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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

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

 
Seduta del giorno 24 gennaio 2019 

  
Su convocazione del Direttore, prof. Mario TOSTI, l’anno 2019, il giorno 24 del mese di 

gennaio, alle ore 11:00, 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- PETRILLO STEFANIA x   
36 - RASCHI NATASA  x  
37- SANTANICCHIA MIRKO x   
38 - SCORTECCI DONATELLA  x   
39 - SCRIVANO FABRIZIO x   
40- TEZA  LAURA    
41- TINTERRI ALESSANDRO x   
42 - TOFI  LEONARDO  x  
43 - VERGARO CARLA  x   
44 - VOLPONE ANNA LISA x   
Ricercatori    
45 - BELLANDI  ALFREDO  x  
46 - BLASIO  SILVIA x   
47 - BRACONI  PAOLO x   
48 - CALDERINI  ALBERTO x   
49 - CAPACCIONI  ANDREA  x  
50 - CAPPONI SULAI ANNA x   
51 - CARDINALI LUCA x   
52 - CASINI  SIMONE x   
53 - COLETTI  CHIARA x   
54 - COSTANTINI  EMANUELA  x   
55 - CUNIBERTO FLAVIO PIERO   x 
56 - DE PAIVA LIMAO  PAULA CRISTINA x   
57 - DI PILLA ALESSANDRA x   
58 - FALCHERO ANNA MARIA  x  
59 - LENA  CORRITORE ANDREA  x   
60 - LIEVENS ANNE MARIE x   
61 - MASTROFINI  ROBERTA  x  
62 - MEIWES  EMMANUELA  x  
63 - MIGLIORATI ALESSANDRA x   
64 - MOZZATI TOMMASO (congedo)  x  
65 - RASPADORI  PAOLO x   
66 - SANDFORD  JODI  x   
67 - STOPPACCI PATRIZIA (a tempo determinato) x   
68- TROIANI FILIPPO MARIA (a tempo determinato) x   
69 -VALLONE  MIRELLA x   
70-ZUCCHINI STEFANIA 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 – RINAUDO FEDERICO x   
94 - RUGHI FEDERICO x   

 

 
 
 
 
 
F.to Il Segretario Verbalizzante 
Prof.ssa Antonietta Gostoli 

                       F.to Il Direttore 
                      Prof. Mario Tosti 
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Assume la Presidenza il Direttore, Prof. Prof. Mario Tosti, e funge da segretario verbalizzante la 
Prof.ssa Antonietta Gostoli in sostituzione del 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 acquistato dal Dipartimento 

di Lettere, catalogato e inventariato a cura della Struttura Bibliotecaria di 
Lettere e Scienze della Formazione, alla Biblioteca Umanistica. 
Autorizzazione. 

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) Centro Dipartimentale Centre for European Modernism Studies - 

Determinazioni; 
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, ai Ricercatori di ruolo 
 
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;  
16)Approvazione relazioni annuali-triennali –finali; 

 
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; 
18) Approvazione relazioni annuali-triennali; 
 
Riservato ai professori di I fascia 
 
19)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; 
20) Approvazione relazioni annuali-triennali 
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O.d.G. n. 1.  Approvazione verbale precedente.  
 
Il Direttore informa il Consiglio che la stesura definitiva del verbale del Consiglio del 13/12/2018, non 
era stata completata in tempi utili per essere inviato ai membri del Consiglio, e rimanda l’approvazione 
al prossimo Consiglio di Dipartimento previsto dal calendario di massima.  

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

a) Considerata la VQR 2015-2019 e il monitoraggio effettuato dall’Ateneo (estrazione 16 
gennaio), è necessario che ogni docente presenta tre prodotti ad eccezione dei RTD (Stoppacci 
e Troiani) che possono presentare due; 

b) Successivamente alla nota dei Presidenti dei corsi di studio, inviata al Consiglio di 
Dipartimento del 13.12.2018 al Presidio di Qualità, al Nucleo di Valutazione e al Dirigente 
della Ripartizione Didattica Dott.ssa Bianconi, relativa ai problemi creati agli studenti, in 
seguito all’attivazione delle nuove modalità di compilazione on-line dei piani di studio; il 
Presidio di Qualità, nella seduta del 21/01/2019 in risposta alla lettera della Dott.ssa Bianconi, 
fa presente che in seguito all’attivazione dei piani di studio on-line l’ufficio Assicurazione della 
Qualità ha ricevuto da alcuni studenti delle segnalazioni di anomalie procedurali che impattano 
sulla valutazione; precisato che i piani di studio on line sono stati attivati per gli studenti dei 
primi e secondi anni tenuti a compiere una serie di passaggi per attivare e confermare il piano 
di studio, altrimenti lo studente non può valutare, mentre i piani di studio degli studenti iscritti 
agli anni precedenti sono stati migrati dal vecchio applicativo; considerato che soltanto le 
segnalazioni degli studenti permettono di capire se la migrazione dei dati è andata a buon fine 
o deve essere ripetuta;  
Invita di prendere atto di quanto segnalato e auspica una stretta collaborazione tra i diversi 
soggetti coinvolti nel processo, nonché tra la Segreteria studenti e la Segreteria didattica del 
Dipartimento, ai fini della risoluzione delle criticità emerse. 

