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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 11 aprile 2018 

  
Su convocazione del Direttore, prof. Mario TOSTI, l’anno 2018, il giorno 11 del mese di 

aprile, alle ore 10:00, 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 - BRUFANI  STEFANO x   
3 - CAMERLINGO  ROSANNA  x  
4 - CHIACCHELLA RITA x   
5 - COVINO RENATO    x 
6 - DE SANTIS  GIOVANNI  x  
7 - DOROWIN HERMANN  x   
8 - GENTILI SANDRO  x   
9 - GENTILINI GIANCARLO  x   
10 - GOSTOLI ANTONIETTA x   
11 - GRASSIGLI GIAN LUCA  x  
12 - LIZZI  RITA x   
13 - MANCINI FRANCESCO  FEDERICO x   
14 - MATTESINI  ENZO  x  
15 - PLIOUKHANOVA MARIA  x  
16 - PULSONI  CARLO x   
17 - VINTI CLAUDIO   x  
18 - ZURLI  LORIANO  x   
Professori II fascia: 
19 - BINAZZI GIANFRANCO  x  

20 - BURINI  CLARA  x  

21 - CASTAGNOLI  DONATA x   

22 - CHESSA  SILVIA x   

23 - CIARALLI ANTONIO   x  

24 - CRISTOFOLI  ROBERTO x   

25 - DE OLIVEIRA VERA LUCIA x   

26 - FALLUOMINI CARLA x   

27 - FATICHENTI FABIO x   

28 - GALASSI CRISTINA x   
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29 - GIOVANNUZZI STEFANO x   

30 - GIULIANI LUIGI  x  

31 - IRACE  ERMINIA x   

32 - LA ROVERE LUCA   x  

33 - LORENZI FRANCO  x   

34 - LOSCALZO DONATO x   

35 - MIOTTI MARIANGELA  x  

36 - MONTESPERELLI FRANCESCA x   

37 - NAFISSI MASSIMO x   

38 - PAOLUCCI PAOLA x   

39 - RASCHI NATASA  x  

40 - SCORTECCI DONATELLA  x   

41 - SCRIVANO FABRIZIO x   

42 - TEZA  LAURA (congedo)  x  

43 - TINTERRI ALESSANDRO x   

44 - TOFI  LEONARDO x   

45 - VERGARO CARLA   x  

46 - VOLPONE ANNA LISA  x  

Ricercatori    

47 - BELLANDI  ALFREDO  x  

48 - BLASIO  SILVIA x   

49 - BRACONI  PAOLO x   

50 - CALDERINI  ALBERTO   x 

51 - CAPACCIONI  ANDREA x   

52 - CAPPONI SULAI ANNA x   

53 - CARDINALI LUCA x   

54 - CASINI  SIMONE x   

55 - COLETTI  CHIARA x   

56 - COSTANTINI  EMANUELA   x  

57 - CUNIBERTO FLAVIO PIERO   x 

58 - DE PAIVA LIMAO  PAULA CRISTINA x   

59 - DE ROMANIS  ROBERTO x   

60 - DI PILLA ALESSANDRA  x  

61 - FALCHERO ANNA MARIA x   

62 - LENA  CORRITORE ANDREA   x  

63 - LIEVENS ANNE MARIE x   

64 - MANNONI  MICHELE (a tempo determinato)  x  

65 - MASTROFINI  ROBERTA x   

66 - MEIWES  EMMANUELA x   

67 - MIGLIORATI ALESSANDRA x   

68 - MOZZATI TOMMASO (congedo)  x  

69 - PANICHI SILVIA (a tempo determinato) x   

70 - PETRILLO  STEFANIA x   
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71 - PIOLA CASELLI CHIARA (a tempo determinato) x   

