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del Dipartimento di LETTERE - Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne 

 
Seduta del giorno 14 novembre 2018 

  
Su convocazione del Direttore, prof. Mario TOSTI, l’anno 2018, il giorno 14 del mese di 

novembre, alle ore 12:00, presso l’Aula Magna del Dipartimento, Palazzo Manzoni, in Piazza 
Morlacchi, n. 11, a Perugia, si è riunito il CONSIGLIO del Dipartimento di LETTERE - Lingue, 
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne. 
 
Sono presenti:  
 P AG A 
1 - TOSTI  MARIO - DIRETTORE x   

Professori I fascia: 
 2 - BRUFANI  STEFANO x   
 3 - CAMERLINGO  ROSANNA  x  
 4 - DE SANTIS  GIOVANNI x   
 5- DOROWIN HERMANN  x   
 6 - GENTILI SANDRO  x   
 7- GENTILINI GIANCARLO   x  
 8 - GOSTOLI ANTONIETTA x   
 9  - GRASSIGLI GIAN LUCA  x  
10 - LIZZI  RITA x   
11 - MANCINI FRANCESCO  FEDERICO x   
12- PLIOUKHANOVA MARIA x   
13- PULSONI  CARLO x   
14- ZURLI  LORIANO   x  

Professori II fascia: 
15 - BINAZZI GIANFRANCO x   
16 - BURINI  CLARA x   
17 - CASTAGNOLI  DONATA x   
18- CHESSA  SILVIA x   
19 - CIARALLI ANTONIO   x  
20 - CRISTOFOLI  ROBERTO x   
21 - DE OLIVEIRA VERA LUCIA x   
22 - FALLUOMINI CARLA x   
23 - FATICHENTI FABIO x   
24 - GALASSI CRISTINA x   
25 - GIOVANNUZZI STEFANO x   
26 - GIULIANI LUIGI x   
27 - IRACE  ERMINIA x   
28 - LA ROVERE LUCA   x  
29- LORENZI FRANCO  x   
30 - LOSCALZO DONATO x   
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31 - MIOTTI MARIANGELA x   
32- MONTESPERELLI FRANCESCA x   
33 - NAFISSI MASSIMO  x  
34- PAOLUCCI PAOLA  x  
35 - RASCHI NATASA x   
36 - SCORTECCI DONATELLA  x   
37 - SCRIVANO FABRIZIO  x  
38- TEZA  LAURA x   
39 - TINTERRI ALESSANDRO x   
40 - TOFI  LEONARDO x   
41 - VERGARO CARLA   x  
42 - VOLPONE ANNA LISA  x  
Ricercatori    
43 - BELLANDI  ALFREDO  x  
44 - BLASIO  SILVIA x   
45 - BRACONI  PAOLO x   
46 - CALDERINI  ALBERTO x   
47 - CAPACCIONI  ANDREA x   
48 - CAPPONI SULAI ANNA x   
49 - CARDINALI LUCA x   
50 - CASINI  SIMONE x   
51 - COLETTI  CHIARA x   
52 - COSTANTINI  EMANUELA  x   
53 - CUNIBERTO FLAVIO PIERO  x  
54 - DE PAIVA LIMAO  PAULA CRISTINA x   
55 - DI PILLA ALESSANDRA x   
56 - FALCHERO ANNA MARIA x   
57 - LENA  CORRITORE ANDREA   x  
58 - LIEVENS ANNE MARIE  x  
59 - MASTROFINI  ROBERTA  x  
60 - MEIWES  EMMANUELA x   
61 - MIGLIORATI ALESSANDRA x   
62 - MOZZATI TOMMASO (congedo)  x  
63 - PETRILLO  STEFANIA x   
64 - RASPADORI  PAOLO x   
65 - REINHARDT JELENA (a tempo determinato) x   
66 - SANDFORD  JODI (congedo)  x  
67 - SANTANICCHIA  MIRKO x   
68 - STOPPACCI PATRIZIA (a tempo determinato) x   
69- TROIANI FILIPPO MARIA (a tempo determinato) x   
70 - VALLONE  MIRELLA  x  
Rappresentanti Personale non docente 
71 - ABRAMO CINZIA ROSALINDA x   
72 - BATTAGLINI GIOVANNA x   
73 - CARNEVALI ELISA  x  
74 - CIMICHELLA MASSIMO x   
75 - CIOFETTI COSETTA x   
76 - CRESCENTINI  SERENELLA x   
77 - DEGLI ESPOSTI FIORELLA x   
78 - ERCOLANONI IVANA x   
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79 - MARCANTONINI M. RACHELE x   
80 - MUCI GIULIANA x   
81 - SAGRAMOLA MAURIZIO x   
82 - SALVUCCI ANNA  x  
Rappresentanti Studenti 
83 - BOCO  VALENTINA x   
84 - BRIZIARELLI SAMUELE x   
85- CASELLA GIORGIO x   
86 - FARABBI MARTINA   x 
87 - GAGGIOTTI LEO  x  
88 - GOLIA MARICA  x  
89 - GREGORI VIRGINIA x   
90 - MASSOLI ALESSANDRO x   
91 - PIRE ANTIGONA x   
92 - POMPILI DILETTA   x 
93 – RIGNANESE GLORIA   x 
94 – RINAUDO FEDERICO x   
95 - 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) Ratifica decreti del Direttore di Dipartimento; 
5) Trasferimento definitivo del materiale librario acquisito dal   Dipartimento 

