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

 
Seduta del giorno 19 settembre 2018 

  
Su convocazione del Direttore, prof. Mario TOSTI, l’anno 2018, il giorno 19 del mese di 

settembre, alle ore 15:00, 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   
29 - GIOVANNUZZI STEFANO x   
30 - GIULIANI LUIGI x   
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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 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 - MASTROFINI  ROBERTA x   
65 - MEIWES  EMMANUELA  x  
66 - MIGLIORATI ALESSANDRA x   
67 - MOZZATI TOMMASO (congedo)  x  
68 - PETRILLO  STEFANIA x   
69 - RASPADORI  PAOLO x   
70 - REINHARDT JELENA (a tempo determinato) x   
71 - SANDFORD  JODI (congedo) x   
72 - SANTANICCHIA  MIRKO x   
73 - STOPPACCI PATRIZIA (a tempo determinato) x   
74- TROIANI FILIPPO MARIA (a tempo determinato) x   
75 - VALLONE  MIRELLA x   
Rappresentanti Personale non docente 
76 - ABRAMO CINZIA ROSALINDA X   
77 - BATTAGLINI GIOVANNA X   
78 - CARNEVALI ELISA X   
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79 - CIMICHELLA MASSIMO X   
80 - CIOFETTI COSETTA X   
81 - CRESCENTINI  SERENELLA X   
82 - DEGLI ESPOSTI FIORELLA X   
83 - ERCOLANONI IVANA X   
84 - MARCANTONINI M. RACHELE X   
85 - MUCI GIULIANA X   
86 - SAGRAMOLA MAURIZIO X   
87 - SALVUCCI ANNA  X  
Rappresentanti Studenti 
88 - BOCO  VALENTINA X   
89 - BRIZIARELLI SAMUELE X   
90- CASELLA GIORGIO X   
91 - FARABBI MARTINA  X  
92 - GAGGIOTTI LEO  X  
93 - GOLIA MARICA  X  
94 - GREGORI VIRGINIA  X  
95 - MASSOLI ALESSANDRO X   

96 - PIRE ANTIGONA X   

97 - POMPILI DILETTA  X  

98 – RIGNANESE GLORIA   X 

99 – RINAUDO FEDERICO X   

100 - RUGHI FEDERICO X   
 

 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO 
 

                             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) Proposta di budget Annuale e triennale; 
4) Decreti del Segretario Amministrativo; 
5) Ratifica decreti del Direttore di Dipartimento; 
6) Proposte di collaborazione; 
7) Richiesta attivazione borse di studio; 
8) Proposta di conferimento del titolo di Professore Onorario al Prof. 
Francesco Salvatore Prontera ai sensi del Regolamento per la proposta di 
conferimento del titolo di Professore Emerito e Professore Onorario emanato 
con D.R. n. 1104 del 30.06.2015; 
9) Varie ed eventuali. 
Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti 
del personale TAB 
10) Approvazione Contratti e Convenzioni. 
Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti 
degli Studenti 
11) Programmazione didattica; 
12) Nomina Cultori della Materia; 
13) Accordi Internazionali - Progetto Erasmus +; 
14) Varie ed eventuali. 
 
Riservato ai professori di I e di II fascia e ai Ricercatori a tempo 
indeterminato 
15)Valutazione delle attività svolte ai fini di partecipazione alle Commissioni 
di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché agli 
organi di valutazione di progetti di ricerca, in conformità alla delibera del 
Senato Accademico del 18 luglio 2018 e relative disposizioni attuative ai sensi 
dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010; 
16) Relazione finale sulle attività di insegnamento e ricerca svolte nell’ambito 
del contratto di ricercatore a tempo determinato; 
 
Riservato ai professori di I e di II fascia 
 
17)Valutazione delle attività svolte ai fini di partecipazione alle Commissioni 
di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché agli 
organi di valutazione di progetti di ricerca, in conformità alla delibera del 
Senato Accademico del 18 luglio 2018 e relative disposizioni attuative ai sensi 
dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010; 
18) Relazione attività svolta nel periodo di congedo;  

 
Riservato ai professori di I fascia 
19) 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 11 luglio 2018 inviato 
a tutti i consiglieri per posta elettronica. 

 
Il Consiglio approva. 

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

- Il Prof. Francesco Federico Mancini rappresenterà l’Università degli Studi di Perugia nel 
comitato organizzatore regionale per il quinto centenario dalla morte di Raffaello. Il Prof. 
Mancini è noto studioso di Raffaello anche a livello internazionale, nonché socio onorario della 
prestigiosa Accademia Raffaello di Urbino; 

- Il Dottorando Pedro Henrique Pereira Graziano studente di dottorato presso l’Unesp in Brasile, 
Università con cui l’Unipg ha dei accordi dal 2007, frequenterà il Dipartimento di Lettere- 
Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne da settembre 2018 a febbraio 2019 come 
studente di letteratura contemporanea brasiliana e italiana, nell’ambito della ricerca sviluppata 
sullo studio comparativo tra le due letterature nel post moderno. Il Prof. Giovannuzzi 
affiancherà il Dott.  Pedro Henrique Pereira Graziano come Tutor durante il suo soggiorno.  

 
 

O.d.G. n. 3. Proposta di budget Annuale e triennale. 

Il Direttore pone in trattazione la proposta di Budget annuale per l’esercizio 2019 e triennale 2019-
2020-2021. 
Su invito del Direttore, il Segretario Amministrativo procede ad illustrarne dettagliatamente i 
contenuti, sottolineando che la proposta di Budget annuale (esercizio 2019) e triennale (2019-2020-
2021) è stata redatta sulla base delle linee guida dettate dall’Amministrazione centrale in modo 
uniforme per tutti i Dipartimenti dell’Ateneo con nota del Direttore Generale prot. n. 56901 del 
24/07/2018. 
In conformità alle stesse è stata prevista una assegnazione per il funzionamento da parte 
dell’Amministrazione centrale al Dipartimento pari ad € 40.000,00, che è lo stesso importo 
dell’assegnazione per l’esercizio 2018. 
In particolare il Segretario sottolinea che la previsione di spesa è stata effettuata d’intesa con il 
Direttore e sulla base dell’andamento della spesa nel corrente esercizio finanziario 2018. Al riguardo 
evidenzia la particolare incidenza della previsione relativa alle attività didattiche (Contratti per 
affidamenti). 
Al termine dell’illustrazione, il Direttore sottopone il Budget annuale (esercizio 2019) e triennale 
(2019-2020-2021) all’approvazione del Consiglio. 
Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Direttore e dal Segretario Amministrativo, delibera 
all’unanimità di approvare il Budget annuale (esercizio 2019) e triennale (2019-2020-2021) nel testo 
che si allega e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale. 
La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa immediatamente 
esecutiva. 
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O.d.G.  n. 4. 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. 07/2018, con cui si decreta di apportare una variazione al Bilancio Unico d’Ateneo 
dell’importo di € 6.000 per il trasferimento al Dipartimento da parte del CLA della copertura del 
costo relativo agli insegnamenti di Lingua Cinese e di Lingua Russa per l’A.A. 2018/2019; 

* DSA N. 08/2018, con cui si decreta di apportare una variazione al Bilancio Unico d’Ateneo 
dell’importo di € 5.000 a seguito dell’assegnazione di un contributo di pari importo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Perugia al progetto “Esposte, repentute, malmaritate: reclusione e assistenza 
femminile nella Perugia dell’età moderna (secc. XVI-XVIII)”, cod. progetto 2018.0429.021 – 
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA – di cui è responsabile la prof.ssa Rita Chiacchella; 