72 - RASPADORI  PAOLO x    

73 - REINHARDT JELENA (a tempo determinato) x   

74 - SANDFORD  JODI (congedo)  x  

75 - SANTANICCHIA  MIRKO x   

76 - STOPPACCI PATRIZIA (a tempo determinato) x   

77- TROIANI FILIPPO MARIA (a tempo determinato) x   

78 - VALLONE  MIRELLA x   

79 - ZUCCHINI STEFANIA (a tempo determinato) x   

Rappresentanti Personale non docente 
80 - ABRAMO CINZIA ROSALINDA  x  
81 - BATTAGLINI GIOVANNA x   
82 - CARNEVALI ELISA x   
83 - CIMICHELLA MASSIMO x   
84 - CIOFETTI COSETTA x   
85 - CRESCENTINI  SERENELLA x   
86 - DEGLI ESPOSTI FIORELLA x   
87 - ERCOLANONI IVANA x   
88 - MARCANTONINI M. RACHELE x   
89 - MUCI GIULIANA x   
90 - SAGRAMOLA MAURIZIO x   
91- SALVUCCI ANNA x   
Rappresentanti Studenti 
92 - BOCO  VALENTINA   x 
93 - BRIZIARELLI SAMUELE x   
94 - CARDINALETTI MICHELANGELO  x  
95 - CASELLA GIORGIO x   
96 - FARABBI MARTINA   x 
97 - GAGGIOTTI LEO   x 
98 - GOLIA MARICA   x 
99 - GREGORI VIRGINIA x   
100 - MASSOLI ALESSANDRO x   
101 - PIRE ANTIGONA x   
102 - POMPILI DILETTA  x  
103 - RINAUDO FEDERICO x   
104 - RUGHI FEDERICO  x  

 

 
 
 
 
 

F.to IL SEGRETARIO 
 

F.to IL Direttore 

Dott. Corrado Stornelli   Prof. Mario Tosti  
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Assume la Presidenza il Direttore, Prof. Prof. Mario Tosti, e funge da segretario verbalizzante il 
Segretario Amministrativo Dott. Corrado Stornelli. 

Il Direttore, constatata la validità della seduta, invita il Consiglio di Dipartimento a deliberare sul 
seguente Ordine del Giorno: 

 

1) Approvazione verbale precedente; 

2) Comunicazioni;  

3) Decreti del Segretario Amministrativo; 

4) Ricerca di base 2018-Determinazioni; 

5) Approvazione progetti- accordi - convenzioni; 

6) Accordi internazionali; 

7) Progetto alternanza scuola-lavoro;  

8) Ordinamenti-Regolamenti didattici;  

9) Programmazione Didattica; 

10) Autorizzazione incarichi esterni; 

11) Relazioni Triennali; 

12) Ratifica Decreti; 

13) Varie ed eventuali. 
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O.d.G. n. 1.  Approvazione verbale precedente.  

 
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale della seduta del 6 marzo 2018 

inviato a tutti i consiglieri per posta elettronica. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 
 
O.d.G. n. 2.  Comunicazioni. 
 
Il Direttore comunica quanto segue: 
 

- con D. R. n. 298 del 7.3.2018 la prof.ssa Rita CHIACCHELLA è collocata a riposo, per 
raggiunti limiti di età, a decorrere dal 1.11.2018; 

 
- con D. R. n. 299 del 7.3.2018 il prof. Renato COVINO è collocato a riposo, per raggiunti limiti 

di età, a decorrere dal 1.11.2018; 
 

- con D. R. n. 306 del 7.3.2018 il prof. Enzo MATTESINI è collocato a riposo, per raggiunti 
limiti di età, a decorrere dal 1.11.2018; 

 
- con D. R. n. 323 del 9.3.2018 il dott. Roberto DE ROMANIS è collocato a riposo, per raggiunti 

limiti di età, a decorrere dal 1.11.2018; 
 

- con D. R. n. 419 del 29.3.2018 il prof. Leonardo TOFI è cessato, per volontarie dimissioni, a 
decorrere dal 1.2.2019; 

 
- con nota prot. n. 25474 del 03/04/2018 in quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione 

del 21 febbraio u.s., sono state comunicate le quote dipartimentali di spettanza del Fondo per 
il Finanziamento delle Attività Base di Ricerca. Al fine della gestione di dette quote da parte 
dei singoli assegnatari, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non predeterminare 
linee di indirizzo per l’utilizzo dei fondi. Inoltre eventuali risorse residue del fondo FFARB per 
i beneficiari che interrompono il rapporto contrattuale con l’Ateneo, le relative risorse 
rimangono al Dipartimento mentre per i beneficiari che si trasferiscono in un altro Dipartimento 
vengono conferite al nuovo Dipartimento di afferenza. 
 