 
Il Consiglio prende atto. 
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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. 29/2018, con cui si decreta di apportare una variazione al Bilancio Unico d’Ateneo 
dell’importo di € 1.000,00 a seguito della concessione da parte dell’Università Roma Tre di un 
contributo di pari importo a favore del CISF – Centro Interuniversitario Studi Francescani. 
- DSA N. 30/2018, con cui si decreta di apportare una variazione al Bilancio Unico d’Ateneo 
dell’importo di € 1.000,00 a seguito della concessione da parte dell’Università della Campania di un 
contributo di pari importo a favore del CISF – Centro Interuniversitario Studi Francescani 
- DSA N. 32/2018, con cui si decreta di proporre ai competenti Uffici dell’Amministrazione 
Centrale di apportare una variazione al Bilancio Unico d’Ateneo con una riduzione di disponibilità di 
€ 0,76 sulla Voce COAN 07.70.01.06.01 Costi operativi progetti – finanziamenti non competitivi per 
la ricerca. 
-  DSA N. 31/2018, con cui si decreta di apportare una variazione al Bilancio Unico d’Ateneo 
dell’importo di € 18.645,00 per il trasferimento di una somma pari importo da parte 
dell’Amministrazione Centrale per la copertura dei costi relativi ai Visiting Professor e Visiting 
researcher. 
 
Il Consiglio prende atto. 
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O.d.G. n. 4. Ratifica decreti del Direttore. 
      
 
Non vengono trattati argomenti. 
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O.d.G. n. 5. Trasferimento definitivo del materiale librario acquistato dal Dipartimento di 
Lettere, catalogato e inventariato a cura della Struttura Bibliotecaria di Lettere e Scienze della 
Formazione, alla Biblioteca Umanistica. Autorizzazione. 
 
 

Il Direttore 
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. 3 del 04.04.2018 (Prof. Migliorati Alessandra); n. 5 del 19.07.2018 
(Prof. Migliorati Alessandra); n. 4 del 12.04.2017 (Prof. Petrillo Stefania); n. 5 del 12.04.2017 (Prof. 
Petrillo Stefania); n. 14 del 08.11.2017 (Prof. Petrillo Stefania); n. 28 del 07.12.2017 (Prof. Petrillo 
Stefania); n. 29 del 11.12.2017 (Prof. Petrillo Stefania); n. 10 del 10.12.2018 (Prof. Lizzi Rita); n. 30 
del 10.01.2018 (Prof. Montesperelli Francesca); n.6 del 25.05.2017 (Prof. Mirko Santanicchia); n. 13 
del 8.11.2017 (Prof. Mirko Santanicchia). 
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  

Matisse 
“Arabesque”. Di 
Ester Coen 

34,00 
Prof. Alessandra 
MIGLIORATI 

3/2018 
DLET – 163 
B.C. 3/2018 

31/12/2018 

Contemporanea. 
“Scritti di storia 
dell’arte per 
Jolanda Nigro 
Covre”. 

24,65 
Prof. Alessandra 
MIGLIORATI 

3/2018 
DLET – 164 
B.C. 3/2018 

31/12/2018 

Futur Balla. “Arte 
moderna”. 

33,15 
Prof. Alessandra 
MIGLIORATI 

3/2018 
DLET – 166 
B.C. 3/2018 

31/12/2018 

G. Belli, V. 
Terraioli. 
“Realismo 
magico”. 

55,00 
Prof. Alessandra 
MIGLIORATI 

5/2018 
DLET – 168 
B.C. 5/2018 

31/10/2018 
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L’incanto nella 
pittura italiana 
degli anni Venti e 
Trenta. 

Giuseppe Bottai. 
La politica delle 
arti. Scritti 1918-
1943. 

18,00 
Prof. Alessandra 
MIGLIORATI 

5/2018 
DLET – 169 
B.C. 5/2018 

31/10/2018 

Fulvio Conti. Italia 
immaginata. 
Sentimenti, 
memorie e politica 
fra Otto e 
Novecento. 

14,40 
Prof. Alessandra 
MIGLIORATI 

5/2018 
DLET – 170 
B.C. 5/2018 

31/10/2018 

“Futurismo. 
l'avanguardia delle 
avanguardie”. 
Salaris Claudia. 
catalogo della 
mostra (venezia, 
12 g). 

28,00 
Prof.  

Stefania Petrillo 
4/2017 

DLET – 9  
B.C. 4/2016 

31/12/2018 

Pedullà, Walter, 
“Il futurismo delle 
Avanguardie” 
ISBN 8895884310 

75,00 
Prof.  

Stefania Petrillo 
5/2017 

DLET – 10 
B.C. 5/2016 

31/12/2018 

Umberto Boccioni. 
Genio e memoria. 