di Lettere – Lingue, Letterature Antiche e Moderne; 
6) Proposte di collaborazione; 
7) Richiesta attivazione borse di studio; 
8) Varie ed eventuali. 

 
Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti 
del personale TAB 
9) Approvazione Contratti e Convenzioni. 

 
Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti 
degli Studenti 
10)  Programmazione didattica; 
11) Nomina Cultori della Materia; 
12) Accordi Internazionali - Progetto Erasmus +; 
13) Varie ed eventuali. 
 
Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori 
14) Relazioni annuali; 
 
Riservato ai professori di I e di II fascia 
15) Approvazione atti e proposta di chiamata ex art. 24, comma 6, legge 
240/2010 della Dott.ssa Stefania Petrillo SC 10/B1 S.S.D. L-ART/03 a 
ricoprire il posto di professore di II fascia; 
16)Proposta di chiamata ex art. 24 –comma 3- lettera b), legge 240/2010 della 
Dott.ssa Stefania Zucchini SC 11/A1 – Storia Medievale – S.S.D. M-STO/01 – 
Storia Medievale; 
17) Relazioni annuali-triennali. 
 
 
Riservato ai professori di I fascia 
18) Autorizzazione incarichi esterni. 
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O.d.G. n. 1.  Approvazione verbale precedente.  
 
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale della seduta del 17 ottobre 2018 inviato 
a tutti i consiglieri per posta elettronica. 

 
Il Consiglio approva. 

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

- Si ricorda che entro il 15 novembre 2018 è la data ultima per l’inserimento e il perfezionamento 
del catalogo dei prodotti della ricerca d’Ateneo IRIS; 

- Per il giorno 29 novembre 2018 l’Ateneo ospiterà in Aula Magna del Rettorato l’Ing. 
Massimiliano Carloni di Clarivate Analytics per la presentazione delle novità della piattaforma 
Web of Science, risorsa sottoscritta dalla nostra Università e a disposizione di tutta la comunità 
accademica. Considerate le tematiche trattate di particolare interesse, si raccomanda la più 
ampia partecipazione all’ evento;  

- Il Presidio della Qualità ha organizzato un incontro di condivisione e confronto con le 
rappresentanze studentesche all’interno degli organi accademici, per giovedì 22 novembre 
2018 alle ore 16:00 presso il Bar “110”, sul tema “Valutazione della didattica e ruolo delle 
rappresentanze studentesche all’interno degli organi accademici”. La rappresentanza 
studentesca, considerata l’importanza dell’incontro, è invitata a partecipare all’evento;  

- Come previsto dal progetto PRO3 dell’Ateneo sono partiti i lavori relativi alla realizzazione 
della rete wi-fi d’Ateneo;  

- Con D.R. n. 1970 del 31 ottobre 2018 il Prof. Nicola Avenia è stato nominato Direttore del 
Polo Scientifico –Didattico di Terni per la restante parte del mandato rettorale a decorrere dal 
1 novembre 2018; 

- Il Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione Prof. 
Claudia Mazzeschi, ha avanzato in via informale, una richiesta di studio e di fattibilità sulla 
possibilità di attivare congiuntamente il Corso di Studio in Scienze della Formazione Primaria, 
considerato l’interdipartimentalità dei SSD presenti nell’ordinamento del Corso di Studio.    

 
 

 
Il Consiglio prende atto. 
 