 

- i docenti che hanno acquisito l’abilitazione scientifica nazionale sono pregati di comunicarlo 
anche ai fini della prossima programmazione del fabbisogno del personale docente.  
 

- il personale della Segreteria Didattica del Dipartimento di Lettere, nella persona della Dott.ssa 
Elisa Carnevali, ha provveduto all’inserimento delle date di inizio e fine compilazione dei 
questionari nell’applicativo ESSE3, relativamente a tutti gli insegnamenti erogati nel secondo 
semestre di questo anno accademico dai CdS del Dipartimento di Lettere, come richiesto con 
nota  Prot. n. 22225 del 21.03.2018 dalla Responsabile dell’Area Supporto Programmazione 
Strategica e Operativa, Organi Collegiali e Qualità. 
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O.d.G. n. 3.  Decreti del Segretario. 

In conformità all’articolo 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Università degli Studi di Perugia il Segretario Amministrativo porta a conoscenza del 
Consiglio i seguenti decreti di variazione di Bilancio: 
- DSA N. 02/2018, con cui si decreta di apportare una variazione al Bilancio Unico d’Ateneo 

dell’importo di € 7.000,00 per il trasferimento al Dipartimento da parte del CLA della copertura 
del costo relativo al Laboratorio di Lingua Cinese; 

- DSA N. 03/2018, con cui si decreta di apportare una variazione al Bilancio Unico d’Ateneo 
dell’importo di € 78.000 per il trasferimento al Dipartimento del Fondo di Finanziamento delle 
Attività di Base della Ricerca. 

Il Consiglio prende atto di quanto riferito dal Segretario amministrativo. 
 
 

