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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

                                       Dipartimento di LETTERE 
Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne 

 
 

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

 
Seduta del giorno 26 giugno 2019 

  
Su convocazione del Direttore, prof. Mario TOSTI, l’anno 2019, il giorno 26 del mese di 

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

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

Professori II fascia: 
15 - BINAZZI GIANFRANCO X   
16 - BURINI  CLARA X   
17 - CASTAGNOLI  DONATA X   
18- CHESSA  SILVIA X   
19 - CIARALLI ANTONIO    X 
20 - CRISTOFOLI  ROBERTO X   
21 - DE OLIVEIRA VERA LUCIA X   
22 - FALLUOMINI CARLA X   
23 - FATICHENTI FABIO X   
24 - GALASSI CRISTINA  X  
25 - GIOVANNUZZI STEFANO X   
26 - GIULIANI LUIGI X   
27 - IRACE  ERMINIA X   
28 - LA ROVERE LUCA  X   
29- LORENZI FRANCO  X   
30 - LOSCALZO DONATO  X  
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31 - MIOTTI MARIANGELA  X  
32- MONTESPERELLI FRANCESCA  X  
33 - NAFISSI MASSIMO X   
34- PAOLUCCI PAOLA  X   
35- PETRILLO STEFANIA      X   
36 - RASCHI NATASA X   
37- SANTANICCHIA MIRKO        X   
38 - SCORTECCI DONATELLA  X   
39 - SCRIVANO FABRIZIO X   
40- TEZA  LAURA X   
41- TINTERRI ALESSANDRO  X  
42 - VERGARO CARLA   X  
43 - VOLPONE ANNA LISA X   
Ricercatori    
44 - BELLANDI  ALFREDO   X 
45 - BLASIO  SILVIA  X  
46 - BRACONI  PAOLO X   
47 - CALDERINI  ALBERTO X   
48 - CAPACCIONI  ANDREA  X  
49 - CAPPONI SULAI ANNA X   
50 - CARDINALI LUCA X   
51 - CASINI  SIMONE X   
52 - COLETTI  CHIARA X   
53 - COSTANTINI  EMANUELA  X   
54 - CUNIBERTO FLAVIO PIERO   X 
55 - DE PAIVA LIMAO  PAULA CRISTINA  X  
56 - DI PILLA ALESSANDRA X   
57 - FALCHERO ANNA MARIA X   
58 - LENA  CORRITORE ANDREA  X   
59 - LIEVENS ANNE MARIE X   
60 - MASTROFINI  ROBERTA X   
61 - MEIWES  EMMANUELA X   
62 - MIGLIORATI ALESSANDRA X   
63 - MOZZATI TOMMASO (congedo)  X  
64 - RASPADORI  PAOLO X   
65 - SANDFORD  JODI   X  
66 - STOPPACCI PATRIZIA (a tempo determinato) X   
67- TROIANI FILIPPO MARIA (a tempo determinato) X   
68 -VALLONE  MIRELLA X   
69 -ZUCCHINI STEFANIA  (a tempo determinato) X   
Rappresentanti Personale non docente 
70 - ABRAMO CINZIA ROSALINDA X        
71 - BATTAGLINI GIOVANNA X   
72 - CARNEVALI ELISA  X  
73 - CIMICHELLA MASSIMO X   
74 - CIOFETTI COSETTA X   
75 - CRESCENTINI  SERENELLA X   
76 - DEGLI ESPOSTI FIORELLA X   
77 - ERCOLANONI IVANA X   
78 - MARCANTONINI M. RACHELE X   
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79 - MUCI GIULIANA X   
80 - SAGRAMOLA MAURIZIO X   
81 - SALVUCCI ANNA X   
Rappresentanti Studenti 
82 – BIANCHINI BENEDETTA X   
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 – RINAUDO FEDERICO  X  
93 - RUGHI FEDERICO X   

 

 
 
 
 
 
F.to Il Segretario Verbalizzante 
       Dott. Corrado Stornelli 

                         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 il 
Segretario Amministrativo Dott. Corrado Stornelli. 
Il Direttore, constatata la validità della seduta, invita il Consiglio di Dipartimento a deliberare sul 
seguente Ordine del Giorno: 
 
 

1) Approvazione verbale precedente; 
2) Comunicazioni; 
3) Decreti del Segretario Amministrativo; 
4) Ratifica decreti del Direttore di Dipartimento; 
5) Proposte di collaborazione; 
6) Richiesta attivazione borse di studio; 
7) Varie ed eventuali. 

Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai 
rappresentanti del personale TAB 
 
8) Bando di Concorso per contratti di diritto privato per attività di tutorato 

per le esigenze dei Corsi di Studio – Determinazioni; 
9) Approvazione Contratti e Convenzioni. 

 
Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai 
rappresentanti degli Studenti 
10) Programmazione didattica – Approvazione Regolamenti Corsi di Studio; 
11) Accordi Internazionali - Progetto Erasmus +; 
12) Varie ed eventuali.  
 
Riservato ai professori di I e di II fascia, e ai Ricercatori 
13) Ricerca di Base anno 2017 – Determinazioni; 
14) Varie ed eventuali. 
 
Riservato ai professori di I fascia 
15) Valutazione delle attività svolte ai fini di partecipazione   alle 
Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 
accademico, nonché agli organi di valutazione di progetti di ricerca, in 
conformità alla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018 e relative 
disposizioni attuative ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010; 
16) Varie ed eventuali. 
 

 
O.d.G. n. 1.  Approvazione verbale precedente  
 
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale della seduta del 28 maggio 2019 
inviato a tutti i consiglieri per posta elettronica. 

 
Il Consiglio approva. 

 
 
O.d.G. n. 2.  Comunicazioni 
 
Il Direttore comunica quanto segue: 
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a) Con Decreto Rettorale n. 1095 del 22 maggio 2019, la Prof.ssa Rosanna Camerlingo è stata 
nominata Vice Direttore del Dipartimento per la durata del mandato del Direttore; 

b) Con Decreto Rettorale n. 1435 del 14 giugno 2019, il Prof. Stefano Brufani è stato nominato 
Direttore del Centro di Ricerca per gli Studi sulla Spiritualità medievale dell’Università degli 
Studi di Perugia; 

c) A seguito delle dimissioni della Prof.ssa Francesca Montesperelli dal Consiglio del CLA, in 
accordo con il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali Umane e della Formazione è stata 
designata, quale rappresentante dei docenti dell’Area Scientifico-Disciplinare–culturale di 
Lettere e Scienze della Formazione nel Consiglio Direttivo del CLA la Prof.ssa Carla Vergaro 
– Professore Associato – SSD L-LIN/12. Il mandato della Prof.ssa Vergaro coinciderà con la 
rimanente parte del triennio accademico 2017/2020; 

d) Con nota del Direttore Generale prot. n. 69552 del 24/06/2019, viene comunicato che il 
Consiglio di Amministrazione, con delibera del 18 dicembre 2018, ha nominato la Dott.ssa 
Antonella Bianconi, Dirigente della Ripartizione Didattica, quale Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza a decorrere dal 1 luglio 2019 a seguito del 
collocamento a riposo del Dott. Vito Quintaliani;  

e) Con nota prot. n. 67096 del 17 giugno 2019, del Presidente del Presidio di Qualità, si porta a 
conoscenza che il Presidio di Qualità nella seduta del 31 maggio u.s., ha esteso nuovamente 
ai Coordinatori delle Commissioni paritetiche per la Didattica i diritti di vista a livello di 
insegnamento, ad eccezion fatta per i commenti liberi, dei risultati della valutazione; 

f) Con nota prot. n. 67103 del 17/06/2019, il Presidente del Presidio di Qualità invita i 
Coordinatori dei corsi di dottorato di presentare entro il 30 novembre 2019 la Relazione 
Annuale 2019 per il corso di dottorato del XXXII ciclo;  

g) Il Senato Accademico nella seduta del 25 giugno 2019, ha assegnato le quote di spettanza del 
Fondo di Ricerca di Base 2019. Al Dipartimento sono stati attribuiti 77.947,46 euro. Il 
Direttore informa il Consiglio che nella prossima seduta verrà portata la proposta per la 
distribuzione del fondo; 

h) Il Direttore comunica che con delibera del 29 maggio 2019 il Senato Accademico ha 
approvato un nuovo schema di Convenzione del Dipartimento per lo svolgimento del tirocinio 
di formazione e orientamento degli studenti; il Direttore informa altresì i presenti che con 
D.R. n.1451 del 18 giugno 2019 sono state apportate delle modifiche allo stesso, alcune delle 
quali di mero contenuto formale, altre più sostanziali. L’Ufficio Stage pertanto ha provveduto 
a scaricare il nuovo modello di cui sopra; 