 
 

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

 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. 18/2018, con cui si decreta di apportare una variazione al Bilancio Unico d’Ateneo 

dell’importo di € 5.600,00 a seguito del trasferimento da parte del CLA di un contributo di pari 
importo per la copertura del costo relativo al Laboratorio di Lingua Cinese - Anno Accademico 
2018/2019. 
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- DSA N. 19/2018, con cui si decreta di apportare una variazione al Bilancio Unico d’Ateneo 

trasferendo l’importo di € 1.000 dalla voce COAN CA 04.09.01.03.03 Compensi e soggiorno a 
visiting professor, esperti e relatori convegni alla voce COAN CA 04.09.01.03.02 Ospitalità 
visiting professor, esperti e relatori convegni. 

- DSA N. 20/2018, con cui si decreta di appostare l’assegnazione delle risorse variabili per il 
funzionamento 2018, pari ad € 6.929,00, nella voce COAN CA 04.08.01.01.03 Costo per 
supplenze e affidamenti a personale docente a tempo indeterminato, in conformità alle indicazioni 
del Direttore del Dipartimento. 

-  DSA N. 21/2018, con cui si decreta di proporre ai competenti Uffici dell’Amministrazione 
Centrale una variazione al Bilancio Unico d’Ateneo con un trasferimento di disponibilità dal 
Budget economico al Budget degli investimenti nella misura di € 4.256,58, in relazione alla 
richiesta del Direttore del Dipartimento di procedere all’acquisto di attrezzature informatiche per 
lo stesso importo. 

- DSA N. 22/2018, con cui si decreta di proporre ai competenti Uffici dell’Amministrazione 
Centrale una variazione al Bilancio Unico d’Ateneo con un trasferimento di disponibilità dal 
Budget economico al Budget degli investimenti nella misura di € 1.498,54, in relazione alla 
richiesta della prof.ssa Cristina Galassi di procedere all’acquisto di attrezzature informatiche per 
lo stesso importo. 

- DSA N. 23/2018, con cui si decreta di proporre ai competenti Uffici dell’Amministrazione 
Centrale una variazione al Bilancio Unico d’Ateneo con un trasferimento di disponibilità dal 
Budget economico al Budget degli investimenti nella misura di € 725,90, in relazione alla 
richiesta del dott. Luca Cardinali di procedere all’acquisto di attrezzature informatiche per lo 
stesso importo. 

Il Consiglio prende atto di quanto riferito dal Segretario Amministrativo. 
 
 
O.d.G. n. 4. Ratifica decreti del Direttore. 
      
Attesa la legittimazione straordinaria del Direttore ad emanare, a titolo provvisorio ed in situazione 
d’urgenza, provvedimenti rientranti nella competenza del Consiglio di Dipartimento. Valutata, in 
particolare, la necessità per il Dipartimento di adottare nell’ultimo periodo, in via d’urgenza, i sotto 
elencati Decreti direttoriali di competenza consiliare: 
 

a) D.D. n. 49 del 29 ottobre 2018: Visiting Professor, Invito del Prof. LIU Zhuang (Cina) 
Chongquiing University of Arts and Sciences 15set-15 nov. 2019 

 
Il Direttore sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 49 del 29 ottobre 2018, con il quale è 
stato invitato come Viting Professor il Prof.  LIU Zhuang della Chongquiing University of Arts and 
Sciences, presso il Dipartimento per il periodo dal 15 settembre al 15 novembre 2019. 
 

b) D.D. N. 50 del 31 ottobre 2019: Visiting Researcher Invito del Dott. Francesco Bué 
Université Catolique de Louvain 1 apr. – 14 apr. 2019 

 
Il Direttore sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 50 del 31 ottobre 2018, con il quale è 
stato invitato come Viting Researcher il Dott. Francesco Bué dell’Université Catolique de Louvain, 
presso il Dipartimento per il periodo dal 15 settembre al 15 novembre 2019. 
Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutati i decreti stessi, all’unanimità delibera di 
ratificare i decreti direttoriali D.D. n. 49/2018 e D.D. n. 50/2018. 
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O.d.G. n. 5. Trasferimento definitivo del materiale librario acquisito dal   Dipartimento di 
Lettere – Lingue, Letterature Antiche e Moderne 
 
 

VISTA la nota del Direttore Generale, n. 444168 del 15.06.2016, avente per oggetto “Catalogazione e 
inventariazione, a cura del CSB e mediante il sistema gestionale di biblioteca Aleph, del materiale 
librario acquistato dai Dipartimenti”, con la quale si impartivano le disposizioni per l’inventariazione e 
la catalogazione, tramite il sistema gestionale Aleph, del materiale librario acquistato dai Dipartimenti 
presso la biblioteca di riferimento; 
 
CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dalla Direttoriale di cui sopra, questo Dipartimento ha 
dato avvio alla procedura e provveduto a consegnare alla Responsabile della Struttura Bibliotecaria di 
Lettere e Scienze della Formazione, dott.ssa Sabrina Boldrini, tutto il materiale librario acquistato dal 
Dipartimento di Lettere dal 1.1.2015 ad oggi, insieme alle relative note di consegna e richieste di 
catalogazione, contrassegnate da numerazione progressiva e firmate dal Segretario del Dipartimento e dal 
docente di riferimento; 
 
PRESO ATTO che tutto il materiale di cui sopra è stato catalogato e inventariato in Aleph, come da 
registro inventariale inviato annualmente dalla Responsabile della Struttura Bibliotecaria di Lettere e 
Scienze della Formazione al Segretario del Dipartimento di Lettere, dott. Corrado Stornelli; 
 
VISTE le note di consegna n. 15 del 08.11.2017 (Prof. Migliorati Alessandra); n. 6 del 20.09.2018 (Prof. 
Gentili Sandro); n. 7 del 29.10.2018 (Prof. Pulsoni Carlo); n. 9 del  9/11/2018 (Prof. Volpone Annalisa); 
CONSIDERATO che il materiale librario di cui alle citate note di consegna è stato reso fruibile alla 
scadenza del termine previsto; 
 

IL CONSIGLIO DELIBERA 

 di autorizzare il trasferimento definitivo alla Biblioteca Umanistica (Struttura Bibliotecaria di 
Lettere e Scienze della Formazione), del seguente materiale librario, dettagliatamente descritto: 

 

 DESCRIZIONE 
BENE 

VALORE 
DOCENTE DI 

RIFERIMENTO 

NOTA 
CONSEGNA 

DIPARTIMENTO 

INVENTARIO 
E BUONO DI 

CARICO 
BUM 

DATA 
TERMINE 
DEPOSITO  

1 

De Chirico a 
Ferrara. 
Metafisica e 
avanguardie. ac 
di P. Baldacci e 
G. Ross.  

38,25 
Prof. Alessandra 
MIGLIORATI 

15/2017 
DLET – 60 

B.C. 17/2016 
31/6/2018 

2 
Sandro Penna. 
“Croce e 
delizia”. 

85,00 
Prof. Sandro 

GENTILI 
6/2018 

DLET – 171 
B.C. 6/2018 

31/10/2018 
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3 

“La Lingua delle 
Cantigas”. 
Grammatica del 
galego-
portoghese. Di 
Par Larson 

12,85 
Prof. Carlo 
PULSONI 

7/2018 
DLET – 172 
B.C. 7/2018 

31/10/2018 

4 

«The Common 
Darkness Where 
The Dreams 
Abide:» 
Perspectives On 
Irish Gothic And 
Beyond, a cura 
di Ilaria Natali e 
Annalisa 
Volpone.  

20,00 
Prof. Annalisa 

VOLPONE 
 

DLET – ……. 
B.C. …/2018 

 

 
 di inviare copia della presente delibera di autorizzazione, insieme a tutti i volumi in questa indicati, 

alla Dott.ssa Sabrina Boldrini, Responsabile della Struttura Bibliotecaria di Lettere e Scienze della 
Formazione, per le conseguenti operazioni relative alla definitiva presa in carico dei medesimi 
presso la Biblioteca Umanistica. 

 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante  
    
       
O.d.G. n. 6. Proposte di collaborazione 
     
 

a) Proposta di collaborazione tra il Dipartimento di Lettere, Lingue-Letterature e civiltà antiche   
e il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università per Stranieri di Perugia.  

 
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta di collaborazione del Dott. Andrea 
Capaccioni con il Dipartimento di Scienze sociali e umane dell’Università per Stranieri di Perugia, per 
la realizzazione del seminario italo-spagnolo con titolo “L’invenzione della stampa e il suo impatto in 
Europa” che si terrà mercoledì 28 novembre presso l’Università per Stranieri di Perugia.  
 
Il Consiglio approva la richiesta di collaborazione senza oneri a carico del Dipartimento. 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
 

b) Proposta di collaborazione tra il Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà Antiche 
e Moderne e il Comune di Cerreto di Spoleto.  