* DSA N. 09/2018, con cui si decreta di apportare una variazione al Bilancio Unico d’Ateneo 
dell’importo di € 10.000 a seguito dell’assegnazione di un contributo di pari importo della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia al progetto “Da Vivarium a Santa Croce di Fonte 
Avellana: l’Umbria antica fra ricerca e sperimentazione”, cod. progetto 2018.0422.021 – RICERCA 
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA – di cui è responsabile la prof.ssa Rita Lizzi; 

* DSA N. 10/2018, con cui si decreta di apportare una variazione al Bilancio Unico d’Ateneo 
dell’importo di € 2.000 a seguito della concessione di un contributo di pari importo da parte della 
Xunta de Galicia al progetto di ricerca di cui è responsabile il prof. Carlo Pulsoni; 

* DSA N. 11/2018, con cui si decreta di apportare una variazione al Bilancio Unico d’Ateneo 
dell’importo di € 15.000 a seguito della concessione di un contributo di pari importo da parte del 
Comune di Cannara alla campagna di Scavi archeologici presso il sito di Urvinum Hortense, anno 
2018, di cui è responsabile il prof. Gianluca Grassigli; 

* DSA N. 12/2018, con cui si decreta di apportare una variazione al Bilancio Unico d’Ateneo 
dell’importo di € 1.200 a seguito della concessione di un contributo di pari importo da parte 
dell’ISUC – Istituto per la Storia dell’Umbria Contemporanea al progetto di ricerca: I “neri” in una 
provincia “rossa”. Destre e neofascismo a Perugia dal dopoguerra agli anni settanta: presenza 
organizzativa, attività politico-culturale, rappresentazioni, di cui è responsabile il prof. Luca La 
Rovere 

Il Consiglio prende atto di quanto riferito dal Segretario Amministrativo. 

O.d.G. n. 5. 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. 28 del 19 luglio 2018 - Designazione componenti Commissione RTD S.C. 11/A1 S.S.D. 
M-STO/01 

Il Direttore sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 28 del 19 luglio 2018 mediante il quale è 
stata proposta al Magnifico rettore la nomina della Commissione giudicatrice relativa alla procedura 
di valutazione comparativa per un posto di Ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi 
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dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge n. 240/2010, per il S.C. 11/A1 – Storia Medievale SSD 
M-STO/01. La Commissione con DR n. 1270 del 2 agosto 2018, è stata nominata, secondo le proposta 
del Direttore, come segue: Prof. Nicolangelo D’Acunto, Professore Ordinario,  Università Cattolica 
Sacro Cuore Milano; Prof.ssa Gabriella Piccinni, Professore Ordinario, Università di Siena; Prof. 
Tommaso Di Carpegna Gabrielli Falconieri, Professore Associato, Università di Urbino. 
 

b) D.D. n. 30 del 23 luglio 2018 – Bando di concorso per 1 borsa di studio per attività di ricerca- 
Prof.ssa Rita LIZZI. 

Il Direttore sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 30 del 23 luglio 2018 con il quale è stato 
indetto un concorso per titoli e colloquio, per l’attribuzione di una Borsa di studio post lauream, della 
durata di 8 mesi, che sarà attiva dal 01/10/2018 al 31/05/2018, per un importo totale pari ad euro 
10.000,00 per lo svolgimento della seguente attività di ricerca dal titolo “Da Vivarium e Santa Croce 
di Fonte Avellana: L’Umbria antica fra ricerca e sperimentazione”. Responsabile scientifico del 
progetto è la Prof.ssa Rita Lizzi.  
La copertura finanziaria della borsa per l’intero importo, pari ad Euro 10.000,00, graverà sui fondi del 
bilancio dipartimentale, esercizio 2018, derivanti dal finanziamento della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Perugia – Anno 2018. 
 

c) D.D. n. 31 del 23 luglio 2018 – Bando di concorso per 1 borsa di studio per attività di ricerca- 
Prof.ssa Rita CHIACCHELLA 

Il Direttore sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 31 del 23 luglio 2018 con il quale è stato 
indetto un concorso per titoli e colloquio, per l’attribuzione di una Borsa di studio post lauream, della 
durata di 6 mesi, che sarà attiva dal 01/10/2018 al 31/03/2018, per un importo totale pari ad euro 
6.000,00 per lo svolgimento della seguente attività di ricerca dal titolo “Esposte, repentute, 
malmaritate: reclusione e assistenza femminile nella Perugia dell’età moderna (secc. XVI-XVIII”. 
Responsabile scientifico del progetto è la Prof.ssa Rita Chiacchella.  
La copertura finanziaria della borsa per l’intero importo, pari ad Euro 6.000,00, graverà sui fondi del 
bilancio dipartimentale, esercizio 2018, derivanti dal finanziamento della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Perugia – Anno 2018. 
 

d) D.D. n. 32 del 24 luglio 2018 – Approvazione proposte per progetto SHARPER – Notte 
Europea dei Ricercatori 2018/2019 

Il Direttore sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 32 del 24 luglio 2018 con il quale sono 
state approvate le seguenti proposte di attività da svolgere nell’ambito del progetto europeo SHARPER 
di cui l’Università degli Studi di Perugia è partner del consorzio che collabora con la società di 
comunicazione Pslquadro coordinatrice del progetto: 
 
Attività n. 1 Da altri tempi e da altri mondi – Referente scientifico prof. S. Gentili 
Attività n. 2 Il Cimento letterario. Come la verifica dei saperi stimola la ricerca di un sapere ulteriore 
– Referente scientifico prof. S. Casini  
Attività n. 3 A colpo d’occhio! Gioca a datare le iscrizioni greche – Responsabile scientifico prof. M. 
Nafissi 
Attività n. 4 Da Olivella al Mulino Bianco. Come è cambiata l’immagine dei cibi industriali in Italia – 
Referente scientifico prof. P. Raspadori 
Attività n. 5 Vite di donne nella Perugia barocca- Referente scientifico prof. M.Tosti e prof. R. 
Chiacchella.  
 
La rispettiva documentazione relativa alle sopraindicate proposte sono consultabili presso gli uffici 
amministrativi del Dipartimento.  
 

e) D.D. n. 36 del 27 luglio 2018 – Nomina valutatori delle Tesi di Ricerca Dottorato di Ricerca 
XXXI ciclo. 
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Il Direttore sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 36 del 27 luglio 2018 mediante il quale e 
su indicazione del Collegio dei Docenti  sono stati nominati i Valutatori delle Tesi di Ricerca del 
Dottorato di Ricerca XXXI ciclo.  
 

f) D.D. n. 37 del 2 agosto 2018 – Autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale 
(ERC Advnced Grant  (Horizon 2020) responsabile Unipg: Carla Falluomini.  

 
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il Decreto n. 37 del 2 agosto 2018 con il quale è 
stata autorizzata la presentazione della proposta progettuale The Scribal, Textual and Linguistic 
Heritage of the Goths: A Common European Thread (HerGoth) elaborata dalla prof.ssa Carla 
Falluomini pubblicata nell’ambito del programma Horizon 2020. 
 
