei contratti da 
parte dell’Ufficio Offerta Formativa, i Dipartimenti sono stati invitati ad autorizzare i docenti che 
risultano vincitori a svolgere le lezioni, purché – ove richiesto in funzione della tipologia di 
procedimento di affidamento art. 23 c. 1 o c. 2 L. 240/2010 – sia stato adottato il provvedimento di 
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approvazione degli atti delle selezione, sia stato reso il parere di congruità del NVA e sia pervenuto il 
nulla osta di altra Amministrazione, se necessario. 

 
Il Direttore informa infine che per il momento è pervenuta l’approvazione degli atti relativa 

alla procedura di selezione per la stipula di contratti di diritto privato per la copertura degli 
insegnamenti di Lingua cinese III del corso di laurea triennale in Lingue e Culture Straniere e di 
Lingua cinese II del  corso di laurea magistrale in Lingue, Letterature Comparate e Traduzione 
Interculturale (D.R. 1454 del 3 ottobre 2016). È risultata vincitrice la dott.ssa Tanina Zappone. 

 
Il Direttore informa che per il momento sono pervenute le approvazioni degli atti relative alle 

procedure di selezione per la stipula di contratti di diritto privato per la copertura dei seguenti 
insegnamenti: 

D.R. n. 1454 del 3 ottobre 2016 Lingua cinese III - Corso di laurea triennale in Lingue e 
Culture Straniere. È risultata vincitrice la dott.ssa Tanina Zappone. 

Lingua cinese II - Corso di laurea magistrale in Lingue, Letterature Comparate e Traduzione 
Interculturale È risultata vincitrice la dott.ssa Tanina Zappone. 

D.R. n. 1480 del 5 ottobre 2016 Letteratura latina medievale (I modulo) - Corso di Laurea 
Triennale in Lettere. È risultata vincitrice la dott.ssa Patrizia Stoppacci. 

D.R. n. 1481 del 5 ottobre 2016 Attività didattica integrativa con riferimento 
all’insegnamento di Storia della lingua italiana - Corso di Laurea Triennale in Lettere 

È risultato vincitore il dott. Pasquale Guerra. 
Il Consiglio prende atto. 

 
a) Affidamenti a “Visiting Professor”. 

 
Il Direttore comunica al Consiglio che, al fine di promuovere iniziative per favorire 

l'internazionalizzazione dell'offerta didattica complessiva, un insegnamento del Corso di laurea 
magistrale in Lingue, Letterature comparate e Traduzione interculturale, sarà affidato a un docente 
straniero  in qualità di “Visiting Professor” e precisamente: 
European Modernism Studies (L-FIL-LET/14, 6 cfu, 36 ore, I anno, II semestre): l’insegnamento 
sarà tenuto dalla prof.ssa Francesca Billiani (Università di Manchester). 
 Il Consiglio approva. 

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



Dipartimento di LETTERE, Lingue letterature e civiltà antiche e moderne – C.d.D. del 6ottobre 2016 
 
 
O.d.G. n11. Progetto Erasmus +. 

a) Accordo Erasmus con Universitè Paris Est Creteil Val de Marne - Parigi (Francia).  
 

Il Direttore, dopo aver illustrato le linee generali dell’accordo con l’Universitè Paris Est 
Creteil Val de Marne - Parigi (Francia), sottopone all’approvazione del Consiglio il seguente accordo 
ERASMUS: 
 

 Accordo Erasmus tra l’Universitè Paris Est Creteil Val de Marne - Parigi (Francia)e 
l’Università degli Studi di Perugia: referente prof.ssa Mariangela Miotti. 

 
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). 
 

La presente verbalizzazione è approvata seduta stante e la sua deliberazione è resa 
immediatamente esecutiva. 
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O.d.G. n12. Varie ed eventuali. 

Non vengono trattati argomenti. 
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Il Direttore si accerta che i rappresentanti degli studenti e i ricercatori a tempo determinato 
siano usciti dall’aula. 

 
 

O.d.G. n. 13.Proposta di chiamata Ricercatore Universitario TD - Tipo b (SSD – M-STO/02 – 
Storia moderna). 

Il Direttore informa che con nota prot. n. 0068141 del 26.9.2016  l’Area Procedure selettive e 
Personale docente ha comunicato che con D.R. 1416 del 23.9.2016 sono stati approvati gli atti della 
procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione di un contratto di diritto privato per 
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato quale ricercatore universitario a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi e per gli effetti dell’art.24, comma3, 
lettera b) della Legge 240/2010, per il SSD M-STO/02 – Storia Moderna e settore concorsuale 11/A2 
– Storia moderna dal quale è risultato vincitore il Dott. Filippo Maria Troiani. 