O.d.G. n. 4. Ricerca di base 2018-Determinazioni 

Il Direttore, vista la delibera del Consiglio d’Amministrazione del 21 febbraio 2018 in merito 
alla ripartizione delle risorse fra “Fondo di funzionamento per la ricerca dipartimentale – 
anno 2018” e fondo per i “Progetti di Ricerca di Base – anno 2018”, alle quote anticipate a 
stralcio ai Dipartimenti per effetto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 
dicembre 2017 e alla ripartizione fra i Dipartimenti delle quote di ciascuno di questi due 
fondi; visto il D.D.G. n. 44 del 7 marzo 2018 che assegna al Dipartimento di Lettere –Lingue, 
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne: 
- euro 28.917,38, a titolo di conguaglio della quota stralcio già assegnata del “Fondo di 
funzionamento per la ricerca dipartimentale – anno 2018; 
- euro 39.723,57, quale quota relativa alla Linea di investimento “Progetti di Ricerca di 
Base – 2018”. 
Considerate le Linee Guida del Fondo Ricerca di Base di Ateneo - anno 2018, approvate dal 
Consiglio d’Amministrazione nella stessa seduta del 21 febbraio 2018, chiede al 
Dipartimento l’autorizzazione all’impiego congiunto ed esclusivo dei fondi Ricerca di base 
2018 assegnati al Dipartimento per finanziare progetti di Ricerca di Base e di procedere 
all’emanazione del relativo Bando che dovrà contenere i seguenti principi: 
1. Potranno partecipare ai progetti tutti i ricercatori (compresi i ruoli a tempo 
determinato) afferenti al Dipartimento che risultino in servizio alla data di emanazione del 
bando. Ciascun ricercatore può partecipare a solo un progetto. 
2. Potranno assumere il ruolo di Responsabile scientifico tutti i ricercatori (compresi i 
ruoli a tempo determinato) che abbiano ancora un periodo di servizio di durata almeno pari a 
quella della proposta progettuale presentata. 
3. I progetti potranno avere durata minima annuale e massima biennale, con decorrenza 
dalla data di assegnazione delle risorse. 
4. I progetti, che devono avere inizio entro il 31 luglio 2018, dovranno comunque 
concludersi entro il 31 luglio 2020.  
5. Le risorse dovranno essere utilizzate dai beneficiari nell’arco del biennio successivo 
alla data di assegnazione, con una scadenza massima, improrogabile, per il perfezionamento 
delle spese (da intendersi con ordinativi di pagamento, o altro documento contabile 
equivalente, emessi e quietanzati) fissata al 31 luglio 2020. 
6. I Responsabili scientifici dei progetti ammessi a finanziamento dovranno presentare ai 
Consigli di Dipartimento, quale esito delle attività di ricerca condotte: 
- almeno un prodotto scientifico, di tipologia VQR, inviato per la pubblicazione nel 
periodo compreso fra i 4 mesi precedenti e gli 8 mesi successivi al termine del progetto ed 
accettato/pubblicato nei 18 mesi successivi alla data di presentazione del prodotto per la 
pubblicazione, riportante espressamente nel frontespizio o negli acknowledgements la 
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dicitura “Progetto …TITOLO…, finanziato con il Fondo Ricerca di Base, 2018, 
dell’Università degli Studi di Perugia”; 
- una relazione scientifica che attesti il raggiungimento degli obiettivi di progetto; la 
rendicontazione economica delle spese sostenute.   
I progetti saranno valutati dalla Giunta di Dipartimento entro 7 gg. dalla scadenza fissata per 
la presentazione delle proposte progettuali e in base ai seguenti criteri: 
-Originalità e carattere innovativo del progetto. 
-Coerenza delle pubblicazioni del Coordinatore e dei membri del gruppo di ricerca rispetto 
alle tematiche del progetto.  
-Fattibilità del progetto. 
-Impatto scientifico e/o metodologico atteso per il progetto.  
I progetti che raggiungono un punteggio inferiore a 25 punti non vengono ammessi a 
finanziamento. 
A ogni progetto ammesso a finanziamento viene assegnata una stessa quota base pro 
partecipante alle attività di ricerca previste dal progetto stesso. Vengono definiti di carattere 
multidisciplinare i progetti cui partecipano ricercatori di più Settori scientifico-disciplinari e/o 
Aree CUN. La quota base pro capite dei progetti multidisciplinari è incrementata del 10%. 
 

Il Consiglio unanime approva sia la proposta dell’impiego congiunto ed esclusivo dei fondi Ricerca 
di base 2018 assegnati al Dipartimento che i principi generali per l’emanazione del Bando. 
 
O.d.G. n. 5. Approvazione progetti- accordi – convenzioni      

a)  Accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e 
Moderne –Università degli Studi di Perugia e la Fondazione Primoli. 

Il Direttore sottopone al Consiglio l’approvazione dell’accordo di collaborazione per la realizzazione 
del progetto “Pietro Paolo Trompeo” tra il Dipartimento e la Fondazione Primoli. Tale accordo 
prevede: 

- la ricostruzione e la ricostituzione della Biblioteca di Trompeo tramite l’identificazione dei 
volumi a lui appartenuti e oggi conservati presso la Biblioteca di Studi Storici, Politici e Sociali 
dell’Università degli Studi di Perugia; 

- lo studio di questa collezione libraria e la sua valorizzazione tramite iniziative dedicate a 
Trompeo studioso e bibliofilo; 

- l’ordinamento e l’inventariazione dell’Archivio Trompeo conservato presso la Fondazione 
Primoli; 

- lo studio e l’edizione della documentazione a stampa e manoscritta appartenuta a Trompeo e 
conservata presso la Fondazione Primoli.   

