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Seduta del giorno 25 febbraio 2021 
  

Su convocazione del Direttore, prof. Stefano Brufani, l’anno 2021, il giorno 
25 del mese di febbraio, alle ore 15:00, si è riunito, in modalità telematica, presso 
la Direzione del Dipartimento, il CONSIGLIO del Dipartimento di LETTERE - 
Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne. 
 
Sono stati convocati:  
 P AG AI 
1 - BRUFANI STEFANO - DIRETTORE x   

Professori I fascia: 
 2 - CAMERLINGO  ROSANNA x   
 3 - DOROWIN HERMANN  x   
 4 - GENTILI SANDRO  x   
 5 - GENTILINI GIANCARLO  x   
 6 - GRASSIGLI GIAN LUCA  x  
 7 - LIZZI  RITA x   
 8 - PLIOUKHANOVA MARIA x   
 9 - PULSONI  CARLO   x 
10 - TOSTI  MARIO x   

Professori II fascia: 
11 - CAPACCIONI ANDREA x   
12 - CASTAGNOLI  DONATA x   
13 - CHESSA  SILVIA x   
14 - CIARALLI ANTONIO    x 
15 - CRISTOFOLI  ROBERTO x   
16 - DE OLIVEIRA VERA LUCIA x   
17 - FALLUOMINI CARLA x   
18 - FATICHENTI FABIO x   
19 - GALASSI CRISTINA x   
20 - GIOVANNUZZI STEFANO x   
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21 - GIULIANI LUIGI x   
22 - IRACE  ERMINIA x   
23 - LA ROVERE LUCA  x   
24 - LORENZI FRANCO  x   
25 - LOSCALZO DONATO x   
26 - MIOTTI MARIANGELA x   
27 - MONTESPERELLI FRANCESCA x   
28 - NAFISSI MASSIMO x   
29 - PAOLUCCI PAOLA x   
30 - PETRILLO STEFANIA x   
31 - RASCHI NATASA  x  
32 - SANTANICCHIA MIRKO x   
33 - SCORTECCI DONATELLA  x   
34 - SCRIVANO FABRIZIO x   
35 - TEZA  LAURA x   
36 - TINTERRI ALESSANDRO x   
37 - TROIANI FILIPPO MARIA x   
38 - VERGARO CARLA  x   
39 - VOLPONE ANNA LISA x   

Ricercatori 
40 - BELLANDI  ALFREDO  x  
41 - BLASIO  SILVIA x   
42 - CALDERINI  ALBERTO x   
43 - CAPPONI SULAI ANNA x   
44 - CARDINALI LUCA x   
45 - CASINI  SIMONE x   
46 - COLETTI  CHIARA x   
47 - COSTANTINI  EMANUELA  x   
48 - CUNIBERTO FLAVIO PIERO   x 
49 - DE PAIVA LIMAO  PAULA CRISTINA x   
50 - DI PILLA ALESSANDRA x   
51 - FALCHERO ANNA MARIA x   
52 - LENA  CORRITORE ANDREA  x   
53 - LIEVENS ANNE MARIE x   
54 - MASTROFINI  ROBERTA x   
55 - MEIWES  EMMANUELA x   
56 - MIGLIORATI ALESSANDRA x   
57 - MOZZATI TOMMASO  x   
58 - PIOLA CASELLI Chiara (a tempo determinato) x   
59 – POLCARO Andrea (a tempo determinato)  x  
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60 - RASPADORI  PAOLO x   
61 - REINHARDT JELENA ULRIKE (a tempo determinato)  x  
62 – ROSAMILIA Emilio (a tempo determinato)  x  
63 - SANDFORD  JODI  x   
64 - STOPPACCI Patrizia (a tempo determinato) x   
65 - VALLONE  MIRELLA x   
66 - ZUCCHINI STEFANIA  (a tempo determinato) x   

Rappresentanti Personale Tecnico e Amministrativo 
67 - ALUNNI RODOLFO  x  
68 - CARNEVALI ELISA  x  
69 - CIMICHELLA MASSIMO x   
70 - COSTANTINI ALBERTO  x  
71 - DEGLI ESPOSTI FIORELLA x   
72 - MANCINELLI RITA  x  
73 - MARCANTONINI M. RACHELE x   
74 - SAGRAMOLA MAURIZIO  x  
75 - VERZINI MARIA CRISTINA  x  

Rappresentanti Studenti 
76 - BORGHESI CLARA  x  
77 - BRIZIOLI STEFANO  x  
78 - CASELLA GIORGIO x   
79 - LEO BENEDETTA   x 
80 - LUPPARELLI LUCA   x 
81 - MASSOLI ALESSANDRO x   
82 - RONZINO ALICE   x 
83 - RUGHI FEDERICO x   
84 - SEGHETTI ALESSANDRO   x 
85 - TRONCHI GAIA  x   
86 - VILLANI VALENTINA   x 

 

 
P = Presente AG= Assente giustificato AI = Assente ingiustificato 
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Assume la Presidenza il Direttore del Dipartimento, Prof. Stefano Brufani, e svolge 
le funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario Amministrativo del Dipartimento, 
Dott. Corrado Stornelli. 
Il Presidente, con il supporto del Segretario verbalizzante, verifica il quorum 
strutturale ai fini della validità della seduta, in conformità all’art. 56 dello Statuto 
dell’Università degli Studi di Perugia. 
Il Presidente, constatata la validità della seduta, pone in discussione il seguente 
Ordine del Giorno: 
 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 
2) Comunicazioni del Presidente; 
3) Ratifica Decreti del Direttore del Dipartimento assunti in via d’urgenza; 
4) Comunicazione Decreti di variazione del Budget del Segretario 

Amministrativo; 
5) Predisposizione del Bilancio Unico d’Ateneo esercizio 2020 – Dipartimento di 

Lettere; 
6) Proposte di collaborazione; 
7) Proposte di conferimento/rinnovo assegni di ricerca; 
8) Proposte di conferimento/rinnovo borse di studio; 
9) Alternanza scuola-lavoro: approvazione progetti formativi; 
10) Varie ed eventuali; 

 
Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti del 
personale TAB 
 

11) Approvazione Contratti e Convenzioni; 
12) Approvazione proposte progettuali; 