 
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta del Prof. Fabrizio Scrivano, per la 
realizzazione del incontro/seminario, in collaborazione con il Comune di Cerreto di Spoleto, dedicato 
a Giovanni Pantano con il titolo “Governo e Follia”, che si terrà il 1 dicembre 2018.  
Il Direttore informa inoltre, che per gli studenti iscritti ai Corsi di Studio che sono interessati a 
partecipare all’ incontro /seminario, sarà messo a disposizione un mezzo collettivo di trasporto per 
raggiungere la località.  
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Il Consiglio approva la richiesta di collaborazione, senza oneri a carico del Dipartimento e mette a 
disposizione l’utilizzo del logo dell’Ateneo.  
  
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante 
 
  

O.d.G. n. 7. Richiesta attivazione borse di studio 
 
 

Non vengono trattati argomenti. 

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

 
Considerato che uno dei punti della performance dell’Ateneo e in particolare quella dei Dipartimenti, 
riguarda il Sito WEB dei Dipartimenti, è stata elaborata una prima bozza (inviata con email al 
Consiglio) delle modifiche da riportare nel sito.  
 
 

Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti del personale TAB 
 
O.d.G. n. 9. Approvazione Contratti e Convenzioni. 
 

Non vengono trattati argomenti. 

 
Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti degli Studenti 
 
 
O.d.G.  n. 10.  Programmazione Didattica 
   
 

a) Approvazione regolamento III ciclo e programmazione II ciclo 2° anno e III ciclo 1°anno 
“Scuola di specializzazione in Beni Storico Artistici” 

 
Il Presidente sottopone all’ approvazione del Consiglio il Regolamento Didattico della scuola di 
Specializzazione in Beni Storico-Artistici e la relativa programmazione didattica per l’A.A 
2018/2019, pervenuta con nota prot. n. 89273 del 13/11/2018 dal Direttore della Scuola Prof. 
Francesco Federico Mancini.  
Il Direttore informa il Consiglio inoltre che per l’attivazione del prossimo ciclo III per l’A.A. 
2018/2019, con lettera congiunta con il Direttore della Scuola Prof. Francesco Federico Mancini, ai 
sensi dell’art. 9 della convenzione tra il Comune di Gubbio e l’Università degli Studi di Perugia per 
il funzionamento della Scuola di specializzazione in Beni Storico Artistici, invitano il Comune con 
proprio provvedimento di rinnovare gli impegni, anche finanziari, assunti con la convenzione 
medesima.  
Il Presidente invita il Direttore della Scuola di illustrare il Regolamento Didattico del Corso per 
l’attivazione del III ciclo 2018/2019 e la relativa Programmazione didattica del 2 anno del II ciclo e il 
1 anno del III ciclo per l’A.A. 2018/2019.  
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Il Consiglio unanime approva il Regolamento e la relativa programmazione come da allegato che fa 
parte integrante del presente verbale, e dà mandato agli uffici di procedere con i successivi atti di 
competenza. 

La presente delibera è approvata seduta stante 
 
 

b) Programmazione didattica Corsi di Studio di Studio di Lauree triennali e Lauree Magistrali  
 
In riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2018-2019, il Direttore comunica che con i D.R. 
n. 1748 e n. 1749 del 15 ottobre 2018, sono state nominate le Commissioni esaminatrici delle selezioni 
pubbliche per la copertura degli insegnamenti ufficiali, come da prospetti sotto riportati: 
 

      D.R. N.1748 del 15.10.2018 

Corso di Laurea Triennale in Lingue e Culture Straniere  
 

 
 

    D.R. N.1749 del 15.10.2018 

Corso di Laurea Triennale in Lingue e Culture Straniere 
 

 
 

Sempre in riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2018-2019, il Direttore comunica inoltre 
che con i D.R. n. 1821 e n. 1822 del 22 ottobre 2018, sono state nominate le Commissioni esaminatrici 
delle selezioni pubbliche per la copertura rispettivamente dell’insegnamento ufficiale di Geografia 
Storica del Mondo Antico e dell’attività didattica integrativa di Lingua Greca, come da prospetti sotto 
riportati: 

D.R. N.1821 del 22.10.2018 

        Corso di Laurea Triennale in  Lettere 
 

SSD Insegnamento 
L-LIN/12 English Linguistics and Translation I (M-Z) 