La collaborazione si esplicherà prevalentemente nella promozione e organizzazione congiunta di 
azioni volte alla valorizzazione dei rispettivi Fondi e allo studio della vita e dell’opera di Trompeo, 
quali: convegni, seminari, mostre; la promozione congiunta di pubblicazioni scientifiche riguardanti il 
tema d’interesse comune; la disponibilità nei confronti degli studenti che intendano elaborare testi di 
laurea, dottorato o altro materiale scientifico avvalendosi della documentazione esistente presso i 
Fondi sopramenzionati. 
Essendo tuttavia tali fondi conservati anche presso la Biblioteca di Studi Storici, Politici e Sociali, 
dell’Università di Perugia, il presente accordo dovrà essere sottoposto anche all’attenzione delle 
strutture competenti (Dipartimento di Scienze Politiche e Centro Servizi Bibliotecari).  
Il presente accordo non comporta oneri per il Dipartimento. 
Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Direttore, all’unanimità delibera di approvare l’accordo. 

 
b) Approvazione protocollo d’intesa tra la Consulta Universitaria di Studi Latini, l’Ufficio Scolastico 
Regionale e il Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e civiltà antiche e moderne: 
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Il Direttore sottopone al Consiglio l’approvazione di un Protocollo d’Intesa tra la Consulta 
Universitaria di Studi Latini, l’Ufficio Scolastico Regionale e il nostro Dipartimento per 
sostenere lo sviluppo delle competenze degli studenti dei licei finalizzate alla comprensione e 
alla traduzione di testi classici. Il protocollo d’Intesa fa riferimento alla C.M. n. 6 del 18 
gennaio 2012, prot. n. 211, avente per oggetto: “Decreto ministeriale 8 novembre 2011 di 
definizione del programma nazionale di promozione delle eccellenze riguardanti gli studenti 
delle scuole di istruzione secondaria superiore, statali e paritarie, per l’anno scolastico 
2011/2012”. Considerata pertanto la necessità di promuovere negli Istituti Scolastici di secondo 
grado, specie nei licei, una particolare attenzione agli strumenti della valutazione e della 
certificazione delle competenze, sia in previsione della iscrizione degli studenti alle facoltà 
letterarie, e sia al fine di incoraggiare la lettura e lo studio degli Autori Classici e di sostenere 
la diffusione delle Civiltà Classiche nelle loro manifestazioni linguistiche, letterarie, 
filosofiche, artistiche e giuridiche, con il presente Protocollo le istituzioni sopra indicate si 
costituiscono Enti certificatori e si impegnano, d'intesa con l’U.S.R. Umbria 

- a predisporre specifiche prove di accertamento della conoscenza della lingua latina da far 
sostenere, a domanda, a studenti del sistema di istruzione liceale al fine di sviluppare la 
promozione e il sostegno attivo delle eccellenze nello studio liceale del latino; 

- a predisporre specifiche griglie di valutazione, in coerenza con gli elementi epistemologici e 
didattici oggetto di accertamento; 

- a rilasciare, in esito delle prove superate, apposita certificazione che dia conto della specificità 
e finalizzazione dell'accertamento; 

- a garantire la presenza di un proprio Delegato, con funzioni di supervisione e coordinamento 
dei lavori della Commissione Esaminatrice, in ciascuna delle sessioni d'esame. 

Il presente accordo non comporta oneri per il Dipartimento. 

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

  

O.d.G. n. 6. Accordi internazionali 

 
a) Richiesta di invito ai seni del Regolamento di Ateneo recante la disciplina per la selezione di 

Visiting Professor e Visiting Researcher: Prof.ssa Ekaterine Kobakhidze;  

Visto il Regolamento d’ Ateneo recante la disciplina per la selezione del Visiting Professor e Visiting 
Researcher, emanato con D.R. n. 2270 del 4 dicembre 2015; 
Preso atto della richiesta del Prof. Donato Loscalzo - professore associato – SSD L-FIL-LET/12, in 
servizio presso il Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e civiltà e antiche e moderne 
dell’Università degli studi di Perugia, con la quale viene proposto di invitare al proprio Dipartimento 
la  Prof.ssa  Ekaterine Kobakhidze – professore associato-  attualmente in servizio presso 
l’Università Ivane Javakhishvili Tbilisi University , Tbilisi (Georgia), per attività di ricerca, studiosa 
di fama internazionale, della fortuna dei miti greci e romani nell’arte etrusca; inoltre la Prof.ssa 
Ekaterine Kobakhidze terrà dei seminari nel corso degli insegnamenti di Drammaturgia antica e 
Storia della Lingua greca –SSD L-FIL-LET/02; 
Considerato che il periodo di permanenza della Prof.ssa Ekaterine Kobakhidze è indicativamente dal 
2/10/2018 al 30/11/2018 e necessita un contributo complessivo pari ad € 900; 
 
Il Consiglio preso atto del curriculum della prof.ssa Ekaterine Kobakhidze unanime approva la 
proposta di invito e dà mandato agli uffici di procedere con i successivi atti di competenza.  
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 b) Richiesta di invito ai seni del Regolamento di Ateneo recante la disciplina per la selezione di 
Visiting Professor e Visiting Researcher: Prof. Samir Guizani. 
 