Nella medesima nota il Consiglio di Dipartimento veniva invitato a deliberare in merito alla 
proposta di chiamata ai sensi dell’art.9 del “ Regolamento per l’assunzione di ricercatori con 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240” 
 

Dopo ampia discussione in merito alla proposta di chiamata del Dott. Filippo Maria Troiani 
nel posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010, regime di 
impegno a tempo pieno, il Consiglio di Dipartimento delibera, con le maggioranze richieste dall’art. 
9 del Regolamento, la proposta di chiamata a decorrere dal  1 novembre 2016 il Dott. Filippo Maria 
Troiani nel posto di ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b), regime di impegno 
a tempo pieno SSD M-STO/02 – Storia Moderna e settore concorsuale 11/A2 – Storia moderna. 
 

La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 
immediatamente esecutiva. 
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O.d.G. n. 13 Bis. Richiesta posto Ricercatore a TD su fondi PRIN 2015 – SSD L-FIL-LET/08. 
 

Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Stefano Brufani ha presentato una richiesta di 
bandire un posto di Ricercatore a TD ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/10, 
per il settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/08, letteratura latina medievale. 

Il Direttore chiede al Dipartimento di essere autorizzato ad avviare, nel momento in cui  
saranno attribuiti i fondi del PRIN 2015: Repertorio d’autori, testi e manoscritte dell’esegesi latina 
altomedievale (secoli VI - X) le procedure per il bando del suddetto posto, portando successivamente 
a ratifica il decreto di indizione delle procedure. 

Tutto ciò si rende necessario per le scadenze legate ai termini di decorrenza e scadenza del 
finanziamento PRIN. 

Il Consiglio approva. 
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Riservato ai professori di I e di II fascia 

 
O.d.G. n. 14. Richiesta di congedo per motivi di studio (prof. Carla Vergaro) 

Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto una nota da parte della prof.ssa Carla 
VERGARO (prot. n. 68577 del 27 settembre 2016), nella quale la medesima chiede di essere 
collocata in congedo, ai sensi dell’art. 10 della Legge 18.3.1958, n. 311, per svolgere una ricerca 
scientifica inerente il progetto: “I sostantivi astratti di tipo illocutorio della lingua inglese: 
l’interfaccia semantica-sintassi”a  Monaco di Baviera, presso il Dipartimento di Anglistica e 
Americanistica della Ludwig-Maximilians Universitat, per il periodo 1 settembre 2017 – 15 dicembre 
2017. 

La prof.ssa Vergaro comunica che le lezioni dei suoi insegnamenti per l’a. a. 2017-18 si 
svolgeranno nel II semestre e che durante la sua assenza, per quanto riguarda le commissioni di 
esami e il ricevimento studenti sarà sostituita dalla prof.ssa Jodi Sandford. 

Il Direttore chiede al Consiglio di deliberare. 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta della missione della prof.ssa Carla 

VERGARO. 
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Il Direttore si accerta che i professori associati siano usciti dall’aula. 

 
 
 

O.d.G. n. 15. Relazione relativa all’attività svolta dal prof. Claudio Vinti durante il congedo 
per motivi di studio. 

 

Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Claudio Vinti ha ripreso servizio in data 19 
settembre 2016 dopo un periodo di congedo per motivi di studio relativi a una ricerca nell’ambito del 
progetto: Parola e immagine. Nel cinema della Nouvelle Vague.  

Parte della documentazione è stata reperita presso alcune biblioteche in Italia e in Francia, in 
particolare presso il Museo del Cinema di Toulouse. 

Come esito della ricerca è stato approntato un volume sul maggior esponente della Nouvelle 
Vague, Jean-Luc Godard, che sarà pubblicato entro la fine del 2016. 

Ha inoltre condotto, nello stesso periodo, altre ricerche che hanno avuto come esito alcune 
pubblicazioni e alcuni articoli in corso di stampa. 

Il Consiglio di Dipartimento valuta in modo positivo modalità e risultati della ricerca, 
preso atto della relazione dettagliata, acquisita agli atti, il Direttore propone al Consiglio di approvare 
l’attività di ricerca svolta dal prof. Claudio Vinti. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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O.d.G. n.16. Relazioni triennali. 

a) Prof. Antonietta Gostoli. 
 

Il Direttore informa il Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dalla prof.ssa Antonietta 
Gostoli (prot. n.70051 del 3.10.2016)  una dettagliata relazione sulla sua attività scientifica e 
didattica svolta nel triennio accademico 28.6.2013-30.9.2016, 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 Antonietta Gostoli. 
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Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta del Consiglio di Dipartimento si conclude 

alle ore13.30. 
 

F.to IL SEGRETARIO 
 

F.to IL DIRETTORE 

dott. Corrado Stornelli 
 

prof. Mario Tosti  

 