28,90 
Prof.  

Stefania Petrillo 
14/2017 

DLET – 58 
B.C. 16/2016 

31/12/2018 

"Lavoro" il 
rotocalco della 
CGIL rist. 
ANAST. 1948-
1962 

45,00 
Prof.  

Stefania Petrillo 
28/2017 

DLET – 105 
B.C. 6/2017 

31/12/2018 

L. Ciancabilla, C. 
Omodeo. Street 
art. Banksy and co. 
L'arte allo stato 
urbano. 

18,00 
Prof.  

Stefania Petrillo 
29/2017 

DLET – 110 
B.C. 7/2017 

31/12/2018 

D. Drogheria. 
Street art. Storia e 
controstoria, 
tecniche e 
protagonisti. 
Firenze 2015. 

35,10 
Prof.  

Stefania Petrillo 
29/2017 

DLET – 112 
B.C. 7/2017 

31/12/2018 

A. Pioselli. L'arte 
nello spazio 
urbano.  
L'esperienza 
italiana dal 1968 a 
oggi. 

18,90 
Prof.  

Stefania Petrillo 
29/2017 

DLET – 113 
B.C. 7/2017 

31/12/2018 
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R. Schacter. Atlas 
du Street Art et du 
graffiti. 

39,90 
Prof.  

Stefania Petrillo 
29/2017 

DLET – 115 
B.C. 7/2017 

31/12/2018 

CRISTIANESIMO 
NELLA STORIA. 
La Collectio 
Avellana fra 
Tardoantico e Alto 
Medievo. (39 – 1, 
2018). 

23,60 
Prof.  

Rita Lizzi 
10/2018 

DLET – 175 
B.C. 9/2018 

31/12/2018 

Patrick 
Brantlinger, 
Taming Cannibals. 
Race and the 
Victorians, Cornell 
University Press 
2011 

52,00 
Prof. Francesca 
Montesperelli 

30/2018 
DLET – 117 
B.C. 9/2017 

31/12/2018 

Elleke Boehmer, 
Colonial and 
Postcolonial 
Literature. Migrant 
metaphors, Oxford 
University Press 
2005 

36,00 
Prof. Francesca 
Montesperelli 

30/2018 
DLET – 118 
B.C. 9/2017 

31/12/2018 

Robert Young, 
Colonial Desire, 
London and New 
York, Routledge, 
2005 

35,00 
Prof. Francesca 
Montesperelli 

30/2018 
DLET – 119 
B.C. 9/2017 

31/12/2018 

Zachary Lockman, 
Contending Vision 
of Middle East: 
The History and 
Politics of 
Orientalism, 
Cambridge 
University Press 
2010 

36,00 
Prof. Francesca 
Montesperelli 

30/2018 
DLET – 120 
B.C. 9/2017 

31/12/2018 

Patrick 
Brantlinger, Rule 
of Darkness: 
British Literature 
and imperialism, 
1830-1914, Ithaca 
and London, 
Cornell University 
Press 1990 

31,00 
Prof. Francesca 
Montesperelli 

30/2018 
DLET – 121 
B.C. 9/2017 

31/12/2018 

Elena Spandri, 
Wideworlds. 
L'Orientalismo 
nella letteratura 
inglese e 

18,00 
Prof. Francesca 
Montesperelli 

30/2018 
DLET – 122 
B.C. 9/2017 

31/12/2018 
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americana. Pacini 
2010 

Margherita da 
Cortona e i 
Lorenzetti Joanna 
Cannon e André 
Vauchez 

38,00 
Prof. Mirko 
Santanicchia 

6/2017 
DLET – 12 
B.C. 6/2017 

31/12/2018 

Appunti per un 
manuale di storia e 
di teoria del 
restauro dispense 
per gli studenti 
Marco Ciatti 

21,25 
Prof. Mirko 
Santanicchia 

13/2017 
DLET – 55 

B.C. 15/2017 
31/12/2018 

 
 
 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 
     
Non vengono trattati argomenti. 
 
  
  

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

Non vengono trattati argomenti. 
 
 

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

 
Non vengono trattati argomenti. 
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Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti del personale TAB 
 

 
O.d.G. n. 9. Centro Dipartimentale Centre for European Modernism Studies – Determinazioni. 
 