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

13) Programmazione didattica dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento A.A. 
2021/2022; 

14) Ratifica nomina Coordinatore del Corso di Dottorato in Storia, Arti e 
Linguaggi nell'Europa Antica e Moderna; 

15) Accordi Internazionali – Progetto Erasmus +  
16) Proposte di attribuzione della qualifica di “cultore della materia”; 
17) Varie ed eventuali; 

 
Riservato ai professori di I e II fascia, ai Ricercatori 
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18) Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 
delle attività di ricerca svolte dai Ricercatori Universitari ai sensi dell’art. 6 
commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle 
Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 
accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca; 

19) Approvazione subset dipartimentale dei prodotti VQR 2015/2019 proposti dal 
C-DIP VQR e delle proposte di Case-Studies avanzate dal C-DIP VQR da 
sottoporre a valutazione; 

20) Approvazione Piano triennale della Ricerca; 
20bis) Key Users Dipartimento di Lettere 
21) Approvazione Relazioni triennali/annuali; 
22) Varie ed eventuali; 

 
Riservato ai professori di I e II fascia 
 

23) Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 
delle attività di ricerca svolte dai Professori di II fascia ai sensi dell’art. 6 commi 
7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 
organi di valutazione di progetti di ricerca; 

24) Proposta di chiamata diretta ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 e 
“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della 
Legge 240/2010” dell’Università degli Studi di Perugia di un posto di 
Professore di II fascia, SSD M-STO/01; 

25) Approvazione Relazioni triennali/annuali; 
26) Varie ed eventuali; 

 
Riservato ai professori di I fascia 
 

27) Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 
delle attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia ai sensi dell’art. 6 commi 
7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 
organi di valutazione di progetti di ricerca; 

28) Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 
delle attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia, ai sensi dell’art. 6 commi 
7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni ASN; 

29) Approvazione Relazioni triennali/annuali; 
30) Varie ed eventuali. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 1 - Approvazione verbale seduta precedente; 
 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale della seduta del 27 
gennaio 2021, inviato a tutti i consiglieri tramite posta elettronica. 
Interviene il prof. Luigi Giuliani, il quale chiede che nelle verbalizzazioni future vi sia 
una più ampia trattazione della parte narrativa delle delibere relative ai punti di 
maggiore importanza. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 27 gennaio 2021. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO n. 2 – Comunicazioni del Presidente 
 
 

a) Piano vaccinale d’Ateneo 
Il Presidente comunica al Consiglio che, come richiesto dall’Ateneo, la Segreteria 
del Dipartimento ha provveduto a verificare gli elenchi del personale coinvolto nel 
piano vaccinale e a trasmetterli ai competenti uffici dell’Amministrazione Centrale. 
Il Consiglio prende atto di quanto riferito dal Presidente. 
 

b) Presa di servizio della Dott.ssa CAPORICCI quale RTDb 
Il Presidente comunica che in data 10.03.2021 la Dott.ssa Camilla CAPORICCI 
prenderà servizio in qualità di Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge n. 240/2010, per tre anni, con regime 
di tempo pieno, per il Settore Concorsuale 10/L1 Lingue, Letterature e Culture 
Inglese e Anglo-Americana SSD L-LIN/10 Letteratura Inglese. 
Il Consiglio prende atto di quanto riferito dal Presidente. 

  
c) Presa di servizio del Prof. Simone CASINI quale Professore di II fascia 

Il Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, nella seduta 
del 24.02.2021, previo parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella 
seduta del 23.02.2021, ha autorizzato la chiamata del Prof. Simone Casini e 
conseguente assunzione in servizio quale professore di II fascia a decorrere dal 
10.03.2021.  
Il Consiglio prende atto di quanto riferito dal Presidente. 

 
d) Partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del 

personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca 
Il Presidente, riferendosi alle domande di partecipazione alle Commissioni di 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi 
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di valutazione di progetti di ricerca pervenute, invita i docenti interessati ad 
integrarne la documentazione a supporto con i report scaricabili dal Catalogo IRIS. 
Il Consiglio prende atto di quanto riferito dal Presidente. 

 
e) Programmazione delle risorse ordinarie e straordinarie  

Il Presidente comunica quanto riferito dal Magnifico Rettore in una recente riunione 
con i Direttori di Dipartimento in relazione all’avvio della programmazione delle 
risorse, ordinarie e straordinarie, per il passaggio di ruolo da RU a PA e per il 
reclutamento di RTD di tipo b. In merito alle risorse ordinarie specifica che le risorse 
d’Ateneo risultano pari a 20 punti organico. Per il piano straordinario RU-PA con le 
risorse del D.M. 364/2019 e del D.M. 84/2020 sono stati banditi i primi concorsi ex. 
art. 18 L. 240/2010; per il Dipartimento di Lettere un ruolo nel SSD L-FIL-LET/11, 
già terminato con la chiamata del prof. Casini. Possono ora essere programmati 
dall’Ateneo 32 posti di P.A. ex art. 24. c. 6. Per il piano straordinario RTDB dal D.M. 
83/2020 e D.M. 856/2020 sono stati assegnati all’Ateneo 59 posti, che saranno 
oggetto della programmazione nelle prossime settimane. Per la programmazione 
ordinaria sono disponibili 20 P.O. 4/5 P.O. saranno gestiti dal M.R. in accordo con i 
Dipartimenti per bandi riservati ad esterni (incentivabili) o chiamate ex art. 1, comma 
9 L. 230/2005. Gli altri saranno utilizzati per il passaggio di PA a PO, in una prima 
tornata ex art. 18 c. 4 L. 240/2010.  
Il Consiglio prende atto di quanto riferito dal Presidente. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 3 - Ratifica Decreti del Direttore del Dipartimento assunti 
in via d’urgenza 
 
Il Presidente riferisce al Consiglio che, in via d’urgenza e salva ratifica del Consiglio 
del Dipartimento, sono stati emanati i decreti sotto riportati, riguardanti materie di 
competenza del Consiglio: 
 

- D.D. n. 05/2021 del 28.01.2021: Autorizzazione conferimento di un incarico 
di prestazione d’opera intellettuale avente ad oggetto supporto alla didattica 
della Lingua Portoghese 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 05/2021 del 
28.01.2021, assunto in via d’urgenza, dopo averne illustrato dettagliatamente 
il contenuto. 
Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutato il Decreto stesso, 
all’unanimità delibera di ratificare il D.D. n. 05/2021 del 28.01.2021. 
 