i) Il 4 luglio sono previste le votazioni per l’elezione dei rappresentanti del personale docente 
(Professori di I fascia, II fascia e ricercatori) nel Senato Accademico - triennio accademico  
2019-2022. Invita tutti ad andare a votare i candidati della Macroarea 1: Prof.ssa Anna 
Baldinetti (I Fascia Scienze politiche), Prof. Luca la Rovere (II Fascia Lettere); dott. Massimo 
Billi (Ricercatore Giurisprudenza); 

j) Iniziativa Petrillo: Invito di Alessandra Migliorati e Stefania Petrillo alla Visita della Mostra 
Unforgettable (Anforghetbool-Indimenticabile) Umbria prevista il giorno 10 luglio ore 18. 
Seguirà avviso via mail; 

k) Chi andrà in missione nel prossimi 15 giorni di luglio, è pregato di inviare la richiesta 
all’indirizzo del dipartimento.lettere@unipg.it in quanto Alunni Rodolfo sarà in ferie fino al 
15 luglio; 

l) Assegnazione posto RTD/b: criteri e modalità di assegnazione da parte dell’Ateneo. 
È prevista una Giunta, allargata ai presidenti di CdS. il 2 luglio alle ore 12 presso la Sala degli 
Stemmi e un Consiglio di Dipartimento il giorno dopo, ore 12,30 (per attendere fine sessione 
tesi di laurea); 
Alle ore 13-13.30 ci farà visita anche il nuovo Magnifico Rettore prof. Maurizio Oliviero.   

 
Il Consiglio prende atto  
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O.d.G.  n. 3. Decreti del Segretario Amministrativo 
 
Non vengono trattati argomenti. 
 
 
O.d.G. n. 4. Ratifica decreti del Direttore 
 
Attesa la legittimazione straordinaria del Direttore ad emanare, a titolo provvisorio ed in situazione 
d’urgenza, provvedimenti rientranti nella competenza del Consiglio di Dipartimento. Valutata, in 
particolare, la necessità per il Dipartimento di adottare nell’ultimo periodo, in via d’urgenza, i sotto 
elencati Decreti direttoriali di competenza consiliare: 
 

a) D.D. n. 21 del 25.06.2019: Designazione componenti Commissione II fascia S.C. 11/A2 
SSD M-STO/02  

 
Il Direttore sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto con il quale è tata designata la 
Commissione esaminatrice per il concorso di II fascia per il SC. 11/A2 SSD M-STO/02. Sono stati 
designati i Proff.: 
Prof. Mario TOSTI- Professore Ordinario- SC 11/A2 - SSD M-STO/02 – Università degli Studi di 
Perugia – Membro Interno; 
Prof. Angelo BIANCHI -  Professore Ordinario – SC 11/A2 - SSD M-STO/02 – Università di 
Cattolica del Sacro Cuore Milano;  
Prof.ssa Vittoria FIORELLI – Professore Ordinario - SC 11/A2- SSD M-STO/02 –Università Suor 
Orsola Benincasa Napoli; 
Prof. Roberto BIZZOCCHI – Professore Ordinario -  SC 11/A2- SSD M-STO/02 – 
Università di Pisa – Membro Supplente. 
 

b) D.D. n. 22 del 25.06.2019: Designazione componenti Commissione II fascia S.C. 11/A4 
SSD M-STO/08  

 
Il Direttore sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto con il quale è tata designata la 
Commissione esaminatrice per il concorso di II fascia per il SC. 11/A4 SSD M-STO/08. Sono stati 
designati i Proff.: 
Prof. Mauro GUERRINI- Professore Ordinario- SC 11/A4 - SSD M-STO/08 – Università degli Studi 
di Firenze 
Prof. Giovanni SOLIMINE -  Professore Ordinario – SC 11/A4 - SSD M-STO/08 – Università Roma 
“La Sapienza”  
Prof.ssa Giovanna GRANATA – Professore Ordinario-  SC 11/A4 - SSD M-STO/08 –Università 
degli Studi di Cagliari. 
Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutati i decreti stessi, all’unanimità delibera di 
ratificare i decreti direttoriali D.D. n. 21 del 25.06.2019 e D.D. n. 22 del 25.06.2019 
 
O.d.G. n. 5. Proposte di collaborazione 
 
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti richieste di collaborazione: 
 

a) Istituzione collana di studi dedicata alle tematiche delle lingue dell’Italia antica. 
 