 Commissione 
Prof. Mario Tosti – Professore di I fascia - SSD M-STO/02 
(Presidente) 
Prof.ssa Francesca Montesperelli – Professore di II fascia -  SSD L-LIN/10 
Prof.ssa Carla Vergaro – Professore di I fascia -  SSD L-LIN/12  
 

SSD Insegnamento 
L-LIN/07 Lingua Spagnola III 

 Commissione 
Prof. Carlo Pulsoni – Professore di I fascia - SSD L-FIL-LET/09 
(Presidente) 
Prof. Luigi Giuliani – Professore di II fascia -  SSD L-LIN/05 
Prof.ssa Vera Lucia de Oliveira – Professore di II fascia -  SSD L-LIN/08 
 
 

SSD Insegnamento 
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               D.R. N.1822 del 22.10.2018 
 
      Corso di Laurea Triennale in  Lettere 

 

 
 

Il Direttore comunica che con il D.R. n.1932 del 29 ottobre 2018, sono stati approvati gli atti della 

selezione per la stipula del contratto di diritto privato per la copertura del corso ufficiale 

dell’insegnamento sotto riportato: 

                                                     DR n. 1932 del 29 ottobre 2018 
 

                                Corso di laurea triennale in Beni Culturali 
 

Insegnament
o 

Compens
o (euro) 

Scrittura 
di vincolo 

Vincitore 

Letteratura 
Italiana 

1.890,00 1297 Chiara 
Piola 

Caselli 
 
 

Il Direttore comunica altresì che con il D.R. n. 2058 del 9 novembre 2018, sono stati approvati gli atti 
della selezione per la stipula del contratto di diritto privato per la copertura del corso ufficiale 
dell’insegnamento sotto riportato:  
 

 
                                                     DR n. 2058 del 9 novembre 2018 

 
                               Corso di laurea triennale in Lingue e Culture Straniere 

 
Insegnament

o 
Compens
o (euro) 

Scrittura 
di vincolo 

Vincitore 

L-ANT/02 Geografia Storica del Mondo Antico 
 Commissione 

Prof.ssa Antonietta Gostoli – Professore di I fascia -  SSD L-FIL-LET/02 
(Presidente) 
Prof. Massimo Nafissi – Professore di II fascia -  SSD L-ANT/02 
Prof. Roberto Cristofoli – Professore di II fascia -  SSD L-ANT/03 
 

SSD Attività didattica integrativa 
L-FIL-
LET/02 

Attività didattica integrativa con riferimento all’insegnamento di 
Lingua greca 

 Commissione 
Prof.ssa Antonietta Gostoli – Professore di I fascia -  SSD L-FIL-LET/02 
(Presidente) 
Prof. Massimo Nafissi – Professore di II fascia -  SSD L-ANT/02 
Prof. Roberto Cristofoli – Professore di II fascia -  SSD L-ANT/03 
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Lingua 
Spagnola III 

1.260,00 1313 Marco 
Paone 

 
 

Il Direttore comunica che la 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 primo semestre di questo anno accademico dai CdS del Dipartimento di Lettere, come 
richiesto con nota Prot. n. 76876 del 4 ottobre 2018 dalla Responsabile dell’Ufficio Assicurazione 
della Qualità. 
Il Direttore comunica infine che con Nota Prot. n.87561 del 7 novembre 2018 è stata trasmesso il 
documento “Istruzioni per la compilazione della Scheda di Monitoraggio Annuale 2018”, approvato 
dal Presidio della Qualità nella seduta del 23 ottobre 2018. Il Direttore informa che, previa 
approvazione da parte dell’Organo Collegiale competente, la Scheda debitamente compilata dovrà 
essre inviata al Presidio della Qualità entro e non oltre il 17 dicembre 2018. 
 