- D.D. n. 06/2021 del 28.01.2021: Autorizzazione conferimento di un incarico 
di prestazione d’opera intellettuale avente ad oggetto supporto alla didattica 
della Lingua Spagnola 

 Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 06/2021 del 
28.01.2021, assunto in via d’urgenza, dopo averne illustrato 
dettagliatamente il contenuto. 

 Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutato il Decreto stesso, 
all’unanimità delibera di ratificare il D.D. n. 06/2021 del 28.01.2021. 

 
- D.D. n. 07/2021 del 03.02.2021: Definizione Orario delle Lezioni 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 07/2021 del 
03.02.2021, assunto in via d’urgenza, dopo averne illustrato dettagliatamente 
il contenuto. 
Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutato il decreto stesso, 
all’unanimità delibera di ratificare il D.D. n. 07/2021 del 03.02.2021. 
 

- D.D. n. 08/2021 del 15.02.2021: Designazione del rappresentante dell’Area 
scientifica disciplinare culturale “Lettere e Scienze della Formazione” nel 
Consiglio del Centro Linguistico d’Ateneo – Prof.ssa Carla VERGARO 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 08/2021 del 
15.02.2021, assunto in via d’urgenza, dopo averne illustrato dettagliatamente 
il contenuto. 
Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutato il decreto stesso, 
all’unanimità delibera di ratificare il D.D. n. 08/2021 del 15.02.2021. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 4 - Comunicazione Decreti di variazione del Budget 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 del 
Budget: 
 
- D.S.A. n. 01/2021 del 08.02.2021, con cui si decreta di apportare una 

variazione al Bilancio Unico d’Ateneo dell’importo di € 40.000,00 a seguito dello 
storno di tale importo dal Budget Costi del PJ PRIN2017_BRACONI a seguito 
della ridefinizione del Budget da parte del nuovo Responsabile scientifico del 
progetto di ricerca Dott. Andrea POLCARO.  
 

- D.S.A. n. 02/2021 del 08.02.2021, con cui si decreta di proporre all’Ufficio 
Budgeting e Bilancio Unico d’Ateneo il trasferimento di disponibilità dell’importo 
di € 7.358,70 tra Budget degli Investimenti e Budget Economico del PJ 
PRIN2017_BRACONI a seguito della ridefinizione del Budget da parte del 
nuovo Responsabile scientifico del progetto di ricerca Dott. Andrea POLCARO.  
 

- D.S.A. n. 03/2021 del 09.02.2021, con cui si decreta di proporre all’Ufficio 
Budgeting e Bilancio Unico d’Ateneo una riduzione di Budget dell’importo di € 
1,59 dal PJ PULSGALI20 a causa di un minore trasferimento di pari importo da 
parte del finanziatore Xunta de Galicia, per una corrispondente riduzione delle 
spese effettuate sul progetto di ricerca.  

 
- D.S.A. n. 04/2021 del 15.02.2021, con cui si decreta di proporre all’Ufficio 

Budgeting e Bilancio Unico d’Ateneo il trasferimento di disponibilità dell’importo 
di € 1.267,35 tra Budget Economico e Budget degli Investimenti del PJ 
TOSTBASE18 a seguito della richiesta del Prof. Mario TOSTI di procedere 
all’acquisto di attrezzature informatiche necessarie per la sua attività di ricerca.  

 
- D.S.A. n. 05/2021 del 22.02.2021, con cui si decreta di apportare una 

variazione al Bilancio Unico d’Ateneo dell’importo di € 7.070,00 a seguito del 
trasferimento da parte degli Uffici dell’Amministrazione Centrale dei fondi per il 
finanziamento dei Visiting Professor (DCA del 27/01/2021). 

 
Il Consiglio prende atto di quanto riferito dal Segretario Amministrativo. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 5 – Predisposizione del Bilancio Unico d’Ateneo esercizio 
2020 – Dipartimento di Lettere 
 

Su invito del Presidente, il Segretario Amministrativo procede ad illustrare al 
Consiglio la documentazione relativa al Bilancio Unico d’Ateneo, esercizio 2020, per 
quanto di competenza del Dipartimento di LETTERE – Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne. 

In conformità con le linee operative in materia di predisposizione del Bilancio 
Unico d’Ateneo, esercizio 2020, emanate dal Direttore Generale con nota prot. n. 
15013 del 03.02.2020, il Segretario Amministrativo illustra innanzi tutto, per la 
relativa approvazione da parte del Consiglio, la stampa dei “Prospetti analitici” 
estrapolata da UGOV al 31/12/2020, nella quale viene data evidenza, per ogni voce 
COAN di ricavo e di costo, delle somme inizialmente appostate, di tutte le variazioni 
e di tutte le registrazioni contabili inerenti il Budget dell’anno 2020.  

Il Segretario Amministrativo prosegue con l’illustrazione dell’Allegato n. 1, 
inerente la Tabella di riclassificazione delle disponibilità risultanti al 31/12/2020 nelle 
singole voci COAN di costo, al fine di distinguere le stesse in “somme da riapplicare” 
(in quanto vincolate per destinazione) o, viceversa, “economie”, per la relativa 
approvazione da parte del Consiglio. 

Il Segretario Amministrativo prosegue con l’illustrazione dell’Allegato n. 3, 
inerente la riapplicazione all’esercizio 2021 delle “disponibilità vincolate” 2020 dei 
soli Progetti PJ, importi complessivamente riepilogati nella sezione B colonna 
Somme da riapplicare dell’Allegato 1), per la relativa approvazione da parte del 
Consiglio. 

Infine, il Segretario Amministrativo illustra l’Allegato n. 4, inerente la proposta 
di distribuzione delle economie risultanti al 31/12/2020 (disponibilità libere) distinte 
per Voci COAN, da sottoporre, in sede di approvazione del Bilancio Unico d’Ateneo 
per l’esercizio contabile 2020, al parere del Collegio dei Revisori ed al Consiglio di 
Amministrazione, per la loro riapplicazione all’esercizio 2021, per la relativa 
approvazione da parte del Consiglio. 