Visto il Regolamento d’Ateneo recante la disciplina per la selezione del Visiting Professor e Visiting 
Researcher, emanato con D.R. n. 2270 del 4 dicembre 2015; 
Preso atto della richiesta del Prof. Gian Luca Grassigli – professore ordinario – SSD L-ANT/07, in 
servizio presso il Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e civiltà e antiche e moderne 
dell’Università degli Studi di Perugia, con la quale viene proposto di invitare in qualità di Visiting 
Scientist,  al proprio Dipartimento il Prof. Samir Guizani attualmente in servizio presso l’Université 
de Tunis “Al Manar”, Departement de Archeologie (Tunisia), per attività di ricerca sull’architettura e 
sugli apparati decorativi delle domus e delle ville romane di età medio e tardo imperiale, nonché per 
una collaborazione didattica e scientifica per la realizzazione del doppio titolo in Beni Culturali 
(curriculum archeologico); inoltre il prof. Samir Guiziani tratterà la possibilità di compartecipazione 
dell’Università di Perugia all’ organizzazione di due Convegni (Tunisi 2019 e Perpignan 2020) su temi 
dell’architettura e dell’iconografia romane di età medio e tardo imperiale; 
Considerato che il periodo di permanenza del Prof. Samir Guizanti è indicativamente dal 11.12.2018 
al 23.12.2018 e necessita un contributo complessivo pari ad € 2.200, a valere su fondi stanziati 
annualmente nel bilancio di Ateneo; 
Il Consiglio preso atto del curriculum del prof. Samir Guizanti unanime approva la proposta di invito 
in qualità di Visiting Scientist e dà mandato agli uffici di procedere con i successivi atti di competenza.  
 
La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa immediatamente 
esecutiva. 

 
c) Richiesta di invito ai seni del Regolamento di Ateneo recante la disciplina per la selezione di 
Visiting Professor e Visiting Researcher: Prof. Liu Zhuang. 
 
 
Visto il Regolamento d’Ateneo recante la disciplina per la selezione del Visiting Professor e Visiting 
Researcher, emanato con D.R. n. 2270 del 4 dicembre 2015; 
Preso atto della richiesta della Prof.ssa Erminia Irace professore associato – SSD M-STO/02 e 
Presidente del Corso di laurea in Beni Culturali (L-1) presso il Dipartimento di Lettere-Lingue, 
Letterature e civiltà e antiche e moderne dell’Università degli Studi di Perugia, con la quale viene 
proposto di invitare in qualità di Visiting Scientist, al proprio Dipartimento il Prof. Liu Zhuang 
attualmente in servizio presso la Chongqing University of Arts and Sciences, Chongqing (Cina).  
IL Prof. Liu Zhuang sarà impegnato in ricerche di carattere etnografico su tradizioni orali e festività e 
inoltre terrà l’insegnamento di Patrimoni Culturali Immateriali, II modulo 3 CFU (18 ore) previsto nel 
piano di studi del Corso di Laurea in Beni Culturali. 
Considerato che il periodo di permanenza del Prof. Liu Zhuang è indicativamente dal 15.10.2018 al 
15.11.2018 e necessita un contributo complessivo pari ad € 2.000, a valere su fondi stanziati 
annualmente nel bilancio di Ateneo; 
Visto il curriculum del Prof. Liu Zhuang. 
Il Consiglio unanime approva la proposta ad invitare il Prof. Liu Zhuang in qualità di Visiting Scientist 
presso il Dipartimento per svolgere attività di ricerca e didattica e dà mandato agli uffici di procedere 
con i successivi atti di competenza.  
 