 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta della Prof.ssa Annalisa Volpone 
d’istituzione del Centro Studi ai sensi dell’art. 94 comma 2 del Regolamento Generale dell’Ateneo, 
denominato “CEMS” Centre for European Modernism Studies, presso il Dipartimento di Lettere – 
Lingue, Letterature e civiltà antiche e moderne, e il Regolamento di funzionamento del centro.  
Le finalità del centro sono rivolte a promuovere gli studi del modernismo europeo secondo un’ottica 
comparatistica e multidisciplinare; favorire lo scambio di informazioni e di confronto scientifico tra 
studiosi afferenti alle diverse unità di ricerca, anche nel quadro di una collaborazione con altri Centri 
Universitari e Interuniversitari, Dipartimenti, Fondazioni culturali, Enti di ricerca pubblici e privati; 
mettere a disposizione degli aderenti al Centro competenze e attrezzature esistenti presso e sedi 
coinvolte; organizzare convegni internazionali di studio seminari, incontri di formazione per giovani 
ricercatori e per insegnanti, summer schools per dottoranti; divulgare i risultati scientifici raggiunti, 
attraverso gli strumenti di pubblicizzazione del Centro, quali il sito, la newsletter, la collana scientifica. 
Possono far parte del Centre for European Modernism Studies professori, ricercatori a tempo 
determinato, dipendenti presso le università italiane ed estere che costituiscono il centro stesso: ogni 
membro afferisce a una Unità. Possono altresì presentare richiesta di afferenza alle singole Unità – e 
dunque implicitamente al Centro- docenti di altre Università, ricercatori di istituti culturali pubblici e 
privati, e giovani studiosi di comprovate competenze: l’accoglimento di tali domande e di istanza 
dell’Unità interessata, e qualora quest’ultima esprima parere positivo, del Consiglio del Centro. Ogni 
unità nomina un proprio rappresentante, che ha diritto di far parte del Consiglio. 
Organi del Centro sono il Comitato Scientifico, il Consiglio e i Coordinatori (massimo 2).   
 
Il Consiglio unanime approva la proposta di istituzione del Centro Studi Centre for European 
Modernism Studies e dà mandato al Direttore di elaborare il regolamento per il funzionamento del 
Centro conforme alla normativa prevista per tali Centri dall’Ateneo. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante  
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O.d.G. n. 10. Approvazione Contratti e Convenzioni. 
 

a) Il Presidente sottopone al Consiglio le seguenti richieste di conferimento di incarichi di prestazione 
d’opera intellettuale: 
- Il Prof. Francesco Federico Mancini, in qualità di Presidente del Comitato Ordinatore della Scuola di 
Specializzazione in Beni Storico Artistici, cofinanziata dal Comune di Gubbio, chiede l’avvio delle 
procedure di selezione, per titoli e colloquio, per il Conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera 
intellettuale, della durata indicativamente di quattro mesi, avente ad oggetto lo svolgimento di attività 
strumentali al miglioramento della qualità dei servizi della suddetta Scuola ed in particolare, 
organizzazione delle attività didattiche previste da alcuni insegnamenti fuori dalla sede della Scuola 
(visite di studio a complessi museali e monumentali); supporto alle attività didattiche dei docenti di 
scuola; supporto per il reperimento di materiali bibliografici utili alla preparazione delle prove 
d’esame, a fronte di un corrispettivo, al lordo di tutti gli oneri a carico dell’Ateneo e di percipiente, di 
€ 4.000,00 che graverà sui fondi a disposizione della suddetta Scuola.  
L’adempimento dell’incarico richiede un’attività altamente qualificata, in quanto è funzionale alla 
realizzazione del sopraindicato progetto di miglioramento dei servizi; nello specifico tale prestazione 
presuppone una particolare e comprovata formazione universitaria corrispondente al Diploma di 
Laurea vecchio ordinamento o Specialistica o Magistrale in Storia dell’Arte o equipollenti.  
Inoltre, si fa presente che non risulta possibile far fronte alle predette esigenze con il personale in 
servizio presso l’Amministrazione in quanto la prestazione, alla luce dell’alta qualificazione richiesta, 
dell’autonomia e delle specifiche competenze presupposte, non è ascrivibile alle mansioni di alcuna 
categoria di personale dipendente.  
Il Consiglio, approva all’unanimità. 
 
La presente delibera è approvata seduta stante. 
 

c) Approvazione schema di Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia –Dipartimento 
di Lettere Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne e La Piccola Compagnia Italiana. 
 

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la bozza di Convezione proposta dal Prof. 
Carlo Pulsoni, tra il Dipartimento di Lettere- Lingue, Letterature e civiltà antiche e moderne e la 
Piccola Compagnia Italiana, che ha come finalità l’analisi del rapporto tra testo e messinscena nel 
teatro contemporaneo. In particolare si proveranno nuove drammaturgie sulla base del testo Krierg 
im Gelee i Claudius Lunstedt.  
Il workshop è rivolto a studenti, anche senza esperienze pregresse nel settore teatrale. I partecipanti 
saranno testimoni diretti di criticità e potenzialità legate alla rappresentazione delle nuove 
drammaturgie europee: assisteranno difatti alle prove di una compagnia teatrale alle prese con le 
prime ipotesi di messinscena del testo di un drammaturgo vivente. Attraverso laboratori guidati da 
professionisti del settore teatrale, i discenti coinvolti avranno la possibilità di esprimere in prima 
persona le motivazioni pragmatiche che hanno portato alla nascita e allo sviluppo di alcuni linguaggi 
della scena distintivi della storia del teatro di prosa europeo.  
Il laboratorio come previsto dalla convenzione si svolgere tarda primavera 2019 (dopo la fine del II 
semestre), il workshop si concluderà con una conferenza, in cui ciascuno dei promotori affronterà i 
temi emersi dalla prospettiva scientifica che gli è più cara.  
 