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Segretario Amministrativo, 
delibera: 

1) di approvare la stampa dei “Prospetti analitici” estrapolata da UGOV al 
31/12/2020, nella quale viene data evidenza, per ogni voce COAN di 
ricavo e di costo, delle somme inizialmente appostate, di tutte le variazioni 
e di tutte le registrazioni contabili inerenti il Budget dell’anno 2020; 

2) di approvare l’Allegato n. 1, inerente la Tabella di riclassificazione delle 
disponibilità risultanti al 31/12/2020 nelle singole voci COAN di costo, 
complessivamente pari ad € .1.963.438,93, al fine di distinguere le stesse 
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in “somme da riapplicare” (in quanto vincolate per destinazione), pari ad 
€ 1.941.487,68 o, viceversa, “economie”, pari ad € 21.951,25; 

3) di approvare l’Allegato n. 3, inerente la riapplicazione all’esercizio 2021 
delle “disponibilità vincolate” 2020 dei soli Progetti PJ; 

4) di approvare l’Allegato n. 4, inerente la proposta di distribuzione delle 
economie risultanti al 31/12/2020 (“disponibilità libere”) distinte per Voci 
COAN, da sottoporre, in sede di approvazione del Bilancio Unico 
d’Ateneo per l’esercizio contabile 2020, al parere del Collegio dei Revisori 
ed al Consiglio di Amministrazione, per la loro riapplicazione all’esercizio 
2021. 

 
La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua 
verbalizzazione è resa immediatamente esecutiva. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 6 – Proposte di collaborazione 
 
Non vengono trattati argomenti. 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO n. 7 - Proposte di conferimento/rinnovo assegni di ricerca 
 
Non vengono trattati argomenti. 
 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO n. 8 - Proposte di conferimento/rinnovo borse di studio  
 
Non vengono trattati argomenti. 
 

 

 
 
 

 

 
ORDINE DEL GIORNO n. 9 - Alternanza scuola-lavoro: approvazione progetti 
formativi 
 
Non vengono trattati argomenti. 
 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO n. 10 – 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 

 
 

ORDINE DEL GIORNO n. 11 - Approvazione Contratti e Convenzioni 
 

 
a) Accordo tra l’Università degli Studi di Perugia e la Université Toulouse Jean 

Jaurès per il rilascio del doppio titolo concernente la Laurea Magistrale in 
“Civiltà Classiche” (Classe LM15) rilasciata dall’ Università degli Studi di 
Perugia e il Master “Recherche des Mondes Anciens” rilasciato dalla 
Université Toulouse Jean Jaurès  
 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio l’Accordo tra 
l’Università degli Studi di Perugia e la Université Toulouse Jean Jaurès per il 
rilascio del doppio titolo concernente la Laurea Magistrale in “Civiltà 
Classiche” (Classe LM15) rilasciata dall’ Università degli Studi di Perugia e il 
Master “Recherche des Mondes Anciens” rilasciato dalla Université Toulouse 
Jean Jaurès. 
Su invito del Presidente il Prof. Massimo Nafissi ne illustra dettagliatamente il 
contenuto. 
Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente e dal Prof. Massimo Nafissi, 
all’unanimità, approva il sopra richiamato Accordo nel testo che si allega e 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 
 
 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 12 - Approvazione proposte progettuali 

 
 
Non vengono trattati argomenti. 
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Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti degli 
Studenti 
 
 
ORDINE DEL GIORNO n. 13 - Programmazione didattica dei Corsi di Studio afferenti 
al Dipartimento A.A. 2021/2022 
 
Il Presidente comunica al Consiglio che, rispettando le Linee di indirizzo (approvate 
dagli Organi accademici in data 27 gennaio 2021) per l’attribuzione e la 
programmazione delle attività didattiche utili per la definizione della Programmazione 
didattica dei CdS per il prossimo A.A. 2021-2022, i Consigli dei Corsi di studio si 
sono riuniti e hanno approvato la loro proposta di Programmazione didattica 
contenente gli insegnamenti delle coorti 2021-2022 e l’affidamento diretto delle 
coperture dei: 

- PO/PA del Dipartimento afferenti al SSD e in subordine del SSD affine 
dell’insegnamento; 

- RTD, se presenti e nei limiti delle ore previste da contratto; 
- Visiting Professor per quanto possibile e nel rispetto del Regolamento; 
- RU incardinati e per il solo insegnamento per il quale vengono “incardinati”. 
Il Presidente sottopone ora al Consiglio l’approvazione delle Programmazioni 

didattiche dei corsi di studio.  
Il Consiglio approva.   
 

In riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2020-2021, Il Presidente comunica 
che con Nota Prot. n. 15502 del 3 febbraio 2021 è stata inviata all’Ufficio Concorsi di 
questo Ateneo la richiesta di avvio procedure per la copertura dell’insegnamento 
sotto riportato, rimasto scoperto al termine dell’iter procedurale previsto dal 
Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari. 

                  Corso di Laurea Triennale in Lingue e Culture Straniere 

 
Insegnamento SSD CFU ORE SEM ANNO Scrittura di vincolo 

Didattica delle Lingue 
Moderne 

L-LIN/02 6 36 II 2 S.V. n. 460 
€ 1.260,00 

 
Il Presidente comunica altresì che in data 16 febbraio 2021 è stato pubblicato il relativo 
Bando con DR. N. 238 del 15 febbraio 2021. 

In riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2020-2021, il Presidente comunica 
che con Nota Prot. n. 15550 del 3 febbraio 2021 è stato inviato all’Ufficio Offerta 
Formativa e Programmazione Didattica il Report con gli esiti della Manifestazione di 
interesse del 22 gennaio 2021. 

Il Presidente comunica inoltre che, visti gli esiti di cui sopra, con Nota Prot. n. 22327 
del 9 febbraio 2021 è stata inviata al Nucleo di Valutazione richiesta di congruità sul 
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curriculum scientifico prodotto dall’esperto individuato per la copertura 
dell’insegnamento sotto indicato. 
 