 
  
Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutati i decreti stessi, all’unanimità delibera di 
ratificare i decreti direttoriali D.D. n. 28/2018, D.D. n. 30/2018, D.D. n. 31/2018, D.D. n. 32/2018, 
D.D. n. 36/2018 e D.D. n. 37/2018. 
 
 
O.d.G. n. 6. Proposte di collaborazione 
 

a) Proposta di collaborazione tra il Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e civiltà antiche 
e moderne e l’Istituto per la Storia Contemporanea dell’Umbria. 

Il Prof. Luca La Rovere, professore associato di Storia Contemporanea chiede la collaborazione del 
Dipartimento e in particolare l’utilizzo del logo sul materiale informativo, per la giornata di studio 
promossa dal richiedente e organizzata dall’ Istituto per la Storia Contemporanea dell’Umbria, dal 
titolo: I “neri” in una provincia “rossa”. Destre e neofascismo a Perugia dal dopoguerra agli anni 
settanta: presenza organizzativa, attività politico-culturale, rappresentazioni, che si terrà a Perugia il 
5 dicembre 2018. 
Il Consiglio approva la richiesta di collaborazione senza oneri a carico del Dipartimento.  
 

b) Proposta di collaborazione tra il Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e civiltà antiche 
e moderne e la Fondazione Ranieri di Sorbello. 

 
La Fondazione Ranieri di Sorbello con nota del Presidente della Fondazione chiede al Dipartimento la 
propria collaborazione per la presentazione del volume Medievalismi Italiani (sec. IXI-XXI), che avrà 
luogo il 10 ottobre p.v.  
Il volume che verte sul tema del ruolo ricoperto dall’idea di medioevo nella genesi e nello sviluppo di 
alcuni fondamentali processi socio-politici italiani dal XIX al XXI secolo, e a cura di Tommaso di 
Carpegna Falconieri e Riccardo Facchini.  
Viene inoltre chiesto nella presentazione del volume il saluto istituzionale del Dipartimento.  
 
Il Consiglio approva la richiesta di collaborazione senza oneri a carico del Dipartimento.  
 

c) Proposta di invito al Dott. Aske Damtolf  Paulsen per collaborazione scientifica 
 

Il Direttore sottopone al Consiglio la richiesta del Dott. Aske Damtolf Poulsen, che farà domanda al 
“Vetenskapsrådet” (il Consiglio Nazionale delle Ricerche Svedese) per ottenere un finanziamento per 
un postdoc internazionale di 36 mesi in un’Università straniera. Per l’affinità con le sue tematiche di 
ricerca, nel caso in cui conseguirà la borsa, chiederà di poter svolgere la sua attività di ricerca presso 
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l’Università di Perugia e in particolare nel nostro Dipartimento. Il dr. Poulsen chiede pertanto una 
lettera di disponibilità ad accoglierlo nelle strutture del Dipartimento.   
L’invito non comporta oneri aggiuntivi per il Dipartimento. Al Dott. Poulsen saranno garantiti una 
postazione di studio, l’accesso alle biblioteche e la possibilità di partecipare ai seminari e agli altri 
eventi organizzati dal Dipartimento. In relazione ai suoi interessi scientifici il prof. Roberto Cristofoli 
dichiara la propria disponibilità a essere il referente del Dott.  Aske Damtolf Poulsen durante il suo 
soggiorno.  

 
 

Il Consiglio unanime approva.  
 
  
La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 
immediatamente esecutiva. 

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

Il Presidente, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per il conferimento di borse di studio per la ricerca 
e la formazione avanzata dell’Ateneo, emanato con D.R. n. 1527/2005 e modificato con D.R. n. 
2922/2005, sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta della Prof. Luca La Rovere per 
l’attivazione di n. 2 borse di studio per titoli e colloquio, per attività di ricerca sul progett: I “neri” in 
una provincia “rossa”. Destre e neofascismo a Perugia dal dopoguerra agli anni settanta: presenza 
organizzativa, attività politico-culturale, rappresentazioni. Le borse, dell’importo di € 600,00 
ciascuna, saranno interamente finanziate con il contributo dell’ISUC – Istituto per la Storia 
dell’Umbria Contemporanea, e avranno la durata di 1 mese. 
Per la partecipazione alla procedura selettiva per il conferimento della borsa sono richiesti i seguenti 
titoli: diploma di Laurea vecchio ordinamento o Specialistica o Magistrale in Lettere.  
Le prove di esame si svolgeranno il 5 ottobre 2018 e la Commissione esaminatrice sarà composta dal 
prof. Luca L Rovere (Presidente), dott. Paolo Raspadori, dott.ssa Emanuela Costantini.  
 
Il Consiglio unanime approva e dà mandato agli uffici di procedere con gli atti conseguenti.  
 
La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 
immediatamente esecutiva. 

 
O.d.G. n. 8. Proposta di conferimento del titolo di Professore Onorario al Prof. Francesco 
Salvatore Prontera ai sensi del Regolamento per la proposta di conferimento del titolo di 
Professore Emerito e Professore Onorario emanato con D.R. n. 1104 del 30.06.2015.  
 
Il Direttore informa il Consiglio che in data 12 settembre 2018 con prot. n. 69146 è pervenuta l’istanza 
del Prof. Massimo Nafissi professore di II fascia SSD L-ANT/02, sostenuta anche dai docenti Prof.ssa 
Antonieta Gostoli e Prof.ssa Rita Lizzi con la quale si chiede di sottoporre all’approvazione del 
Consiglio e per le motivazioni espresse nella richiesta, il conferimento del Titolo di Professore Onorario 
al Prof. Francesco Salvatore Prontera, Professore Ordinario SSD L-ANT/02.  
Il Direttore invita il Prof. Massimo Nafissi a illustrare al Consiglio il CV del Prof. Francesco Salvatore 
Prontera e le motivazioni della proposta.  
Prende la parola il Prof. Massimo Nafissi che espone il CV del Prof. Francesco Salvatore Prontera, 
sottolineando in particolare i riconoscimenti condivisi dalla comunità scientifica, nazionale e 
internazionale, i ruoli di responsabilità ricoperti nell’Ateneo e gli incarichi scientifici di rilevanza 
nazionale e internazionale rivestiti, nonché il contributo che il Prof. Prontera può ancora dare nell’ambito 
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della ricerca nel Dipartimento. Sulla esposizione del prof. Nafissi prendono la parola i colleghi prof. 
Loriano Zurli, che ribadisce la stima per la ricca attività scientifica del prof, Prontera, ma auspica che si 
apra in Dipartimento una discussione sui criteri da adottare in ordine al conferimento dei titoli di 
‘professore onorario’ e ‘professore emerito’; il prof. Gianluca Grassigli, che lamenta scarsa trasparenza 
e coinvolgimento di tutti i membri del Dipartimento nella procedura che ha portato alla proposta e 
pertanto dichiara che voterà scheda bianca; la prof. Rita Lizzi conferma il suo consenso alla proposta; il 
prof. Hermann Dorowin sottolinea il grande impegno del prof. Prontera nell’ambito delle attività 
didattiche e scientifiche del Dottorato; la prof.ssa Antonietta Gostoli ugualmente esprime il suo parere 
positivo in merito alla proposta. Prende la parola anche lo studente Samuele Briziarelli che sottolinea la 
competenza didattica e il positivo rapporto con gli studenti del prof. Prontera.   
  