La convenzione non prevede oneri a carico del Dipartimento. 

 
Il Consiglio approva lo schema di convenzione come da allegato che fa parte integrante del presente 
verbale (All.1).  
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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 informa i presenti che la 
Dott.ssa Federica Spinella, docente a contratto per l’insegnamento di Letteratura Francese III (SSD: 
L-LIN/03 – 6 CFU – 36 ore – II semestre) nell’ambito del Corso di Laurea Triennale in Lingue e 
Culture Straniere per il secondo anno consecutivo, in data 20 dicembre 2018 ha rinunciato all’incarico 
di cui sopra, per motivi familiari. Il Direttore informa altresì che con Nota Prot. n. 2428 del 14 gennaio 
2019 ha inoltrato richiesta di emissione di un nuovo bando per avviare le procedure selettive ai fini 
della copertura dell’insegnamento sopra riportato. 
 
In riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2018-2019, il Direttore informa altresì i presenti 
che il  Dott. Michele Mannoni, docente a contratto per l’insegnamento di Lingua Cinese  II (SSD: L-
OR/21 – 9 CFU – 54 ore - Annuale) nell’ambito del Corso di Laurea Triennale in Lingue e Culture 
Straniere e per l’insegnamento di Lingua Cinese  II (SSD: L-OR/21 – 9 CFU – 54 ore - Annuale) 
nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Lingue, Letterature Comparate e Traduzione 
Interculturale, ha rinunciato all’incarico di cui sopra con Nota Prot.n. 2879 del 15 gennaio 2019, 
essendo risultato vincitore per un posto da RTD/a presso l’Università degli Studi di Verona. Il Direttore 
comunica dunque di aver inoltrato all’Ufficio Concorsi la Nota Prot. n.3686 del 17 gennaio 2019 per 
richiedere lo scorrimento della graduatoria pubblicata con D.R. n.1659 del 3 ottobre 2018. Pertanto il 
Direttore informa i presenti che le ore residue degli insegnamenti di cui sopra verranno svolte dalla 
Dott.ssa Raissa De Gruttola, come già comunicato all’Ufficio Offerta Formativa con Nota Prot. n. 
4356 del 18 gennaio 2019. 
 
In riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2018-2019, il Direttore comunica che con Nota 
Prot. n. 6913 del 24 gennaio 2019 sono stati inviati al Responsabile dell’Area Programmazione 
Procedure Selettive e Personale Docente il Decreto direttoriale n.1 del 23 gennaio 2019 per la Nomina 
delle Commissioni esaminatrici per le selezioni pubbliche sotto riportate, e 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. 2565 del 13 dicembre 2018 
Corso di laurea triennale in Lingue e Culture Straniere 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
DR n. 2635 del 19 dicembre 2018 

Corso di laurea triennale in Lingue e Culture Straniere 

SSD Insegnamento 
L-LIN/14 Lingua Tedesca I 

 Commissione 
Prof. Hermann Dorowin – Professore di I fascia -  
SSD L-LIN/13 (Presidente) 
Prof.ssa Carla Falluomini – Professore di II fascia -   
SSD L-FIL-LET/15 
Prof. Leonardo Tofi – Professore di II fascia -   
SSD L-LIN/13 

SSD Insegnamento 
L- LIN/12 English Linguistics and Translation I (M-Z) 
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- Il Direttore comunica al Consiglio che su richiesta del Presidente del Corso di Lingue, prof.ssa 
Francesca Montesperelli, del 21 gennaio 2019, prot. n. 5299, che manifestava l’urgenza di attivare le 
procedure per il bando di un contratto di supporto alla didattica della Lingua Cinese per il secondo 
semestre, ha inviato al Direttore del CLA, prof. Luca Avellini la richiesta (Prot. n. 5311 del 22 gennaio 
2019) di un contributo per indire una selezione comparativa per titoli per la stipula di un contratto di 
diritto privato di prestazione d’opera intellettuale avente per oggetto attività di supporto alla didattica 
della lingua cinese.  
 
- In riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2019-2020, il Direttore informa i presenti che la 
Prof.ssa Erminia Irace, in qualità di Presidente dei Corsi di Laurea in Beni e Attività Culturali, ha 
presentato in data odierna al Consiglio Intercorso delle Lauree in Beni Culturali una proposta di 
modifica dell’Ordinamento del Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Archeologia e Storia 
dell’Arte – Classi LM2-LM89. Le principali modifiche, introdotte per ottimizzare l’organizzazione del 
CdS, non intaccano la struttura generale del Corso, che mantiene gli stessi obiettivi formativi e le stesse 
finalità. Nella nuova proposta viene eliminato il primo anno in comune tra le due classi, cosicché gli 
studenti si possano iscrivere fin dall’inizio ad una delle due classi; gli esami comuni vengono distribuiti 
in entrambe le classi tra primo e secondo anno e i crediti a scelta dello studente sono stati portati da 9 
a 12. Il Consiglio Intercorso delle Lauree in Beni Culturali ha approvato all’unanimità tale proposta, 
che il Direttore sottopone ora all’approvazione del Consiglio di Dipartimento. Il Consiglio di 
Dipartimento approva all’unanimità. 
 