Il Dott. Alberto Calderini con nota pervenuta in data 11 giugno chiede di poter istituire una collana 
di studi dedicata alle tematiche delle lingue dell’Italia antica. Il format è quello già ben collaudato 
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della collana CTL Culture Territori Linguaggi, che pubblica volumi online a scadenza non fissa 
dietro accettazione da parte del Comitato Scientifico e previa valutazione peer review. Tale collana, 
alla cui istituzione nel 2012, si è rilevata una risorsa importante per gli studiosi del Dipartimento, e 
ha dato modo a tutti di pubblicare i lavori a costo inesistente e in tempi immediati nella modalità 
della pubblicazione online e a stampa on demand presso l’Editore Morlacchi. Il titolo progettato per 
la collana è “Ariodante- Linguistica ed epigrafia dell’Italia Antica- Collana di studi”. 
Tale progetto avrà un Comitato scientifico ed editoriale in cui saranno coinvolti studiosi locali, 
nazionali e internazionali, e che sovrintenderà alle attività di pubblicazione e valutazione peer 
review. A livello finanziario, necessita solo dei costi richiesti dei codici ISBN. 
 
Il Consiglio unanime approva.  
 

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

b) Organizzazione Convegno Germanico 21-22 novembre 2019 
 
Con nota prot. n. 68007 del 19/06/2019 il Prof. Roberto Cristofoli chiede la collaborazione del 
Dipartimento per l’iniziativa convegnistica organizzata insieme ai Proff. Alessandro Galimberti 
Università Cattolica di Milano e Francesca Rohr dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Il 
Convegno intitolato Germanico nel contesto politico di Età Giulio-Claudia: a figura, il carisma, la 
memoria si svolgerà il 21 e 22 novembre 2019.  
A fronte di tali considerazione, viene chiesto al Dipartimento la collaborazione per la realizzazione 
del convegno in particolare richiede la sala delle adunanze per i giorni 21 e 22 novembre e un 
contributo pari a 400 euro.  
Il Dipartimento unanime approva la richiesta del Prof. Roberto Cristofoli e compatibilmente con la 
disponibilità finanziaria del Dipartimento dà mandato al Segretario Amministrativo di effettuare gli 
approfondimenti necessari e i successivi atti. 
 

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

c) Organizzazione Convegno - Arte propaganda e politica: forme di organizzazione della 
produzione artistica e culturale  

 
I Proff. Luca La Rovere e Emanuela Costantini con nota prot. n. 68151 del 19/06/2019 chiedono la 
collaborazione per la realizzazione del convegno Arte propaganda e politica: forme di 
organizzazione della produzione artistica e culturale. 
Nel quadro di un accordo di scambio e cooperazione tra il nostro Ateneo e l’Università di Bucarest,  
è stato programmato un convegno internazionale dal titolo sopraindicato, che si terrà presso il 
Dipartimento di Lettere, Lingue –Letterature e civiltà antiche e moderne alla fine di ottobre 2019. Il 
convegno costituisce l’esito dell’attività svolta dal gruppo di ricerca coordinato dal Prof. Luca La 
Rovere con i fondi di ricerca di base 2018.  
Al convegno perugino seguirà, nel corso del 2020, un incontro sullo stesso tema che si terrà presso 
la facoltà di Storia di Bucarest. L’auspicio è che questi due primi incontri sanciscano l’avvio di una 
collaborazione stabile tra le due istituzioni, anche nella prospettiva di accedere a finanziamenti 
europei e/o erogati a istituzioni internazionali.  
Inoltre, il convegno è particolarmente importante per il contributo che il nostro Dipartimento potrà 
fornire a una sempre maggiore internazionalizzazione dell’Ateneo. 
A fronte di tali considerazione, viene chiesto al Dipartimento la collaborazione per la realizzazione 
del convegno ed un contributo pari a 695 euro.   
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Il Consiglio unanime approva la proposta di collaborazione e il contributo di 695 euro 
compatibilmente con la disponibilità finanziaria del dipartimento e dà mandato al Segretario 
Amministrativo di effettuare gli approfondimenti necessari e i successivi atti necessari. 
 