La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa immediatamente 
esecutiva. 
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d) Proposta di attribuzione del titolo di Visiting Professor alla Prof.ssa Lucía Caminada Rossetti 
 

Visto il Regolamento d’ Ateneo recante la disciplina per la selezione del Visiting Professor e Viting 
Researcher, emanato con D.R. n. 2270 del 4 dicembre 2015; 
Preso atto della richiesta del Prof. Luigi Giuliani - professore associato – SSD L-LIN-05 Letteratura 
Spagnola, in servizio presso il Dipartimento Di Lettere-Lingue, Letterature e civiltà e antiche e moderne 
dell’Università degli studi di Perugia, con la quale viene proposto di invitare nel  proprio Dipartimento 
la  Prof.ssa  Lucía Caminada Rossetti, come Visiting Professor,  attualmente in servizio presso la 
Facultad de Humanidades Universidad Nacional del Nordeste, per tenere il corso curriculare di 
Letteratura Ispanoamericana per la Laurea Magistrale in Lingue, letterature comparate e traduzione 
interculturale (Curriculum in Lingue e Traduzione Interculturale) che avrà la durata di 36 ore e si 
svolgerà da settembre a novembre 2018.  
Per le spese di viaggio e di soggiorno e per l’attività didattica si richiede all’Ateneo un contributo di 
5.070,00 Euro. 
Il Consiglio preso atto della richiesta  unanime approva la proposta di invito e di attribuzione del titolo 
di Visiting Professor e dà mandato agli uffici di procedere con i successivi atti di competenza. 
 

O.d.G. n. 7. Progetto alternanza scuola-lavoro  

Non ci sono argomenti da trattare al punto d’ordine del giorno 
 

O.d.G. n.8. Ordinamenti-Regolamenti didattici 

Non ci sono argomenti da trattare al punto d’ordine del giorno 

O.d.G. n. 9. Programmazione Didattica 

Il Presidente illustra al Consiglio i provvedimenti addottati su indicazione dei Consigli intercorsi dei 
Corsi di Studio del Dipartimento per l’attuazione della prossima offerta formativa a.a. 2018/2019: 
 

a) In risposta alla nota prot.  n. 21149 del 19.03.2018 della Ripartizione Didattica riguardante il 
contingente che si intende riservare per l’A.A. 2019-2020 agli studenti cinesi partecipanti al 
progetto “Marco Polo”, sono stati riconfermati i posti riservati anche per l’a.a. 2018/2019 e 
precisamente  
 

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 
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b) A seguito degli accordi intrapresi con i Direttori dei Dipartimenti e dei docenti coinvolti per l’ 
A.A. 2018/2019 sono stati mutuati i seguenti  insegnamenti: 

Corso di laurea in Lingue e culture straniere 
 Lingua cinese I (L-OR/21) mutua da Lingua cinese della laurea magistrale in Filosofia ed etica 

delle relazioni 
 Letteratura cinese I (L-OR/21) mutua da Religioni e filosofia della Cina della laurea triennale in 

Filosofia e scienze e tecniche psicologiche (prof.ssa Ester Bianchi) 
 Letteratura cinese II mutua da Religioni e filosofia della Cina della laurea magistrale in Filosofia 

ed Etica delle relazioni (prof.ssa Ester Bianchi) 
 Letteratura cinese III (L-OR/21) mutua da Società e cultura cinese della laurea magistrale in 

Filosofia ed Etica delle relazioni (prof.ssa Ester Bianchi) 
 

Corso di laurea in Beni culturali  

 Organologia - Curriculum Antropologia (L-ART/07) mutua da Metodologia dell’educazione 
musicale della laurea a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (prof. Francesco Bono) 
 
 Religione e mito nel mondo antico - Curriculum Antropologia e curriculum Archeologia  
(L-ANT/07) mutua da Ritualità e pratiche religiose del corso di laurea magistrale in Scienze 
Socioantropologiche per l’integrazione e la sicurezza sociale (prof. Francesco Marcattili) 

 