La presente delibera si intende immediatamente esecutiva. 
 
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 del Prof. Alessandro Tinterri e della Prof.ssa Silvia Chessa di attribuire alla Dott.ssa 
Aurora Caporali, il titolo di cultore della materia rispettivamente per gli insegnamenti dei SSD L-
ART/05 e L-FIL-LET /13; 
Vista la richiesta del Prof. Stefano Giovannuzzi di attribuire alla Dott.ssa Mariassunta Borio, il titolo 
di cultore della materia per gli insegnamenti del SSD L-FIL-LET/11; 
Vista la richiesta della Prof.ssa Paola Paolucci di attribuire al Dott. Lorenzo Cecconi, il titolo di cultore 
alla materia per il SSD L-FIL-LET/04; 
Considerato che non è stato possibile acquisire il parere dei Consigli di Corsi di Studio; 
 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. 
2018/2019 ai seguenti nominativi: 

 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 II 
fascia - SSD L-LIN/12 
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-Dott.ssa Aurora Caporali per gli insegnamenti dei SSD L-ART/05 e L-FIL-LET/13; 
-Dott.ssa Mariassunta Borio per il SSD L-FIL-LET/11; 
-Dott. Lorenzo Cecconi per il SSD L-FIL-LET/04. 
 
 

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

 
  
 
O.d.G. n. 13. Accordi Internazionali - Progetto Erasmus + 
 
Non vengono trattati argomenti. 
 
 
 

  O.d.G. n. 14. Varie ed eventuali 
 
 
Non vengono trattati argomenti. 
 
Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori di ruolo  
 
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; 
 
 

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 
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del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dai 
Ricercatori universitari: 

a) Dott.ssa Anna Sulai CAPPONI, S.S.D. L-LIN/07, S.C. 10/I1 
b) Dott. Luca CARDINALI, S.S.D. L-FIL-LET - 04, S.C. 10/ D3 
c) Dott.ssa Anne-Marie LIEVENS, S.S.D. L-LIN/05, S.C. 10/I1 

 
Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente/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), è tenuto/sono tenuti a lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa 
istanza;       
a) Verificato quindi che la Dott.ssa Anna Sulai CAPPONI esce dall’aula alle ore 11:30. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 
della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per la richiedente Dott.ssa Anna 
Sulai CAPPONI, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 
2018; 
Preso atto che la richiedente, Dott.ssa Anna Sulai CAPPONI, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

DELIBERA 
 

All’unanimità  
 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 
Dott.ssa Anna Sulai CAPPONI 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) Verificato quindi che il Dott. Luca CARDINALI esce dall’aula alle ore 11:35. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 
della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Dott. Luca 
CARDINALI, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che il richiedente, Dott. Luca CARDINALI, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

DELIBERA 
 

All’unanimità  
 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Dott. 
Luca CARDINALI 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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c) Verificato quindi che la Dott.ssa Anne-Marie LIEVENS esce dall’aula alle ore 11:40. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 
della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per la richiedente Dott.ssa Anne-
Marie LIEVENS, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 
2018; 
Preso atto che la richiedente, Dott.ssa Anne-Marie LIEVENS, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

DELIBERA 
 

All’unanimità  
 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 
Dott.ssa Anne-Marie LIEVENS 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. 

 
O.d.G. n. 16. Approvazione relazioni annuali-triennali-finali. 
      

a) Relazione attività svolta nel periodo di congedo Jodi Louise Sandford 
 
Il Direttore sottopone al Consiglio la relazione scientifica della Dott.ssa Jodi Louise Sandford 
pervenuta in data 07/01/2019, attestante le attività svolte nel periodo di congedo per motivi di studio 
dal 8 gennaio al 30 dicembre 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 Dott.ssa Jodi Louise Sandford. 
 

        
b) Il Direttore informa il Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dal Dott. Andrea Capaccioni (prot. 

n. 642 del 08/01/2018) la relazione sull’attività scientifica e didattica per il triennio 2016-2018 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 triennale del Dott. Andrea Capaccioni;  
 