Corso di Studio Triennale in Lettere (Indirizzo Moderno) 
 

Nome e Cognome Insegnamento Modulo 
SSD 
attività 

CFU 
(ore) 

Anno 
(Sem) 

Gratuito Rinnovo 

Carla Di Donato 
Storia Del Teatro e 
dello Spettacolo 

/ L-ART/05 
12 cfu 
– 72 
ore  

II 
ANNO 
– II 
SEM. 

NO NO 

 
Sempre in riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2020-2021, il Presidente 
informa i presenti che il Nucleo di Valutazione nella Seduta del 9 febbraio 2021 
(Verbale n.1, punto all’O.d.G. n.5) ha espresso parere favorevole alla richiesta di 
congruità sul curriculum scientifico prodotto dall’esperto individuato per la copertura 
dell’insegnamento sotto indicato:  
 

Corso di Studio Magistrale in Civiltà Classiche (LM99) 
 

Nome e Cognome Insegnamento Modulo 
SSD 
attività 

CFU 
(ore) 

Anno 
(Sem) 

Gratuito Rinnovo 

Giorgio Bonamente Storia Bizantina / 
L-FIL-
LET/07 

6 cfu – 
36 ore 

I 
ANNO 
– II 
SEM. 

Sì Sì 

 
 
Al termine delle comunicazioni del Presidente, chiede la parola il Prof. Luigi Giuliani 
per informare il Consiglio della situazione relativa al Corso di Laurea in Lingue, in 
particolare per quanto attiene al personale docente a contratto. A tale proposito 
sottolinea la riduzione rispetto all’anno scorso dei contratti di docenza previsti nella 
programmazione, riduzione dettata da ragioni economiche. Al riguardo invita il 
Consiglio ad una riflessione su quello che, a suo avviso, è il problema principale 
dell’attivazione dei contratti di docenza, fermi restando i vincoli economici: la 
situazione di precarietà in cui vengono a trovarsi i docenti interessati, in alcuni casi da 
diversi anni, a fronte del contributo prezioso offerto ai Corsi di Laurea. Il Prof. Giuliani 
ritiene tale situazione preoccupante anche alla luce dell’incremento, che si registra 
da alcuni anni, degli studenti iscritti ai Corsi di Lingue. Il prof. Giuliani conclude 
auspicando maggiori investimenti di risorse umane e materiali nei settori che 
mostrano più significative prospettive di sviluppo. 
Interviene il Prof. Mario Tosti, il quale si dichiara d’accordo con il Prof. Giuliani in merito 
al personale docente a contratto e auspica, qualora ne ricorrano i presupposti, la 
stabilizzazione da parte dell’Ateneo, di tale personale. 
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Interviene la Prof.ssa Erminia Irace, la quale sottolinea che nelle linee di indirizzo 
emanate ogni anno dall’Ateneo, rivolte ai Presidenti dei Corsi di Studio, è sempre 
ribadita la necessità di utilizzare il personale docente strutturato, e che i contratti 
devono essere limitati il più possibile. L’offerta formativa non si deve sostenere su di 
un numero esagerato di contratti, sia per ragioni etiche che economiche, in quanto 
non è detto che tutti gli anni l’Ateneo abbia le risorse sufficienti per il personale 
docente a contratto e, quindi, non è garantita la necessaria continuità d’impegno. 
Al termine degli interventi, il Presidente conclude affermando che queste riflessioni 
andranno riprese e sviluppate nella più adeguata sede della programmazione delle 
risorse. 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO n. 14 – Ratifica nomina Coordinatore del Corso di Dottorato 
in Storia, Arti e Linguaggi nell’Europa Antica e Moderna 

 
Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio la nomina della Prof.ssa Rita LIZZI 
a Coordinatore del Corso di Dottorato in Storia, Arti e Linguaggi nell’Europa Antica 
e Moderna. 

IL CONSIGLIO 
Visto il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca, emanato con D.R. n. 1548 
del 7 agosto 2013; 
Visto, in particolare, l’articolo 13, comma 1, del richiamato Regolamento a mente 
del quale “… La nomina e la sostituzione del Coordinatore sono ratificate dal 
Consiglio di Dipartimento sede amministrativa del Corso di Dottorato a maggioranza 
assoluta, su designazione del Collegio dei Docenti”; 
Visto il verbale della riunione del Collegio Docenti straordinario del Corso di 
Dottorato di Ricerca in Storia, Arti e Linguaggi nell’Europa Antica e Moderna del 
19.01.2021, in cui è stata approvata la nomina della Prof.ssa Rita LIZZI a 
Coordinatore del Corso di Dottorato in Storia, Arti e Linguaggi nell’Europa Antica e 
Moderna; 

DELIBERA 
all’unanimità, di ratificare la nomina della Prof.ssa Rita LIZZI a Coordinatore del 
Corso di Dottorato in Storia, Arti e Linguaggi nell’Europa Antica e Moderna. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 15 - Accordi Internazionali - Progetto Erasmus + 
 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di sostituzione dei 
referenti di sede di cui all’elenco allegato, trasmesso dalla Prof.ssa Carla Falluomini, 
Delegato per il Dipartimento a Internazionalizzazione/Erasmus. 
Su invito del Presidente, la Prof.ssa Falluomini illustra i contenuti della proposta. 
Il Consiglio, valutata la proposta, all’unanimità approva la sostituzione dei referenti 
di sede di cui all’elenco allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente verbale. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 16 – Proposte di attribuzione della qualifica di “cultore 
della materia” 
 
Il Presidente ricorda che la qualifica di cultore della materia viene attribuita, ai sensi 
dell’art. 3 del Regolamento di Ateneo sui Cultori della Materia emanato con D.R. n. 
1016 del 04.07.2018, “con il consenso dell’interessato, dal Consiglio di Dipartimento 
su proposta del docente titolare dell’insegnamento di riferimento, acquisito il parere 
del Consiglio di Corso o del Coordinatore del Corso…” 
 
Il Presidente riferisce che sono pervenute le seguenti richieste: 
 
- richiesta della Prof.ssa Annalisa VOLPONE di attribuire al Dott. Francesco 

LUPATELLI il titolo di cultore della materia per l’insegnamento di “Letteratura 
Inglese” SSD L-LIN/10. 