Il Direttore, constatato il numero legale di presenti ai sensi del Regolamento per la proposta di 
conferimento del titolo di Professore Emerito e Professore Onorario emanato con D.R. n. 1104 del 
30.06.2015, dichiara aperte le votazioni per la proposta di conferimento del titolo di Professore Onorario 
al prof. Francesco Salvatore Prontera. 
Il Direttore, ricorda inoltre, che, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per la proposta di conferimento del 
titolo di Professore Emerito e Professore Onorario emanato con D.R. n. 1104 del 30.06.2015, il 
Consiglio delibera sulla proposta con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto, a scrutinio segreto. 

 
Si procede quindi al controllo del numero delle schede e si riscontra che sono N°100 pari al numero 
degli aventi diritto al voto e contestualmente istituisce il seggio, nomina quali scrutatori la prof.ssa 
Antonietta Gostoli e la dr.ssa Alessandra Di Pilla e dichiara aperta la votazione. 
 
Il Direttore, accertato che le operazioni di votazione si sono svolte regolarmente, alle ore 16:45 dichiara 
chiusa la votazione. 
Il Direttore dà inizio quindi alle operazioni di scrutinio procedendo nell’ordine appresso indicato: 
 

Aventi diritto al voto n. 100 

Votanti  n. 85 

Favorevoli                                                      n. 70 

Non Favorevoli                                              n. 8 

 

Schede Bianche  n. 7 

Schede Nulle  n. 0 

Il Consiglio accertato il raggiungimento del quorum previsto dall’art.3 del Regolamento per la proposta 
di conferimento del titolo di Professore Emerito e Professore Onorario emanato con D.R. n. 1104 del 
30.06.2015, propone al Senato Accademico il Conferimento del Titolo di Professore Onorario al Prof. 
Francesco Salvatore Prontera.  

 
O.d.G. n. 9. Varie ed eventuali 
 
Non ci sono argomenti da trattare nel punto d’ordine del giorno. 

 
Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti del personale TAB 
 
O.d.G. n. 10. Approvazione Contratti e Convenzioni. 
 

- Convenzione di partenariato tra l’Istituto Francese Italia e Il Dipartimento di Lettere-Lingue, 
Letterature e civiltà antiche e moderne.  
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Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta di partenariato tra l’Institut Franҫais 
Italia e il Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e civiltà antiche e moderne per la realizzazione 
di un progetto riguardante la sensibilizzazione al francese nelle scuole elementari del territorio umbro 
nell’ambito dei tirocini formativi o altre attività di orientamento del Dipartimento.  
Le due parti propongono di avviare un progetto formativo degli studenti coordinato e organizzato dall’ 
Institut Franҫais presso il Dipartimento. Inoltre si accordano per organizzare una giornata di incontro 
con le scuole di accoglienza dei tirocinanti prima dell’avvio dell’attività così come un incontro bilancio 
alla fine di attività.  
L’accordo prevede la costituzione di un comitato di monitoraggio del progetto composto da un 
rappresentante dell’Istituto Francese dal Direttore del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e 
civiltà antiche e moderne, un rappresentante delle scuole di accoglienza e da un professore del 
Dipartimento con il compito di preparare e monitorare il progetto.  
Il Docente del Dipartimento responsabile della preparazione e monitoraggio del progetto è la Prof.ssa 
Natasa Raschi.  
Il Consiglio unanime approva l’accordo di partenariato tra l’Istituto Francese e il Dipartimento di 
Lettere- Lingue, Letterature e civiltà antiche e moderne come da allegato che fa parte integrante del 
presente verbale e autorizza il Direttore a sottoscrivere l’accordo.   
 
La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 
immediatamente esecutiva. 

 

- Proposta di attivazione contrato per Lingua Cinese per le esigenze del Intercorso in Lingue. 
 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta del Consiglio Intercorso di Lingue 
di avanzare la richiesta al Direttore del CLA di un contratto di diritto privato di prestazione d’opera 
intellettuale avente ad oggetto attività di supporto alla didattica della Lingua Cinese, nell’ambito del 
progetto di miglioramento dei servizi agli studenti che frequentano il corso di Lingua Cinese, durante 
il I semestre dell’Anno Accademico 2018-2019. L’impegno orario è stimabile in 160 ore, per un 
importo di Euro 5.600, 00 interamente a carico del CLA. 
Il Direttore informa inoltre che il Consiglio Intercorso in Lingue tenutosi in data 18 settembre 2018 
approvato all’unanimità la proposta come risulta dagli atti in possesso al Dipartimento.  
 
Il Consiglio unanime approva e dà mandato al Direttore di procedere con gli successivi atti di 
competenza. 
 
La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 
immediatamente esecutiva. 

 
 
Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti degli Studenti 
 
O.d.G. n. 11.  Programmazione Didattica  
 

In riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2018-2019, il Direttore comunica che con Nota Prot. 
n.57132 del 25 luglio 2018 è stata inviata al Nucleo di Valutazione richiesta di congruità sul curriculum 
scientifico prodotto dall’esperta individuata per la copertura degli insegnamenti sotto indicati, ancora 
vacanti dopo la conclusione di tutte le procedure previste (intra/extra-Ateneo gratuito/oneroso) e per i 
quali viene proposta la stipula di contratti, a titolo oneroso: 
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                            Corso di Laurea in Beni culturali (Curriculum: Archeologia) 

Insegnamento SSD CFU ORE SEM ANNO ESPERTO 
Etruscologia L-ANT/06 6 36 2 2 Simona 

Rafanelli 
 

Corso di Laurea in Archeologia e Storia dell’Arte  
Insegnamento SSD CFU ORE SEM ANNO ESPERTO 

Etruscologia e 
Antichità Italiche 

L-ANT/06 6 36 2 2 Simona 
Rafanelli 

 
 

In riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2018-2019, il Direttore comunica che con Nota Prot. 
n. 58976 del 1 agosto 2018 è stata inviata all’Ufficio Concorsi di questo Ateneo la richiesta di avvio 
procedure per la copertura degli insegnamenti sotto riportati, rimasti scoperti al termine dell’iter 
procedurale previsto dal Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari. 
 

Corso di Laurea Triennale in Beni Culturali 
 

Insegnamento SSD CFU OR
E 

SEM ANN
O 

Scrittura di 
vincolo 

Letteratura Italiana L-FIL-LET/10 9 54 2 1 S.V. n.1297 
1.890,00 

 
 

Corso di Laurea Triennale in Lettere (indirizzo Classico) 

 
Insegnamento SSD CFU OR

E 
SEM ANN

O 
Scrittura di vincolo 

Geografia Storica 
del Mondo Antico 

L-ANT/02 6 
 

36 2 
 
 

2 S.V. n. 1299 
1.260,00 

 
 

           Corso di Laurea Triennale in Lingue e Culture Straniere 

 
Insegnamento SSD CFU ORE SEM ANN

O 
Scrittura di 

vincolo 
English Linguistics and Translation I 
(M-Z) 

L-
LIN/12 

9 54 II 1 S.V. n. 1303 
1.890,00 

Letteratura Inglese I (M-Z) L-
LIN/10 

9 54 I 1 S.V. n. 1309 
1.890,00 

Lingua cinese II L-OR/21 9 54 I e II 2 S.V. n. 1310 
1.890,00 

Lingua Portoghese-brasiliana III  L-
LIN/09 

6 36 I-II 3  
S.V. n. 1312 

1.260,00 
Lingua Spagnola III L-

LIN/07 
6 36 II 3 S.V. n. 1313 

1.260,00 
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Corso di Laurea Magistrale in Lingue, Letterature Comparate e Traduzione Interculturale 