O.d.G. n. 11.  Nomina Cultori della Materia 
 
Visto il Regolamento di Ateneo sui Cultori della Materia emanato con D.R. n. 1016 del 4.7.2018, con 
cui la qualifica di cultore della materia è attribuita, dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del 
docente titolare dell’insegnamento, acquisito il parere del Consiglio di Corso; 
Vista la richiesta del Prof. Roberto Cristofoli titolare degli insegnamenti del SSD L-ANT/03, di 
attribuire alla Dott.ssa Silvia Panichi e al Dott. Enrico Zuddas il titolo di cultore della materia; 
Vista la richiesta del Dott. Andrea Capaccioni titolare degli insegnamenti del SSD M-STO/08 
(Biblioteconomia/biblioteche e informazione dell’area digitale; Documentazione; Informatica 
applicata ai beni culturali), di attribuire alla Dott.ssa Elena Ranfa, Dott.ssa Giovanna Spina e al Dott. 
Stefano Passerini il titolo di cultore della materia; 
Vista la richiesta della Prof.ssa Vera Lucia de Oliveira titolare dell’insegnamento di Letteratura 
Portoghese e Brasiliana, di attribuire alla Dott.ssa Antonia Ruspolini il titolo di cultore della materia; 
Vista la richiesta del Prof. Mario Tosti titolare dell’insegnamento di Storia Moderna, di attribuire al 
Dott. Riccardo Caimmi, il titolo di cultore della materia;  
 Considerato che il Prof. Enzo Mattesini è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età dal 1 
novembre 2018, il Direttore propone che il Prof. Mattesini viene nominato Cultore della materia, per 
garantire al Corso la continuità didattica.  
Considerato altresì che non è stato possibile ad acquisire il parere dei Consigli di Corsi di Studio, non 
essendo in programmazione nessuna seduta in prossimità; 
Preso atto delle dichiarazioni di disponibilità, rilasciate dagli interessati; 
Valutati i curricula degli interessati dai quali risulta il possesso dei titoli richiesti e delle condizioni 
necessarie nonché l’acquisizione di esperienze e competenze coerenti con il titolo di cultore; 
 
                                                                     Il Consiglio 
unanime attribuisce il titolo di cultore della materia per i prossimi cinque anni a partire dal A.A. 
2017/2018 ai seguenti nominativi: 
 

- Dott.ssa Silvia Panichi per gli insegnamenti del SSD L-ANT/03; 
- Dott. Enrico Zuddas per gli insegnamenti del SSD L-ANT/03; 
- Dott.ssa Elena Ranfa per gli insegnamenti del SSD M-STO/08; 
- Dott.ssa Giovanna Spina per gli insegnamenti del SSD M-STO/08; 
- Dott. Stefano Passerini per gli insegnamenti del SSD M-STO/08; 
- Dott.ssa Antonia Ruspolini per l’insegnamento di Letteratura Portoghese e Brasiliana; 
- Dott. Riccardo Caimmi per l’insegnamento di Storia Moderna.  
- Prof. Enzo Mattesini per gli insegnamenti del SSD L-FIL-LET/12. 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta 
stante  

    
 
O.d.G. n. 12. Accordi Internazionali - Progetto Erasmus + 
 
 Non vengono trattati argomenti. 
 
 

 O.d.G. n. 13. Varie ed eventuali 
 

Non vengono trattati argomenti. 
 
 
Riservato ai professori di I e di II fascia e ai Ricercatori a tempo indeterminato  
 
O.d.G.  n. 14.  Relazioni annuali - triennali. 
 

Il Direttore informa il Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dal. Dott. Filippo Maria Troiani 
(prot. n. 87529 del 07/11/2018) una dettagliata relazione sulla sua attività scientifica svolta nell’anno 
accademico 2017-2018, che viene acquisita agli atti (relazione che si allega agli atti del presente 
verbale). 

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

Il Consiglio di Dipartimento, preso atto di quanto riferito dal Direttore, approva all’unanimità la 
relazione del dott. Filippo Maria Troiani. 
La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 
immediatamente esecutiva. 
 
Riservato ai professori di I e di II fascia 
 
O.d.G. n. 15. Approvazione atti e proposta di chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 
della Dott.ssa Stefania Petrillo SC 10/B1 S.S.D. L-ART/03 a ricoprire il posto di professore di 
II fascia; 
 
Il Presidente informa il Consiglio che con nota n. 83007 del 23/10/2018 sono stati inviati all’ attenzione 
del Consiglio di Dipartimento i verbali redatti dalla commissione relativi alla procedura di valutazione 
ai fini della copertura del posto di professore universitario II fascia – SC 10/B1 SSD L-ART/03 da 
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art.24, comma 6, della Legge 240/2010 dalla Dott.ssa Stefania 
PETRILLO, già ricercatore presso il Dipartimento.    
Il Presidente, pertanto, sottopone al Consiglio la proposta di approvare i verbali pervenuti e 
successivamente chiamare, ex art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 a ricoprire il posto di Professore 
di II fascia nel SC 10/B1 STORIA DELL’ARTE S.S.D. STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA 
la Dott.ssa Stefania PETRILLO. 
Il Consiglio di Dipartimento con la maggioranza richiesta dall’art.8, comma 1, del “Regolamento 
dell’Università degli Studi di Perugia per la chiamata ai sensi degli art. 18 e 24 della Legge 240/2010” 
e dopo approfondita discussione approva gli atti  della procedura di valutazione di cui in premessa e 
delibera di proporre la chiamata a ricoprire il ruolo di Professore di II fascia nel SC10/B1 STORIA 
DELL’ARTE e SSD L-ART/03 STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA  la Dott.ssa Stefania 
PETRILLO, deliberando contestualmente di inviare la suddetta proposta al Consiglio di 
Amministrazione per la relativa autorizzazione, chiedendo altresì la presa di servizio della Prof.ssa 
Stefania PETRILLO  alla prima data utile.  
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Letto e approvato all’unanimità e seduta stante. 
 