 
Il Presidente riferisce altresì che, in merito a tali richieste, sono state acquisite le 
dichiarazioni di disponibilità, rilasciate dagli interessati; è stato espresso il parere 
positivo dei Coordinatori dei Corsi di Studio; sono stati 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, preso atto di quanto riferito dal Presidente, all’unanimità, approva le 
proposte di attribuzione del titolo di “cultore della materia”, nell’ambito delle relative 
discipline, per i prossimi cinque anni a partire dall’ A.A. 2020/2021, ai seguenti 
nominativi: 
- Dott.  Francesco LUPATELLI per l’insegnamento di “Letteratura Inglese” SSD 

L-LIN/10. 
 

 
ORDINE DEL GIORNO n. 17 - Varie ed eventuali 
 
Non vengono trattati argomenti. 
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Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori 
 
 
ORDINE DEL GIORNO n. 18 - Verifica e valutazione delle attività didattiche e di 
servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai Ricercatori 
Universitari ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della 
partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del 
personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca 
 
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 Ricercatori universitari: 
a) Dott.ssa Silvia BLASIO, S.S.D. L-ART/02, S.C. 10/B1 
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, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta 
(coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del 
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richiedente medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza durante la trattazione della 
relativa istanza; 
a) Verificato quindi che la Dott.ssa Silvia BLASIO esce dall’aula alle ore 15:34. 

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.ssa Silvia BLASIO, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato 
Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che il richiedente, Dott.ssa Silvia BLASIO, 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 Silvia BLASIO, 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/negativa delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
 
b) Verificato quindi che il Dott. Luca CARDINALI esce dall’aula alle ore 15:37. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate 
agli atti della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il 
richiedente Luca CARDINALI, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato 
Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che il richiedente, 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, 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/negativa delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
c) Verificato quindi che la Dott.ssa Anne Marie LIEVENS esce dall’aula alle ore 
15:40. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate 
agli atti della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il 
richiedente Dott.ssa Anne Marie LIEVENS, dei requisiti previsti dalla delibera del 
Senato Accademico del 18 luglio 2018; 
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Preso atto che il richiedente, 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, 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/negativa delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO n. 19 - Approvazione subset dipartimentale dei prodotti 
VQR 2015/2019 proposti dal C-DIP VQR e delle proposte di Case-Studies 
avanzate dal C-DIP VQR da sottoporre a valutazione 

Su richiesta del Presidente, interviene il prof. Massimo Nafissi, Delegato di 
Dipartimento per la Ricerca. 
Il prof. Nafissi fa presente che il lavoro finora svolto si è basato sul cronoprogramma 
stabilito dall’Ateneo, ma, a causa di una imperfetta comunicazione da parte di 
ANVUR e di ritardi tecnici da parte di CINECA, siamo in una fase di riformulazione 
del cronoprogramma. Le nuove indicazioni di ANVUR hanno reso più difficile l’attività 
per le discipline bibliometriche. Il Dipartimento è chiamato ad approvare, entro 
marzo, il set dipartimentale costituito da 6 prodotti a testa, inoltre sarà necessario 
perfezionare questi dati nella piattaforma; pertanto sarà necessaria la collaborazione 
di tutti gli interessati; a tale riguardo saranno fornite con successiva e-mail le 
opportune indicazioni operative per compilare i pdf e l’abstract. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO n. 20 – Approvazione Piano Triennale della Ricerca 
Il Presidente riferisce che la Commissione sta procedendo con i lavori e il punto sarà 
trattato in un prossimo Consiglio straordinario, se necessario, o in quello del mese 
di marzo.  
Interviene il Prof. Nafissi per informare il Consiglio sullo stato dell’arte dei lavori, 
anche con riferimento a possibili collaborazioni interdipartimentali e con il Centro 
S.Ma.R.T. e sul fatto che anche per questo riguardo saranno fornite per e-mail le 
opportune indicazioni operative. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 20 bis - Key Users Dipartimento di Lettere 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la sostituzione della Dott.ssa 
Giuliana Muci e del Sig. Alberto Costantini con la Dott.ssa Grazia Santucci per lo 
svolgimento delle funzioni di Key-User per il processo VQR per il Dipartimento di 
Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne. 
Il Consiglio approva unanime. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO n. 21 – Approvazione Relazioni triennali/annuali 
 
Non vengono trattati argomenti. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO n. 22 – Varie ed eventuali 
 

Il Presidente informa il Consiglio che i rappresentanti degli studenti, a livello di Ateneo, 
hanno presentato la richiesta che la sessione di esami straordinaria di marzo e aprile 
sia aperta anche agli studenti in corso. I Direttori di Dipartimento hanno concordato 
di procedere in modo coordinato e pertanto nei prossimi giorni sarà presa una 
decisione comune. L’alternativa a tale richiesta potrebbe essere aggiungere un 
appello tra giugno e settembre, in modo da non interferire con l’attività didattica. Il 
Consiglio sarà chiamato a deliberare non appena giungeranno indicazioni più precise 
dall’Ateneo. 
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Riservato ai professori di I e II fascia 
 
ORDINE DEL GIORNO n. 23 – Verifica e valutazione delle attività didattiche e di 
servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di II fascia 
ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, 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 CONSIGLIO 
 

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. Andrea CAPACCIONI, S.S.D. M-STO/08, S.C. 11/A4 
b) Prof. Fabio FATICHENTI, S.S.D. M-GGR/01, S.C. 11/B1 
c) Prof.ssa Cristina GALASSI, S.S.D. L-ART/04, S.C. 10/B1 
d) Prof.ssa Paola PAOLUCCI, S.S.D. L-FIL-LET/04, S.C. 10/D3 
e) Prof.ssa Stefania PETRILLO, S.S.D. L-ART/03, S.C. 10/B1 
f) Prof.ssa Natasa RASCHI, S.S.D. L-LIN/04, S.C. 10/H1 
g) Prof. Mirko SANTANICCHIA, S.S.D. L-ART/01, S.C. 10/B1 
h) Prof. Fabrizio SCRIVANO, S.S.D. L-FIL-LET/10, S.C.10/F1 
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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. Andrea CAPACCIONI 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. Andrea CAPACCIONI, dei requisiti previsti dalla delibera del 
Senato Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che il richiedente, Prof. Andrea CAPACCIONI, 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. Andrea CAPACCIONI, 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/negativa delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
 