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

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 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. Roberto CRISTOFOLI, S.S.D. L-ANT/03, S.C. 10/D1 
b) Prof.ssa Vera Lucia DE OLIVEIRA, S.S.D. L-LIN/08, S.C. 10/E1 
c) Prof.ssa Carla FALLUOMINI, S.S.D. L-FIL-LET/15, S.C. 10/M1 
d) Prof.ssa Cristina GALASSI S.S.D. L-ART/04 S.C. 10/B1 
e) Prof. Stefano GIOVANNUZZI S.S.D. L-FIL-LET/11 S.C. 10/F2 
f) Prof.ssa Erminia IRACE S.S.D. M-STO/02 S.C. 11/A2 
g) Prof.ssa Mariangela MIOTTI S.S.D. L-LIN/03 S.C. 10/H1 
h) Prof.ssa Paola PAOLUCCI S.S.D. L-FIL-LET/04 S.C. 10/D3 
i) Prof.ssa Nataša RASCHI S.S.D. L-LIN/04 S.C. 10/H1 
j) Prof. Fabrizio SCRIVANO S.S.D. L-FIL-LET/10 S.C. 10/F1 
k) Prof.ssa Carla VERGARO S.S.D. L-LIN/12 S.C. 10/L1 
l) Prof.ssa Annalisa VOLPONE S.S.D. L-LIN/10 S.C. 10/L1 

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; 
 
      Verificato quindi che il Prof. Roberto 
CRISTOFOLI esce dall’aula alle ore 11:45. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 
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della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Roberto 
CRISTOFOLI, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che il richiedente, Prof. Roberto CRISTOFOLI, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

DELIBERA 
 

All’unanimità  
 

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

      
 

a) Verificato quindi che la Prof.ssa Vera Lucia DE OLIVEIRA esce dall’aula alle ore 11:50. 
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 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; 
 

DELIBERA 
 

All’unanimità  
 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dalla richiedente, 
Prof.ssa Vera Lucia DE OLIVEIRA, 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) Verificato quindi che la Prof.ssa Carla FALLUOMINI esce dall’aula alle ore 11:55. 
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 Carla 
FALLUOMINI, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che il richiedente, Prof.ssa Carla FALLUOMINI, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

DELIBERA 
 

All’unanimità  
 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dalla richiedente, 
Prof.ssa Carla FALLUOMINI, valutazione positiva; 
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- 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) Verificato quindi che la Prof.ssa Cristina GALASSI esce dall’aula alle ore 12:00. 
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 
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; 

 
DELIBERA 

 
All’unanimità  

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

Prof.ssa Cristina GALASSI, 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) Verificato quindi che il Prof. Stefano GIOVANNUZZI esce dall’aula alle ore 12:05. 
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. 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; 
 

DELIBERA 
 

All’unanimità  
 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 
Stefano GIOVANNUZZI, 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 
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progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte 
dal richiedente medesimo. 

 
 
 
  

e) Verificato quindi che la Prof.ssa Erminia IRACE esce dall’aula alle ore 12:10. 
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 
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; 
 

DELIBERA 
 

All’unanimità  
 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dalla richiedente, 
Prof.ssa Erminia IRACE, 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) Verificato quindi che la Prof.ssa Mariangela MIOTTI esce dall’aula alle ore 12:15. 
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 
Mariangela MIOTTI, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 
2018; 
Preso atto che il richiedente, Prof.ssa Mariangela MIOTTI, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

DELIBERA 
 

All’unanimità  
 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dalla richiedente, 
Prof.ssa Mariangela MIOTTI, 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) Verificato quindi che la Prof.ssa Paola PAOLUCCI esce dall’aula alle ore 12:20. 
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 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 
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valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

DELIBERA 
 

All’unanimità  
 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dalla richiedente, 
Prof.ssa Paola PAOLUCCI, 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. 

    
 

h) Verificato quindi che la Prof.ssa Nataša RASCHI esce dall’aula alle ore 12:25. 
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 Nataša 
RASCHI, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che il richiedente, Prof.ssa Nataša RASCHI, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

DELIBERA 
 

All’unanimità  
 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dalla richiedente, 
Prof.ssa Nataša RASCHI, 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) Verificato quindi che il Prof. Fabrizio SCRIVANO esce dall’aula alle ore 12:30. 
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; 
 

DELIBERA 
 

All’unanimità  
 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 
Fabrizio SCRIVANO, 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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j) Verificato quindi che la Prof.ssa Carla VERGARO esce dall’aula alle ore 12:35. 
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 Carla 
VERGARO, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che il richiedente, Prof.ssa Carla VERGARO, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

DELIBERA 
 

All’unanimità  
 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dalla richiedente, 
Prof.ssa Carla VERGARO, 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.      

 
k) Verificato quindi che la Prof.ssa Annalisa VOLPONE esce dall’aula alle ore 12:40. 
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 
Annalisa VOLPONE, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 
2018; 
Preso atto che il richiedente, Prof.ssa Annalisa VOLPONE, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

DELIBERA 
 

All’unanimità  
 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dalla richiedente, 
Prof.ssa Annalisa VOLPONE, 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. 