 
Insegnamento SSD CFU ORE SEM ANNO Scrittura di vincolo 

Lingua cinese II L-OR/21 9 54 I e II 2 S.V. n. 1315 
1.890,00 

 
 
In riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2018-2019, il Direttore comunica che con Nota Prot. 
n. 58983 del 1 agosto 2018 è stato inviato all’Ufficio Offerta Formativa di questo Ateneo un report 
riepilogativo di tutti gli insegnamenti vacanti, con allegate le relative scritture di vincolo, laddove 
necessario. 
Sempre in riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2018-2019, il Direttore comunica che in 
data 20 agosto 2018 sono stati pubblicati i seguenti Bandi (tutti in scadenza il 30.08.2018): 

 
 

D.R. N.1323 del 10.08.2018 

 

Corso di Laurea Triennale in Beni Culturali 
          

Insegnamento SSD Compen
so  euro 

OR
E 

CFU 

Letteratura 
Italiana 

L-FIL-
LET/10 

1.890,00 54 9 

 
 

Corso di Laurea Triennale in Lettere 
          

Insegnamento SSD Compen
so  euro 

OR
E 

CFU 

Geografia 
Storica del 
Mondo Antico 

L-
ANT/0

2 

1.260,00 36 6 

 
 
Il Direttore comunica che con Nota Prot. n. 67675 del 7 settembre 2018 è stata nuovamente inviata 
all’Ufficio Concorsi di questo Ateneo la richiesta di avvio procedure per la copertura dell’insegnamento 
di Geografia Storica del Mondo Antico (CdS in Lettere – indirizzo classico 6 cfu – II semestre – II anno), 
vista la Nota Prot. n. 66564 del 5 settembre 2018 del Responsabile dell’Area Programmazione Procedure 
Selettive e Personale Docente, con la quale è stato comunicato che, alla scadenza del relativo bando, 
emanato con D.R, n.1323 del 10.08.2018, non sono pervenute domande. 

 
 

D.R. N.1324 del 10.08.2018 

 

Corso di Laurea Triennale in Lingue e Culture Straniere 
          

Insegnamento SSD Compen
so  euro 

OR
E 

CFU 
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English 
Linguistics and 
Translation I 
(M-Z) 

L-
LIN/12 

1.890,00 54 9 

Letteratura 
Inglese I (M-
Z) 

L-
LIN/10 

1.890,00 54 9 

 
 

D.R. N.1325 del 10.08.2018 

 

Corso di Laurea Triennale in Lingue e Culture Straniere 
          

Insegnamento SSD Compen
so  euro 

OR
E 

CFU 

Lingua 
Portoghese e 
Brasiliana III 

L-
LIN/09 

1.260,00 36 6 

 
 

D.R. N.1326 del 10.08.2018 

 

Corso di Laurea Triennale in Lingue e Culture Straniere 
          

Insegnamento SSD Compen
so  euro 

OR
E 

CFU 

Lingua Cinese 
II 

L-
OR/21 

1.890,00 54 9 

 
 

Corso di Laurea Magistrale in Lingue, Letterature Comparate e      
                 Traduzione Interculturale 

          

Insegnamento SSD Compen
so  euro 

OR
E 

CFU 

Lingua Cinese 
II 

L-
OR/21 

1.890,00 54 9 

 
 

D.R. N.1327 del 10.08.2018 

 

Corso di Laurea Triennale in Lingue e Culture Straniere 
          

Insegnamento SSD Compen
so  euro 

OR
E 

CFU 

Lingua 
Spagnola III 

L-
LIN/07 

1.260,00 36 6 
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Il Direttore informa i presenti di aver inviato in data 10 settembre 2018 all’Ufficio Offerta Formativa la 
Nota Prot. n.68516, con la quale ha comunicato l’avvenuta approvazione in data 23 maggio 2018 da parte 
del Consiglio di Amministrazione, delle proposte di riconoscimento del titolo di Visiting Professor 
ai docenti sotto indicati: 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Direttore comunica altresì di aver chiesto contestualmente di procedere con la stipula dei relativi 
contratti. Ancora in riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2018-2019, il Direttore comunica 
che con Nota Prot. n. 68816 dell’11 settembre 2018 è stata inviata all’Ufficio Concorsi di questo 
Ateneo la richiesta di avvio procedure per la copertura dell’insegnamento sotto riportato.  

 
Corso di Laurea Triennale in Beni Culturali 
 

Insegnamento SSD OR
E 

Scrittura di vincolo 

Attività didattica integrativa Lingua 
Greca 

L-FIL-LET/02 30 S.V. n.1154 
1.050,00 

 
Il Direttore precisa che l’Attività didattica integrativa di cui sopra era già stata assegnata come rinnovo 
alla Dott.ssa Valentina Spinelli, la quale però ha comunicato che per sopravvenuti impegni, non è in 
grado di farsene carico. 

Il Direttore comunica che con Nota Prot. n. 70113 del 14 settembre 2018 sono stati inviati al Responsabile 
dell’Area Programmazione Procedure Selettive e Personale Docente il Decreto direttoriale n.37 del 13 
settembre 2018 per la Nomina delle Commissioni esaminatrici per selezioni pubbliche sotto riportate, e 

Cognome e 
Nome 
Docente 
Richiedente 

Cognome 
e Nome  
Visiting 
Professor 

Istituzione  
di Provenienza 

Descrizione 
Attività di 
docenza 

Anno/ 
Semestre 

Contributo 
Accordato 

De Oliveira 
Vera Lucia 

Bonito 
Couto 
Pereira 
Helena 

Universidade 
Presbiteriana 
Mackenzie - 
Brasile 

Cultura e 
Letteratura 
Brasiliana 
(CdS in 
Lingue, 
Letterature 
Comparate e 
Traduzione 
Interculturale  
- 6 cfu /36 
ore) 

2°/I 1.260 

Giuliani 
Luigi 

Caminada 
Rossetti 
Lucia 

Universidad 
Nacional de 
Nordeste - 
Argentina 

Literatura 
Hispanoamer
icana (CdS in 
Lingue, 
Letterature 
Comparate e 
Traduzione 
Interculturale  
- 6 cfu /36 
ore) 

2°/I 5.070 
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le Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli Articoli 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 dei Componenti le Commissioni stesse. 