 

b) Verificato quindi che il Prof. Fabio FATICHENTI esce dall’aula alle ore 15:58 
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. Fabio FATICHENTI, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato 
Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che il richiedente, Prof. Fabio FATICHENTI, 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. Fabio FATICHENTI, 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/negativa delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
 

c) Verificato quindi che la Prof.ssa Cristina GALASSI esce dall’aula alle ore 
16:01 
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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 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 dal 

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/negativa delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
 

d) Verificato quindi che la Prof.ssa Paola PAOLUCCI esce dall’aula alle ore 
16:04 

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; 

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

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/negativa delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
 

e) Verificato quindi che la Prof.ssa Stefania PETRILLO esce dall’aula alle ore 
16:07 

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; 

DELIBERA 
all’unanimità, 
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- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal 
richiedente, Prof.ssa Stefania PETRILLO, 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/negativa delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
 

f) Verificato quindi che la Prof.ssa Natasa RASCHI 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.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; 

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

richiedente, Prof.ssa Natasa 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/negativa delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
 

g) Verificato quindi che il Prof. Mirko SANTANICCHIA esce dall’aula alle ore 
16:13 

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. Mirko SANTANICCHIA, dei requisiti previsti dalla delibera del 
Senato Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che il richiedente, Prof. Mirko SANTANICCHIA, 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. Mirko SANTANICCHIA, 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/negativa delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
 

h) Verificato quindi che il Prof. Fabrizio SCRIVANO esce dall’aula alle ore 16:16 
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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. 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/negativa delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 24     – Proposta di chiamata diretta ex art. 24, comma 5, 
legge 240/2010 e “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 
18 e 24 della Legge 240/2010” dell’Università degli Studi di Perugia di un posto di 
Professore di II fascia. 
 
Il Presidente informa il riunito Consiglio che in data    31/10/2021 avrà termine il 
contratto ex art. 24, comma 3, lettera b) della dott.ssa Stefania ZUCCHINI per il SC  
11/A1 –STORIA MEDIEVALE-SSD M-STO/01-STORIA MEDIEVALE e che il Senato 
Accademico e il Consiglio di Amministrazione nelle sedute con le quali autorizzavano 
il suddetto posto hanno già accantonato 0,2 p.o. per la relativa chiamata a 
professore associato. 
Il Presidente, pertanto, dopo aver costatato che la dott.ssa  Stefania ZUCCHINI è in 
possesso dell’ASN nel SC 11/A1 – STORIA MEDIEVALE, conseguita in data 
24/07/2017, sottopone al Consiglio la proposta di chiamare direttamente, ex art. 24, 
comma 5, legge 240/2010 e del “Regolamento per la chiamata dei professori ai 
sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” dell’Università degli Studi di Perugia, 
la dott.ssa Stefania ZUCCHINI a ricoprire il posto di professore di II fascia nel SC 
11/A1 – STORIA MEDIEVALE, SSD M-STO/01 - STORIA MEDIEVALE. 
Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 5, L. 240/10 è disciplinata dal 
“Regolamento per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 
240/2010” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 2040/2014, si 
precisano di seguito gli standard qualitativi che soddisfano le esigenze di didattica e 
di ricerca di questo Dipartimento con riferimento alla copertura del suddetto posto, 
ai sensi degli artt. 9 e 9bis del citato Regolamento: 

1) sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, si richiede che il volume e la continuità delle attività didattiche 
(moduli e corsi) nel SSD sopra indicato debbano essere nel SSD non meno 
di n. 90 Ore e/o 12 CFU negli ultimi tre A.A., unitamente ad una costante 
attività di partecipazione agli esami di profitto ed alla predisposizione di tesi 
di laurea; 

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che abbia partecipato a gruppi 
di ricerca nazionale e internazionale nel SC 11/A1 SSD M-STO/01; abbia 
partecipato a congressi/convegni nazionali/internazionali in qualità di 
relatore; qualità elevata nella produzione scientifica, sia sotto il profilo delle 
singole pubblicazioni, sia in termini di consistenza complessiva della 
produzione scientifica, sia in termini di intensità che di continuità temporale 
della stessa. 

Il Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Regolamento emanato con D.R. 
2040/2014, sottopone all’approvazione del riunito Consiglio, ai fini della copertura 
del suddetto posto, la chiamata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 5, Legge 
n. 240/2010, a ricoprire il posto di professore di II fascia nel - S.C. 11/A1 –STORIA 
MEDIEVALE – S.S.D M-STO/01 - STORIA MEDIEVALE la dott.ssa                                               
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Stefania ZUCCHINI, già ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di 
Lettere-Lingue, Letterature e civiltà antiche e moderne, in quanto la dott.ssa 
Stefania ZUCCHINI, in possesso dell’ASN nel S.C 11/A1 conseguita in data 
24/07/2017, alla luce del suo curriculum complessivo, parte integrante e sostanziale 
del presente verbale, risulta soddisfare pienamente gli standard qualitativi sopra 
descritti.  
Si demanda, comunque, l’approfondita verifica di ciò ad una Commissione, ai sensi 
dell’art. 4 del suddetto Regolamento. 
Il Presidente comunica che è stata acquisita la dichiarazione, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, lett. b, L. 240/2010, della dott.ssa Stefania ZUCCHINI con cui la 
medesima attesta di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado 
compreso, o rapporto di coniugio, o rapporto di unione civile o convivenza di cui alla 
legge n. 76/2016, con un professore appartenente al dipartimento che effettua la 
chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio 
di Amministrazione dell'Ateneo. 
Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato nel SC 11/A1–STORIA 
MEDIEVALE profilo SSD M-STO/01- STORIA MEDIEVALE si propone quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: attività didattica e di 
ricerca nel settore specifico e affine; 

- la struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: 
Dipartimento di Lettere –Lingue, Letterature e civiltà antiche e moderne; 

- la sede di servizio: Perugia; 
- il numero massimo di pubblicazioni: 12 
- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza 

anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua 
estera: Inglese; 

- il termine per la presentazione delle domande, pari a quindici giorni. 
 