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

  O.d.G. n. 6. Richiesta attivazione borse di studio  
 
Non vengono trattati argomenti. 
 
 

O.d.G. n. 7. Varie ed eventuali 
 

Non vengono trattati argomenti. 
 
 

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

O.d.G. n. 8. Bando di Concorso per contratti di diritto privato per attività di tutorato per le 
esigenze dei Corsi di Studio – Determinazioni 
 
Il Direttore, sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di attivazione dei contratti tramite 
selezione pubblica comparativa per soli titoli per la stipula dei contratti di diritto privato per attività 
di tutorato; considerato l’importo assegnato a questo Dipartimento; considerato altresì che i fondi 
devono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2019 e che il Direttore ha invitato i docenti che insegnano 
al I semestre per l’A.A. 2019/2020 a presentare formale domanda per l’assegnazione di un contratto 
per attività di tutorato; preso atto delle richieste pervenute, il Direttore propone quanto segue: 
 

Corso di laurea in Beni culturali 

         

 

 

 

 

Corso di laurea in Lettere  

Attività di tutorato  

per gli insegnamenti di 

docente Ore 
insegnamento Ore  Contratto 

Compenso  
orario €. 

Compenso  
lordo   €. 

Geografia Umana 
Prof. 

De Santis 

72 (12 CFU) 
40 1 10 400,00 

Metodologia della  

Storia dell’arte 

Prof.ssa  

Teza 

36 (6 CFU) 
22 1 10 220,00 
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Attività di tutorato per 
gli insegnamenti di  

docente Ore 
insegnamento ore Contratto

Compenso 
orario €. 

Compenso 
lordo   €. 

Letteratura greca 
Prof.ssa 

Gostoli 

36 (6 CFU) 
22 1 10 220,00 

Letteratura italiana 
Dott.  

Casini 

72 (12 CFU) 
40 1 10 400,00 

Filologia Latina 
Prof. 

Zurli 

72 (12 CFU) 
40 1 10 400,00 

Storia Moderna 
Prof. ssa 

Irace 

72 (12 CFU) 
40 1 10 400,00 

 

 

Corso di laurea in Lingue e Culture straniere  

 

Attività di  

tutorato per gli  

insegnamenti di  

 

Docente 

Ore 

Insegnamento ore 
Cont 
ratto 

Compenso 
orario €. 

Compenso 
lordo   €. 

Letteratura Inglese II 
Prof.ssa 

Montesperelli 

54 (9 CFU) 
30 1 10 300,00 

Letteratura Portoghese  

e Brasiliana III 

Prof.ssa 

De Oliveira 

36 (6 CFU) 
22 1 10 220,00 

Letteratura  

italiana 

Prof. 

Scrivano 

54 (9 CFU) 
30 1 10 300,00 

 

        Corso di laurea magistrale in Letterature comparate e traduzione 
interculturale 

 

Attività di tutorato per gli 
insegnamenti di  

 

Docente 

 

 Ore 
Insegnamento 

Ore  
Cont 
ratto 

Compenso 
orario €. 

Compenso 
lordo   €. 

Literatura Espanola II 
Prof. 
Giuliani 

54 (9 CFU) 
30 1       10 300,00 

 

          

                            

 

                   Corso di laurea magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte 
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Attività di tutorato per

 gli insegnamenti di  

 

Docente 

 

 Ore 
Insegnamento 

Ore  Contratto Compenso 
orario €. 

Compenso 
lordo   €. 

Archeologia Classica Prof.  
Grassigli 

 
72 (12 CFU) 

40 1 10 400,00 

Storia dell’Arte 
Contemporanea 

Prof.ssa  

Petrillo 

 

72 (12 CFU) 
40 1        10 400,00 

Storia dell’arte  

medievale 

Prof. 
Santanicchia 

 

36 (6 CFU) 
22 1        10 220,00 

                                   

                                                     

Laboratorio di Informatica per i Dipartimenti umanistici LIDU 

 

Attività di tutorato per gli 
insegnamenti di ore Contratto 

Compenso 
orario €. 

Compenso    
lordo   €. 