 
 
 
O.d.G.  n. 18. Approvazione relazioni annuali-triennali-finali 
       

1)Il Direttore informa il Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dalla Prof.ssa Carla Falluomini 
(prot. n. 1821 del 11/01/2019) una dettagliata relazione sulla sua attività scientifica svolta nel triennio 
2016/2018, 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 della Prof.ssa Carla Falluomini;  
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2)Il Direttore informa il Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dalla Prof.ssa Erminia Irace (prot. 
n. 412 del 07/01/2019) una dettagliata relazione sulla sua attività scientifica svolta nel triennio 
2016/2018, 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 della Prof.ssa Erminia Irace; 

      
3)  Il Direttore informa il Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dal Prof. Luca La Rovere (prot. 
n. 101053 del 17/12/2018) 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. Luca La Rovere; 
 
4) Il Direttore informa il Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dalla Prof.ssa Mariangela Miotti 
(prot. n. 3227 del 16/01/2019) 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 della Prof.ssa Mariangela Miotti. 
 

 
 

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. 19. 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; 

 
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:  
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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 I fascia: 

a) Prof. Stefano BRUFANI, S.S.D.L-FIL-LET/08, S.C. 10/E1 
b) Prof. Giovanni M. P. DE SANTIS S.S.D. M-GGR/01, S.C. 11/B1 
c) Prof. Hermann DOROWIN, S.S.D.L-LIN/13, S.C.10/M1 
d) Prof. Sandro GENTILI, S.S.D. L-FIL-LET/11, S.C. 10/F2 
e) Prof.ssa Antonietta GOSTOLI, S.S.D. L-FIL-LET/02, S.C. 10/D2 
f) Prof. Francesco Federico MANCINI, S.S.D. L-RT/02, S.C. 10/B1 
g) Prof.ssa Maria PLIUKHANOVA, S.S.D. L-LIN/21, S.C. 10/M2 
h) Prof. Loriano ZURLI, S.S.D. L-FIL-LET/04, S.C. 10/D3 

 
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 il Prof. Stefano BRUFANI esce dall’aula alle ore 12:50. 
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. Stefano 
BRUFANI, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che il richiedente, Prof. Stefano BRUFANI, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

DELIBERA 
 

All’unanimità  
 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 
Stefano BRUFANI, 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) Verificato quindi che il Prof. Giovanni M. P. DE SANTIS esce dall’aula alle ore 12:55. 
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. Giovanni 
M. P. DE SANTIS, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 
2018; 
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Preso atto che il richiedente, Prof. Giovanni M. P. DE SANTIS, soddisfa i requisiti di 
positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

DELIBERA 
 

All’unanimità  
 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 
Giovanni M. P. DE SANTIS, 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) Verificato quindi che il Prof. Hermann DOROWIN esce dall’aula alle ore 13:00. 
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. Hermann 
DOROWIN, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che il richiedente, Prof. Hermann DOROWIN, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

DELIBERA 
 

All’unanimità  
 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 
Hermann DOROWIN, 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) Verificato quindi che il Prof. Sandro GENTILI esce dall’aula alle ore 13:05. 
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. Sandro 
GENTILI, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che il richiedente, Prof. Sandro GENTILI, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

DELIBERA 
 

All’unanimità  
 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 
Sandro GENTILI, 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 
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dal richiedente medesimo. 
      

e) Verificato quindi che la Prof.ssa Antonietta GOSTOLI esce dall’aula alle ore 13:10. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 
della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per la richiedente Prof.ssa 
Antonietta GOSTOLI, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 
2018; 
Preso atto che la richiedente, Prof.ssa Antonietta GOSTOLI, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

DELIBERA 
 

All’unanimità  
 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 
Prof.ssa Antonietta GOSTOLI, 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) Verificato quindi che il Prof. Francesco Federico MANCINI esce dall’aula alle ore 13:15. 
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. 
Francesco Federico MANCINI, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 
18 luglio 2018; 
Preso atto che il richiedente, Prof. Francesco Federico MANCINI, soddisfa i requisiti di 
positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

DELIBERA 
 

All’unanimità  
 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 
Francesco Federico MANCINI, 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) Verificato quindi che la Prof.ssa Maria PLIUKHANOVA esce dall’aula alle ore 13:20. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 
della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per la richiedente Prof.ssa Maria 
PLIUKHANOVA, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 
2018; 
Preso atto che la richiedente, Prof.ssa Maria PLIUKHANOVA, soddisfa i requisiti di 
positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
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DELIBERA 

 
All’unanimità  

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

Prof.ssa Maria PLIUKHANOVA, 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. 

    
 

h) Verificato quindi che il Prof. Loriano ZURLI esce dall’aula alle ore 13:25. 
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. Loriano 
ZURLI, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che il richiedente, Prof. Loriano ZURLI, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

 
DELIBERA 

 
All’unanimità  

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

Loriano ZURLI, 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 deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 
immediatamente esecutiva. 
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O.d.G.  n. 20. Relazioni annuali-triennali 
 
Non ci sono argomenti da trattare. 
 
 
 
Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta del Consiglio di Dipartimento si conclude alle ore 
13:30  
 
 
 
F.to Il Segretario Verbalizzante 
Prof.ssa Antonietta Gostoli 

             F.to Il Direttore 
            Prof. Mario Tosti 

   
  

 