Il Consiglio di Dipartimento 
 all’unanimità, approva gli standard qualitativi proposti dal Presidente ai punti 

1 e 2 ai fini della copertura del posto in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 
24, comma 5, Legge 240/2010 e dell’art. 9 del “Regolamento per la chiamata 
dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”; 

 all’unanimità approva la copertura di un posto di professore di II fascia 
assegnato nel - S.C. 11/A1–STORIA MEDIEVALE S.S.D. M-STO/01-–
STORIA MEDIEVALE per le esigenze del Dipartimento, mediante chiamata 
della dott.ssa Stefania ZUCCHINI  ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 
5, Legge 240/2010 e dell’art. 9 del “Regolamento per la chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, in quanto, alla 
luce di quanto sopra evidenziato e richiamato integralmente, la dott.ssa 
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Stefania ZUCCHINI possiede un curriculum idoneo a soddisfare gli standard 
qualitativi sopra approvati, individuati ai punti 1) e 2); 

 ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato -  S.C. 11/A1–STORIA 
MEDIEVALE S.S.D. M-STO/01-–STORIA MEDIEVALE il Consiglio 
all’unanimità delibera quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: attività didattica e di 
ricerca nel settore specifico e affine; 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: 
Dipartimento di Lettere –Lingue, Letterature e civiltà antiche e moderne; 

- la sede di servizio: Perugia; 
- il numero massimo di pubblicazioni: 12 
- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza 

anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua 
estera: Inglese; 

- il termine per la presentazione delle domande, pari a quindici giorni. 
 
La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 
immediatamente esecutiva. 
 

 
 
ORDINE DEL GIORNO n. 25 – Approvazione Relazioni triennali/annuali 
 
Non vengono trattati argomenti. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO n. 26 – Varie ed eventuali 
 
Non vengono trattati argomenti. 
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Riservato ai professori di I fascia 
 
ORDINE DEL GIORNO n. 27 - Verifica e valutazione delle attività didattiche e di 
servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia 
ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, 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 CONSIGLIO 
 
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 I fascia: 
 
a) Prof. Stefano BRUFANI, S.S.D. L-FIL-LET/08, S.C. 10/E1 
b) Prof. Hermann DOROWIN, S.S.D. L-LIN/13, S.C. 10/M1 
c) Prof. Sandro GENTILI, S.S.D. L-FIL-LET/11, S.C. 10/F2 
d) Prof. Giancarlo GENTILINI S.S.D. L-ART/02, S.C. 10/B1 
e) Prof.ssa Maria PLIOUKHANOVA S.S.D. L-LIN/21, S.C. 10/M2 
f) Prof. Mario TOSTI, S.S.D. M-STO/02, S.C. 11/A2 
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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 16:25 e 
assume la Presidenza il Vice Direttore, prof.ssa Mariangela MIOTTI. 
 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Vice 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. 

 
a) Verificato quindi che il Prof. Hermann DOROWIN esce dall’aula alle ore 

16:28. 
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. Hermann Dorowin, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

DELIBERA 
 
all’unanimità, 
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- 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. 

 
 

b) Verificato quindi che il Prof. Sandro GENTILI esce dall’aula alle ore 16:31. 
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. 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 dal richiedente medesimo. 

 
c) Verificato quindi che il Prof. Giancarlo GENTILINI esce dall’aula alle ore 

16:34. 
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. Giancarlo Gentilini, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato 
Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che il richiedente, Prof. Giancarlo Gentilini, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 

DELIBERA 
 
all’unanimità,  
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- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal 
richiedente, Prof. Giancarlo GENTILINI, 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 la Prof.ssa Maria PLIOUKHANOVA esce dall’aula alle 
ore 16:37. 

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 Maria Plioukhanova, dei requisiti previsti dalla delibera del 
Senato Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che il richiedente, la Prof.ssa Maria Plioukhanova, 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 Maria PLIOUKHANOVA, 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) Verificato quindi che il Prof. Mario TOSTI 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. Mario Tosti, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato 
Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che il richiedente, Prof. Mario Tosti, 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. Mario TOSTI, 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. 

  



Dipartimento di LETTERE, Lingue Letterature e Civiltà Antiche e Moderne 
Consiglio del 25 febbraio 2021 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 28 - Verifica e valutazione delle attività didattiche e di 
servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia, 
ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle 
Commissioni ASN 
 

IL CONSIGLIO 
 
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 Universitari, ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 
240/2010. 
Tenuto conto, in particolare, che, ai fini della valutazione dei Professori e Ricercatori 
Universitari, gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, individuati 
dal Senato Accademico 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; 
Rappresentato in particolare che, con riferimento alle attività di ricerca ai fini della 
positiva valutazione, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per far parte 
delle Commissioni di Abilitazione Scientifica Nazionale previsti dalla normativa 
vigente, l’ulteriore requisito richiesto per i candidati Commissari ASN, è quello di 
“aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati 
su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni” (Delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 
2016); 
Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, 
presentata, ai fini della formazione delle Commissioni per l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale, dal Professore di I fascia: 

a) Prof.ssa Maria PLIOUKHANOVA S.S.D. L-LIN/21, S.C. 10/M2 
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Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il 
richiedente, 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 a lasciare l’adunanza durante la trattazione della 
relativa istanza; 

a) Verificato quindi che la Prof.ssa Maria PLIOUKHANOVA 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.ssa Maria PLIOUKHANOVA, dei requisiti previsti dalla delibera del 
Senato Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che il richiedente, Prof.ssa Maria PLIOUKHANOVA, 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 Maria PLIOUKHANOVA, valutazione positiva; 
- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione del richiedente alle 
procedure per la formazione delle Commissioni per l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale, il rilascio della certificazione della valutazione positiva/negativa delle 
attività svolte dal richiedente medesimo. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO n. 29 – Approvazione Relazioni triennali/annuali 
 
Non vengono trattati argomenti. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO n. 30 - Varie ed eventuali 
 
Non vengono trattati argomenti. 
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Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta del Consiglio di Dipartimento si 
conclude alle ore 16:50. 
 
 
 Il Segretario Verbalizzante 
F.to Dott. Corrado Stornelli 

                          Il Presidente 
                F.to Prof. Stefano Brufani 

   
 