Esigenze didattiche del Laboratorio 
LIDU 40 1 10 400,00 

 
 

                Corso di laurea magistrale in Civiltà Classiche 

 

Attività di tutorato per gli 
insegnamenti di 

Docente 
Ore 
insegnamento 

Compenso 
orario €. 

Compenso    
lordo   €. 

Storia della Lingua greca Prof. Loscalzo 36 (6 CFU) 22 220,00 

 
 
 
Il Consiglio: 

Vista la legge 11.7.2003 n.170 e in particolare l’art. 1, comma 1, con cui è stato istituito il “Fondo per il 
sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti”;  
Visto il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari alla stipula di contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale, emanato con D.R. n. 1461 del 25.7.2006; 
Vista la legge 30.12.2010, n. 240 e in particolare l’art. 18, comma 1 lett. b) e c); 
Vista la delibera adottata dal Senato Accademico in data 23.03.2018; 
Vista la nota del Direttore Generale prot. n. 102842 del 21.12.2018, con cui si comunica l’assegnazione al 
Dipartimento di Lettere –Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne delle risorse MIUR di cui all’art. 
3 del DM 29.12.2017, n. 1047- assegnazione 2018 - finalizzate al “Tutorato ed attività didattiche 
integrative” nella misura di € 4.817,00. 
Valutata dal Direttore l’opportunità di provvedere quanto prima alle esigenze dei vari Corsi di laurea 
del Dipartimento mediante una selezione pubblica per la stipula di contratti di diritto privato per 
attività tutoriali, per l’anno accademico 2017-2018; 
Vista la proposta del Direttore; 
Considerato che la spesa graverà sull’assegnazione delle risorse MIUR - anno 2018– finalizzate al 
“Tutorato e attività didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero” pari ad Euro 4.817,00 
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appostata sulla voce COAN CA.04.09.01.02.04 “Assegni per l’incentivazione dell’attività di tutorato” 
– PJ ART3DM1047_TUTORATO17_DLET del Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 
dell’esercizio 2018; 
 
      delibera  
 
di approvare all’unanimità la proposta di assegnazione contratti per attività di tutorato per le esigenze 
di corsi di studio come dalla bozza del bando allegato che fa parte integrante del presente verbale e da 
mandato agli uffici di procedere con i successivi atti di competenza.    
 
 
O.d.G. n. 9. Approvazione Contratti e Convenzioni 

 
Il Presidente sottopone al Consiglio le seguenti richieste di conferimento di incarichi di prestazione 
d’opera intellettuale: 

- Il Dott. Andrea Capaccioni in quanto titolare della borsa di ricerca MIUR (Ricerca di Base 
CA.09.90.01.01.09), chiede l’avvio delle procedure di selezione, per titoli e colloquio, per il 
Conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera intellettuale, da concludersi entro febbraio 2020, 
avente ad oggetto lo svolgimento di attività strumentali alla ricerca nell’ambito del progetto di ricerca 
“L’evoluzione della comunicazione scientifica in ambito umanistico”. Per le esigenze del succitato 
progetto di ricerca si richiedono competenze avanzate in ambito biblioteconomo a fronte di un 
corrispettivo, al lordo di tutti gli oneri a carico dell’Ateneo e del percipiente di € 2.000.    
L’adempimento dell’incarico richiede un’attività altamente qualificata, in quanto è funzionale alla 
realizzazione del succitato progetto di ricerca; in particolare tale prestazione presuppone: una 
formazione universitaria corrispondente al Diploma di laurea vecchio ordinamento o Specialistica o 
Magistrale in discipline umanistiche, competenze avanzate in ambito biblioteconomico, con 
particolare attenzione alle tematiche legate alla valutazione dei prodotti della ricerca, e la conoscenza 
adeguata dei principali strumenti bibliografici (OPAC, banche dati, ecc.).  
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. 
 