                  
     DR n. 1323 del 10 agosto 2018 

           Corso di laurea triennale in  
                   Beni Culturali 

 
             DR n. 1324 del 10 agosto 2018 
Corso di laurea triennale in Lingue e Culture Straniere 

                                                                      

        DR n. 1325 del 10 agosto 2018 
                                 Corso di laurea triennale in Lingue e Culture Straniere 

 
DR n. 1326 del 10 agosto 2018 

Corso di laurea triennale in Lingue e Culture Straniere 

SSD Insegnamento 
L-FIL-
LET/10 

Letteratura italiana 

 Commissione 
Prof. Sandro Gentili – Professore di I fascia - SSD L-FIL-LET/11 
(Presidente) 
Prof.ssa Silvia Chessa – Professore di II fascia -  SSD L-FIL-LET/13 
Prof. Fabrizio Scrivano – Professore di II fascia -  SSD L-FIL-LET/10 
 

SSD Insegnamento 
L-LIN/10 Letteratura inglese I (M-Z) 

 Commissione 
Prof.ssa Rosanna Camerlingo – Professore di I fascia - SSD L-LIN/10 
(Presidente) 
Prof. Hermann Dorowin – Professore di I fascia -  SSD L-LIN/13 
Prof.ssa Francesca Montesperelli – Professore di II fascia -  SSD L-LIN/10 
 
 

SSD Insegnamento 
L-LIN/09 Lingua portoghese e brasiliana III 

 Commissione 
Prof. Mario Tosti – Professore di I fascia - SSD M-STO/02 
(Presidente) 
Prof. Leonardo Tofi – Professore di II fascia -  SSD L-LIN/13 
Prof.ssa Vera Lucia de Oliveira  – Professore di II fascia -  SSD L-LIN/08 
 
 

SSD Insegnamento 
L-OR/21 Lingua cinese II 

 Commissione 
Prof. Mario Tosti – Professore di I fascia -  SSD M-STO/02 
(Presidente) 
Prof. Leonardo Tofi – Professore di II fascia -  SSD L-LIN/13 
Prof.ssa Ester Bianchi  – Professore di II fascia -  SSD L-OR/21 
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                 Corso di laurea magistrale in  

                                    Lingue, Letterature Comparate e Traduzione Interculturale 

 
Infine, il Direttore informa i presenti di aver inviato in data 18 settembre 2018 all’Ufficio Offerta 

Formativa la Nota Prot. n. 71103 con la quale ha comunicato che le 25 ore di Didattica integrativa 
per l’insegnamento di Letteratura Italiana (L-FIL-LET/10 – 9 cfu – 54 ore – I anno – II semestre) del 
CdS in Beni Culturali, verranno coperte dal Dott. Simone Casini, Ricercatore del medesimo settore, 
a rettifica di quanto indicato nel Report del 1° agosto, Nota Prot. n. 58983, dove risultava che 
sarebbero state assegnate al vincitore del Bando per l’insegnamento ufficiale di cui sopra. 

 
Il Consiglio prende atto. 
 

 
O.d.G. n. 12.  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 della Prof.ssa Rita Chiacchella titolare del insegnamento di Storia Moderna, di 
attribuire alla Dott.ssa Francesca Guiducci il titolo di cultore della materia; 
Vista la richiesta del Prof. Claudio Vinti di attribuire alla dott.ssa Giada Boschi il titolo di cultore della 
materia per l’insegnamento di Lingua Francese;  
Vista la richiesta del Prof. Donato Loscalzo titolare degli insegnamenti di Lingua Greca, 
Drammaturgia classica e Storia della Lingua greca di attribuire il titolo di culture alla materia alla 
Dott.ssa Lucia Pallaracci e alla Dott.ssa Antonella Arena per gli insegnamenti di cui è titolare; 
Vista la richiesta della Prof.ssa Mariangela Miotti titolare dell’insegnamento di Letteratura Francese 
di attribuire il titolo di culture alla materia alla Dott.ssa Elisa Grancini per l’insegnamento di 
Letteratura Francese; 
Vista la richiesta della Prof.ssa Paola Paolucci di attribuire il titolo di cultore della materia alla prof.ssa 
Maria Nicole Iulietto, alla prof.ssa Paola Tempone, alla prof.ssa Cristina Pagnotta e alla dott.ssa Elena 
Sportolari per gli insegnamenti del SSD L-FIL-LET/04; 
Vista la richiesta del Dott. Alberto Calderini di attribuire il titolo di cultore della materia al Dott. 
Riccardo Massarelli per le discipline di Glottologia e Linguistica generale L-LIN/01; 
Vista la richiesta del Dott. Luca Cardinali titolare degli insegnamenti di Lingua latina- livello medio, 
Lingua latina- livello avanzato e Storia della Lingua latina di attribuire il titolo di culture ala materia 
alla Dott.ssa Antonella Arena per gli insegnamenti di cui è titolare; 
Vista la richiesta del Dott. Simone Casini titolare dell’insegnamento di Letteratura italiana di attribuire 
il titolo di culture alla materia alla Dott.ssa Chiara Piola Caselli per l’insegnamento di Letteratura 
italiana; 
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; 

SSD Insegnamento 
L-OR/21 Lingua cinese II 

 Commissione 
Prof. Mario Tosti – Professore di I fascia -  SSD M-STO/02 
(Presidente) 
Prof. Leonardo Tofi – Professore di II fascia -  SSD L-LIN/13 
Prof.ssa Ester Bianchi – Professore di II fascia -  SSD L-OR/21 
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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 Francesca Guiducci per l’insegnamento di Storia Moderna SSD M-STO/02; 
-Dott.ssa Giada Boschi per l’insegnamento di Lingua francese SSD L-LIN/04; 
- Dott.ssa Lucia Pallaracci per gli insegnamenti di Lingua greca, Drammaturgia classica e Storia della 
lingua greca SSD L-FIL-LET/02; 
-Dott.ssa Antonella Arena per gli insegnamenti di Lingua greca, Drammaturgia classica e Storia della 
lingua greca SSD L-FIL-LET/02 e per gli insegnamenti di Lingua latina- livello medio, Lingua latina- 
livello avanzato e Storia della Lingua latina SSD L-FIL-LET/04; 
-Dott.ssa Elisa Grancini per l’insegnamento di Letteratura francese SSD L-LIN/03; 
- Dott. Riccardo Massarelli per le discipline del SSD L-LIN/01; 
-prof.ssa Maria Nicole Iulietto per gli insegnamenti relativi al SSD L-FIL-LET/04; 
-prof.ssa Paola Tempone per gli insegnamenti relativi al SSD L-FIL-LET/04; 
-prof.ssa Cristina Pagnotta per gli insegnamenti relativi al SSD L-FIL-LET/04; 
-dott.ssa Elena Sportolari per gli insegnamenti relativi al SSD L-FIL-LET/04; 
-Dott.ssa Chiara Piola Caselli per l’insegnamento di Letteratura italiana L-FIL-LET/10. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta 
stante  

 
O.d.G. n. 13. Accordi Internazionali - Progetto Erasmus + 
 
Non ci sono argomenti da trattare al punto d’ordine del giorno 
 

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

Non ci sono argomenti da trattare al punto d’ordine del giorno 
 
 
 
Riservato ai professori di I e di II fascia e ai Ricercatori a tempo indeterminato  
    
 
O.d.G. n. 15. Valutazione delle attività svolte ai fini di partecipazione alle Commissioni di 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché agli organi di 
valutazione di progetti di ricerca, in conformità alla delibera del Senato Accademico del 18 
luglio 2018 e relative disposizioni attuative ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 
240/2010; 
 

NARRATIVA 

 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e civiltà antiche e 
moderne; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella 
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seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 
22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli 
studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, 
commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 
individuati nella richiamata delibera, sono:  
le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 
Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “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”;  
le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 
integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 
settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 
 
Viste le istanze per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, 
presentate, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera 
del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dai 
Ricercatori universitari: 