Corso di laurea in Lettere 

 Storia della filosofia I - Curriculum classico (M-FIL/06) mutua da Storia della filosofia I (A-L) 
della laurea triennale in Filosofia e scienze e tecniche psicologiche (prof. Massimiliano 
Marianelli) 

 Storia della filosofia contemporanea - Curriculum moderno (M-FIL/06) mutua da Storia della 
filosofia contemporanea (M-Z) della laurea triennale in Filosofia e scienze e tecniche psicologiche 
(prof. Carlo Vinti) 
 

Corso di laurea magistrale in Italianistica e Storia europea 

 Storia della filosofia contemporanea - Curriculum Storia (M-FIL/06) mutua dal modulo  
Forme di Umanesimo nella storia del pensiero occidentale della laurea magistrale in Filosofia ed 
Etica delle relazioni. 

 
c) Nella richiesta avanzata al Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, ai sensi dell’art.3, comma 1, 

punto 1.4 del “Regolamento sull’ impegno didattico dei professori e ricercatori universitari 
(Legge 240/2010 art. 6, c.2 e 3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’ attività didattica 
(Legge 240/2010 art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica”, di parere di congruità del 
curriculum scientifico della Prof.ssa Carla Falluomini SSD L-FIL-LET/15 ai fini della 
copertura dell’insegnamento di Lingua Tedesca I 6 CFU – SSD L-LIN/14 per le esigenze del 
Corso di Laurea Magistrale in Lingue, Letterature Comparate e Traduzione Interculturale,  il 
Nucleo di Valutazione nella seduta del 5 marzo 2018 ha espresso parere favorevole. 
 

Il Consiglio prende atto. 

Il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione con nota prot. 2608 del 
06/04/2018, chiede l’affidamento degli insegnamenti per la prossima programmazione didattica 
2018/2019, la disponibilità dei seguenti docenti:  
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- Prof.ssa Rita Lizzi per l’affidamento di Storia romana L-ANT/03 6 CFU (36 ore), per il corso 
di laurea magistrale in Filosofia ed etica delle relazioni mutuato dal CdS in Civiltà Classiche, 
e per l’affidamento di Storia romana 8 CFU (48ore) per il corso di laurea magistrale a ciclo 
unico in Scienze della Formazione Primaria; 

- Prof. Fabio Fatichenti per l’affidamento di Geografia M-GGR/01 8CFU (48 ore) per il corso 
di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria; 

- Prof. Fabrizio Scrivano per l’affidamento di Letteratura Italiana I modulo L-FIL/LET/10 6 
CFU (36 ore) per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione 
Primaria; 
Inoltre, ha chiesto le mutuazioni di: 

- Storia greca L-ANT/02  
- Storia medievale M-STO/01  
- Storia moderna e M-STO/02,  
tutti insegnamenti di 12 CFU (72 ore) per il corso di Laurea Magistrale in Filosofia ed etica delle 
relazioni dal corso di laurea in Lettere.  
 
 
- Programmazione didattica Scuola di Specializzazione in Beni Storico- Artistico 

 
Il Presidente preso atto della proposta del Direttore della Scuola di Specializzazione in Beni Storico-
Artistico, sottopone all’approvazione del Consiglio la programmazione didattica relativa al I anno del 
II ciclo e il II anno del I ciclo. 
 
  
O.d.G. n. 10. Autorizzazione incarichi esterni 
 
Non ci sono argomenti da trattare al punto d’ordine del giorno 
 
 
O.d.G. n. 11. Relazioni Triennali; 

Non ci sono argomenti da trattare al punto d’ordine del giorno 
 
 
O.d.G. n. 12. Ratifica Decreti. 
 
Non ci sono argomenti da trattare al punto d’ordine del giorno 
 
 
O.d.G. n. 13. Varie ed eventuali. 
 

Non ci sono argomenti da trattare al punto d’ordine del giorno 
 

Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta del Consiglio di Dipartimento si conclude alle ore 
11:30 

 
 

F.to IL SEGRETARIO 
 

F.to  IL Direttore 

Dott. Corrado Stornelli   Prof. Mario Tosti  
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