     

Riservato ai professori di I e di II fascia 
      
 
O.d.G. n. 16. Proposta di chiamata ex art. 24 –comma 3- lettera b), legge 240/2010 della 
Dott.ssa Stefania Zucchini SC 11/A1 – Storia Medievale – S.S.D. M-STO/01 – Storia Medievale. 
 
Il Direttore informa che con nota prot. n. 81224 del 17/10/2018 è stato trasmesso il D.R. 1771 del 
18.10.2018 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per 
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato quale ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24 – comma 3 – lettera b) della legge 30.12.2010 n. 240, per tre anni, 
con regime pieno, per il settore concorsuale 11/A1 – Storia Medievale – SSD M-STO/01 – Storia 
Medievale – per le esigenze del Dipartimento di Lettere –Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e 
Moderne di questo Ateneo. Il Direttore informa altresì che con lo stesso decreto risulta idonea la 
candidata Dott.ssa Stefania ZUCCHINI e invita il Consiglio ai sensi dell’art. 9 del “Regolamento per 
l’assunzione dei ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 
30.12.2010 n. 240” di questo Ateneo, a deliberare.  
Si apre la discussione, al termine della quale il Consiglio unanime, con la maggioranza richiesta 
dall’art. 9 del “Regolamento per l’assunzione dei ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” delibera la proposta di chiamata della 
Dott.ssa Stefania ZUCCHINI a coprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, per 
tre anni, con regime di tempo pieno, per il settore concorsuale 11/A1 – Storia Medievale – SSD M-
STO/01 – Storia Medievale – per le esigenze del Dipartimento di Lettere –Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne di questo Ateneo.  
Il Consiglio unanime delibera, inoltre, di chiedere che l’assunzione in servizio della Dott.ssa Stefania 
ZUCCHINI avvenga a partire dalla prima data utile prevista. 
 
Letto e approvato all’unanimità e seduta stante. 
 
 
 
O.d.G. n. 17. Relazioni annuali - triennali. 
     
 

a) Il Direttore informa il Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dal Prof. Roberto Cristofoli   (prot. 
n. 86735 del 06/11/2018) una dettagliata relazione sulla sua attività scientifica svolta nel triennio 
2015/2018, che viene acquisita agli atti (relazione che si allega agli atti del presente verbale). 
Il Direttore illustra al Consiglio la succitata relazione, evidenzia i motivi della sua approvazione e     
la propone a sua volta all’approvazione del Consiglio.  
Il Consiglio di Dipartimento, preso atto di quanto riferito dal Direttore, approva all’unanimità la   
relazione del Prof. Roberto Cristofoli;  
 

La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 
immediatamente esecutiva. 
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b) Il Direttore informa il Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dal Prof. Donato Loscalzo (prot. 
n. 89632 del 14/11/2018) una dettagliata relazione sulla sua attività scientifica svolta nel triennio 
2015/2018, che viene acquisita agli atti (relazione che si allega agli atti del presente verbale). 
Il Direttore illustra al Consiglio la succitata relazione, evidenzia i motivi della sua approvazione e     
la propone a sua volta all’approvazione del Consiglio.  
Il Consiglio di Dipartimento, preso atto di quanto riferito dal Direttore, approva all’unanimità la   
relazione del Prof. Donato Loscalzo;  
 

La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 
immediatamente esecutiva. 
 
 
Riservato ai professori di I fascia 
 
O.d.G. n. 18. Autorizzazione incarichi esterni. 

 
Non ci sono argomenti da trattare. 
 
 
Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta del Consiglio di Dipartimento si conclude alle ore 
13:15.  
 
 
 
        F.to Il Segretario 
 

                         F.to Il Direttore 

 Dott. Corrado Stornelli                         Prof. Mario Tosti  
 
 