 

a) prof.ssa Silvia BLASIO, S.S.D. L-ART/02, S.C. 10/B1 
b) prof.ssa Anna Sulai CAPPONI, S.S.D. L-LIN/07, S.C.10/I1 –L-LIN/07 
c) prof. Luca CARDINALI, S.S.D. L-FIL-LET/04, S.C. 10/D3 
d) prof. Simone CASINI, S.S.D L-FIL-LET/10 S.C. 10/F1 
e) prof.ssa Paula Cristina de PAIVA LIMAO S.S.D. L-LIN/09 S.C. 10/E1 
f) prof.ssa Anna Marie LIEVENS S.S.D. L-LIN/05 S.C. 10/I1 
g) prof.ssa Stefania PETRILLO S.S.D. L-ART/03 S.C. 10/B1 

 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale i richiedenti, 
oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, 
parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), sono 
tenuti a lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

a) Verificato quindi che la prof.ssa Silvia BLASIO esce dall’aula alle ore 15:55. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 
della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente prof.ssa Silvia 
BLASIO, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, prof.ssa Silvia BLASIO, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

Alle ore 16:00 entra in aula la prof.ssa Silvia Blasio  

b) Verificato quindi che la prof.ssa Anna Sulai CAPPONI esce dall’aula alle ore 16:00. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 
della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente prof.ssa Anna 
Sulai CAPPONI, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 
2018; 

Preso atto che il richiedente, prof.ssa Anna Sulai CAPPONI, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
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Alle ore 16:05 entra in aula la prof.ssa Anna Sulai Capponi 

c) Verificato quindi che il prof. Luca CARDINALI esce dall’aula alle ore 16:05. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 
della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente prof. Luca 
CARDINALI, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, prof. Luca CARDINALI, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

Alle ore 16:10 entra in aula il prof. Luca Cardinali 

d) Verificato quindi che il prof. Simone CASINI esce dall’aula alle ore 16:10. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 
della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente prof. Simone 
CASINI, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, prof. Simone CASINI, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

Alle ore 16:15 entra in aula il prof. Simone Casini 

e) Verificato quindi che la prof.ssa Paula Cristina de PAIVA LIMAO esce dall’aula alle ore 
16:15. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 
della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente prof.ssa Paula 
Cristina de PAIVA LIMAO, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 
18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, prof.ssa Paula Cristina de PAIVA LIMAO, soddisfa i requisiti 
di positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

Alle ore 16:20 entra in aula la prof.ssa Paula Cristina de Paiva Limao 

f) Verificato quindi che la prof.ssa Anna Marie LIEVENS esce dall’aula alle ore 16:20. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 
della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente prof.ssa Anna 
Marie LIEVENS, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 
2018; 

Preso atto che il richiedente, prof.ssa Anna Marie LIEVENS, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

Alle ore 16:25 entra in aula la prof.ssa Anna Marie Lievens 

g) Verificato quindi che la prof.ssa Stefania PETRILLO esce dall’aula alle ore 16:25. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 
della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente prof.ssa 
Stefania PETRILLO, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 
2018; 

Preso atto che il richiedente, prof.ssa Stefania PETRILLO, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
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DELIBERA 

 

a) All’ unanimità  
 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 
prof.ssa Silvia BLASIO S.S.D. L-ART/02, S.C. 10/B1, valutazione positiva; 
 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 
progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di 
progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte 
dal richiedente medesimo. 

 
 
b) All’ unanimità  

 
- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 

prof.ssa Anna Sulai CAPPONI, S.S.D. L-LIN/07, S.C.10/I1 –L-LIN/07, valutazione positiva; 
 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 
progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di 
progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte 
dal richiedente medesimo. 

 
c) All’ unanimità  

 
- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, prof. 

Luca CARDINALI, S.S.D. L-FIL-LET/04, S.C. 10/D3, valutazione positiva; 
 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 
progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di 
progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte 
dal richiedente medesimo. 
 
d) All’ unanimità  

 
- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, prof. 

Simone CASINI, S.S.D L-FIL-LET/10 S.C. 10/F1, valutazione positiva; 
 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 
progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di 
progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte 
dal richiedente medesimo. 

 

e) All’ unanimità  
 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 
prof.ssa Paula Cristina de PAIVA LIMAO S.S.D. L-LIN/09 S.C. 10/E1, valutazione positiva; 
 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 
progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di 
progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte 
dal richiedente medesimo. 
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f) All’ unanimità  
 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 
prof.ssa Anna Marie LIEVENS S.S.D. L-LIN/05 S.C. 10/I1, valutazione positiva; 
 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 
progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di 
progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte 
dal richiedente medesimo. 

 
 
g) All’ unanimità  

 
- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 

prof.ssa Stefania PETRILLO S.S.D. L-ART/03 S.C. 10/B1, valutazione positiva; 
 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 
progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di 
progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte 
dal richiedente medesimo. 

 
La presente delibera è approvata seduta stante. 
 
 

 O.d.G. n. 16. Relazione finale sulle attività di insegnamento e ricerca svolte nell’ambito del 
contratto di ricercatore a tempo determinato 
 
a) Relazione triennale Dott. Mannoni Michele (RTD/a) 

 
Il Direttore sottopone al Consiglio la relazione finale pervenuta in data 05/09/2018 prot. n. 66596, 
attestante l’attività di ricerca svolta nel triennio contrattuale 2015-2018 dal Dott. Michele Mannoni 
RTD/a. 
Il Presidente 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. Michele Mannoni. 
 

b) Relazione triennale Dott.ssa Chiara Piola Caselli (RTD/a) 
 
Il Direttore sottopone al Consiglio la relazione finale pervenuta in data 05/09/2018 prot. n. 66811, 
attestante l’attività di ricerca svolta nel triennio contrattuale 2015-2018 dalla Dott.ssa Chiara Piola 
Caselli RTD/a. 
Il Presidente 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 Dott.ssa Chiara Piola Caselli. 
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Riservato ai professori di I e di II fascia 
 
 
O.d.G. n. 17. Valutazione delle attività svolte ai fini di partecipazione alle Commissioni di 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché agli organi di valutazione 
di progetti di ricerca, in conformità alla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018 e 
relative disposizioni attuative ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 
 

NARRATIVA 

 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Lettere Lingue, Letterature e civiltà antiche e 
moderne ; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella 
seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 
22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli 
studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, 
commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 
individuati nella richiamata delibera, sono:  
le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 
Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “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”;  
le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 
integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 
settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 
 
Viste le istanze per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, 
presentate, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera 
del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dai 
Professori di II fascia: 

a) prof.ssa Vera Lucia DE OLIVEIRA, S.S.D. L-LIN/08, S.C. 10/E1 
b) prof.ssa Cristina GALASSI, S.S.D. L-ART/04, S.C. 10/B1 
c) prof. Stefano GIOVANNUZZI, S.S.D.L-FIL-LET/11, S.C. 10/F2 
d) prof.ssa Erminia IRACE S.S.D. M-STO/02 S.C. 11/A2 
e) prof. Luca LA ROVERE S.S.D. M-STO/04 S.C. 11/A3 
f) prof.ssa Francesca MONTESPERELLI S.S.D. L-LIN/10 S.C. 10/L1 
g) prof.ssa Paola PAOLUCCI S.S.D. L-FIL-LET/04 S.C. 10/D3 
h) prof.ssa Natasa RASCHI   S.S.D. L-LIN/04 S.C. 10/H1 
i) prof. Fabrizio SCRIVANO S.S.D. L-FIL-LET/10 S.C. 10/F 
j) prof. Leonardo TOFI   S.S.D. L-LIN/13 S.C. 10/M1 

 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale i richiedenti, 
oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, 
parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), sono 
tenuti a lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

a) Verificato quindi che la prof.ssa Vera Lucia DE OLIVEIRA esce dall’aula alle ore 16:35. 
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Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 
della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente prof.ssa Vera 
Lucia DE OLIVEIRA, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 
2018; 

Preso atto che il richiedente, prof.ssa Vera Lucia DE OLIVEIRA, soddisfa i requisiti di 
positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

Alle ore 16:40 entra in aula la prof. Vera Lucia De Oliveira 

b) Verificato quindi che la prof.ssa Cristina GALASSI esce dall’aula alle ore 16:40. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 
della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente prof.ssa 
Cristina GALASSI, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 
2018; 

Preso atto che il richiedente, prof.ssa Cristina GALASSI, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

Alle ore 16:45 entra in aula la prof.ssa Cristina Galassi  

c) Verificato quindi che il prof. Stefano GIOVANNUZZI esce dall’aula alle ore 16:45. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 
della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente prof. Stefano 
GIOVANNUZZI, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 
2018; 

Preso atto che il richiedente, prof. Stefano GIOVANNUZZI, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

Alle ore 16:50 entra in aula il prof. Stefano Giovannuzzi 

d) Verificato quindi che la prof.ssa Erminia IRACE esce dall’aula alle ore 16:50. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 
della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente prof.ssa 
Erminia IRACE, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, prof.ssa Erminia IRACE, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

Alle ore 16:55 entra in aula la prof.ssa Ermina Irace 

e) Verificato quindi che il prof. Luca LA ROVERE esce dall’aula alle ore 16:55. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 
della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente prof. Luca LA 
ROVERE, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, prof. Luca LA ROVERE, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

Alle ore 17:00 entra in aula il prof. Luca La Rovere  

f) Verificato quindi che la prof.ssa Francesca MONTESPERELLI esce dall’aula alle ore 
17:00. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 
della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente prof.ssa 
Francesca MONTESPERELLI, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico 
del 18 luglio 2018; 
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Preso atto che il richiedente, prof.ssa Francesca MONTESPERELLI, soddisfa i requisiti di 
positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

Alle ore 17:05   entra in aula la prof.ssa Francesca Montesperelli 

g) Verificato quindi che la prof.ssa Paola PAOLUCCI esce dall’aula alle ore 17:05. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 
della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente prof.ssa Paola 
PAOLUCCI, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, prof.ssa Paola PAOLUCCI, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

Alle ore 17:10 entra in aula la prof.ssa Paola Paolucci 

h) Verificato quindi che la prof.ssa Natasa RASCHI esce dall’aula alle ore 17:10. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 
della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente prof.ssa Natasa 
RASCHI, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, prof.ssa Natasa RASCHI, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

Alle ore 17:15 entra in aula la prof.ssa Natasa Raschi. 

i) Verificato quindi che il prof. Fabrizio SCRIVANO esce dall’aula alle ore 17:15. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 
della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente prof. Fabrizio 
SCRIVANO, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, prof. Fabrizio SCRIVANO, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

Alle ore 17:20   entra in aula il prof. Fabrizio scrivano 

j) Verificato quindi che il prof. Leonardo TOFI    esce dall’aula alle ore 17:20. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 
della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente prof. Leonardo 
TOFI, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, prof. Leonardo TOFI, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

 

a) All’unanimità  

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 
prof.ssa Vera Lucia DE OLIVEIRA S.S.D. L-LIN/08, S.C. 10/E1, valutazione positiva; 
 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 
progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di 
progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte 
dal richiedente medesimo. 

 
b) All’unanimità  
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- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 

prof.ssa Cristina GALASSI, S.S.D. L-ART/04, S.C. 10/B1, valutazione positiva; 
 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 
progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di 
progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte 
dal richiedente medesimo. 

 

c) All’unanimità  

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, prof. 
Stefano GIOVANNUZZI, S.S.D.L-FIL-LET/11, S.C. 10/F2, valutazione positiva; 
 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 
progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di 
progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte 
dal richiedente medesimo. 
d) All’unanimità  

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 
prof.ssa Erminia IRACE S.S.D. M-STO/02 S.C. 11/A2, valutazione positiva; 
 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 
progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di 
progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte 
dal richiedente medesimo. 
e) All’unanimità  

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, prof. 
Luca LA ROVERE S.S.D. M-STO/04 S.C. 11/A3, valutazione positiva; 
 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 
progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di 
progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte 
dal richiedente medesimo. 
f) All’unanimità  

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 
prof.ssa Francesca MONTESPERELLI S.S.D. L-LIN/10 S.C. 10/L1, valutazione positiva; 
 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 
progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di 
progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte 
dal richiedente medesimo. 
g) All’unanimità  

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 
prof.ssa Paola PAOLUCCI S.S.D. L-FIL-LET/04 S.C. 10/D3, valutazione positiva; 
 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 
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progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di 
progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte 
dal richiedente medesimo. 
h) All’unanimità  

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 
prof.ssa Natasa RASCHI   S.S.D. L-LIN/04 S.C. 10/H1, valutazione positiva; 
 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 
progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di 
progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte 
dal richiedente medesimo. 

 
 
i) All’unanimità  

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, prof. 
Fabrizio SCRIVANO S.S.D. L-FIL-LET/10 S.C. 10/F, valutazione positiva; 
 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 
progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di 
progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte 
dal richiedente medesimo. 

 

j) All’unanimità  

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, prof. 
Leonardo TOFI   S.S.D. L-LIN/13 S.C. 10/M1, valutazione positiva; 
 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 
progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di 
progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte 
dal richiedente medesimo. 

 
La presente delibera è approvata seduta stante. 
 
 
O.d.G. n. 18. Relazione attività svolta nel periodo di congedo 
 
Il Direttore sottopone al Consiglio la relazione scientifica della Prof.ssa Laura Teza pervenuta in data 
18/07/2018 prot. n. 55238, attestante le attività svolte nel periodo di congedo dal 15 gennaio al 15 
luglio 2018. 
Il Presidente 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 Laura Teza. 
 
 
Riservato ai professori di I fascia 
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O.d.G. n. 19. Autorizzazione incarichi esterni. 

 
Il Presidente sottopone all’approvazione del consiglio la richiesta di autorizzazione del Prof. De Santis 
Giovanni Maria Perfetto, per svolgere attività di docenza relativa all’insegnamento di Geografia 
culturale turismo esterna all’Ateneo a titolo retribuito presso l’Università per Stranieri di Perugia che 
verrà svolta dal 04/03/2019 al 31/05/2019.  
 
Il Consiglio accertato che tale incarico non interferisce con il regolare esercizio dei compiti istituzionali 
e non comporta alcun conflitto di interessi di diritto di fatto con l’Università o con le strutture 
amministrative didattiche e di ricerca, unanime approva. 
 
La presente delibera è approvata seduta stante. 
 
 
Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta del Consiglio di Dipartimento si conclude alle ore  
17:30 
 
 
F.to IL Segretario 
 

                          F.to IL Direttore 

Dott. Corrado Stornelli                           Prof. Mario Tosti  
 
 