 
Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti degli Studenti 
 
O.d.G. n. 10.  Programmazione Didattica – Approvazione Regolamenti Didattici Corsi di 
Studio 
Il Direttore informa il Consiglio che i Presidenti dei Consigli Intercorso, utilizzando i contenuti 
inseriti all’interno dei campi delle Schede SUA-CdS, hanno provveduto alla redazione dei 
Regolamenti didattici dei corsi di studio per l’A.A. 2019-2020. 
Il Direttore chiede dunque al Consiglio l’approvazione dei Regolamenti didattici dei seguenti corsi di 
studio: 
· L-1: Beni Culturali 
· L-10: Lettere 
· L-11: Lingue e Culture Straniere 
· LM-14: Italianistica e Storia Europea 
· LM-15: Civiltà Classiche 
· LM-37: Lingue, Letterature Comparate e Traduzione Interculturale 
· LM-2 & LM-89: Archeologia e Storia Dell’arte 
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Il Consiglio approva. 
Il Direttore ricorda al Consiglio di aver inviato in data 15 aprile 2019 al prof. Vincenzo Nicola Talesa, 
Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale, la nota prot. n. 44061 con la richiesta di poter 
usufruire di n. 1 contratto a titolo gratuito, relativamente alla Programmazione Didattica per l’A.A. 
2019-2020. Il Direttore informa altresì il Consiglio che in data 5 giugno 2019 il Prof. Talesa ha 
espresso parere favorevole in merito alla proposta sopra citata. 
Sempre in riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2019-2020, il Direttore ricorda che con 
Nota Prot. n.50963 del 7 maggio 2019 è stata inviata al Nucleo di Valutazione richiesta di congruità 
sui curricula scientifici prodotti dagli esperti individuati per la copertura degli insegnamenti sotto 
indicati, ancora vacanti dopo la conclusione delle procedure previste e per i quali viene proposta la 
stipula di contratti a titolo gratuito e oneroso. Il Direttore informa altresì i presenti che il Nucleo ha 
espresso parere favorevole alla sopra citata richiesta di congruità nella Seduta del 21 giugno 2019 
(Verbale n.5, punto all’O.d.G. n.8). 
Corso di Studio: Laurea Magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte  
 
Nome e Cognome SSD docente Insegnamento Modulo SSD 

attività 
CFU 
(ore) 

Anno 
(Sem) Rinnovo 

Fabrizio Fiorini   ICAR/14 
Storia del 
Patrimonio 
Architettonico 

/ ICAR/18 
6 CFU – 
36 ORE 

I ANNO -
II SEM. Sì 

 
 
Corso di Studio: Laurea Magistrale in Lingue, Letterature Comparate e Traduzione Interculturale 
 ____________________________________________ 
Nome e Cognome SSD 

docente Insegnamento Modulo SSD 
attività 

CFU 
(ore) 

Anno 
(Sem) Rinnovo 

Carla Falluomini  L-FIL-LET/15 Lingua Tedesca I / L-LIN/14 
6 CFU – 
36 ORE 

I ANNO -
II SEM. Sì 

 
Corso di Studio: Laurea Triennale in Lingue e Culture Straniere 
 ____________________________________________ 
Nome e Cognome SSD 

docente Insegnamento Modulo SSD 
attività 

CFU 
(ore) 

Anno 
(Sem) Rinnovo 

Emanuela Costantini  M-STO/04 
Storia dell’Europa 
Orientale 

/ M-STO/03 
6 CFU – 
36 ORE 

II ANNO 
- I SEM. No 

 

Ancora in riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2019-2020, il Direttore comunica che con 
Nota Prot. n.67771 del 18 giugno 2019 è stata inviata al Nucleo di Valutazione richiesta di congruità sui 
curricula scientifici prodotti dagli esperti individuati per la copertura degli insegnamenti sotto indicati, 
ancora vacanti dopo la conclusione delle procedure previste e per i quali viene proposta la stipula di 
contratti a titolo gratuito e oneroso. Il Direttore informa altresì i presenti che il Nucleo ha espresso parere 
favorevole alla sopra citata richiesta di congruità nella Seduta del 21 giugno 2019 (Verbale n.5, punto 
all’O.d.G. n.7). 

 
Corso di Studio Triennale in Beni Culturali  
 
 
Nome e Cognome Insegnamento Modulo SSD 

attività 
CFU 
(ore) 

Anno 
(Sem) Gratuito Rinnovo 

Simona Rafanelli  Etruscologia  / L-ANT/06 
6 CFU- 
36 ORE 

II 
ANNO 
– II 
SEM. 

No Sì 

 
 
Corso di Studio Triennale in Lettere  
 
Nome e Cognome Insegnamento Modulo SSD 

attività 
CFU 
(ore) 

Anno 
(Sem) Gratuito Rinnovo 

Alessandro Serra   Storia del Cristianesimo Modulo 2 M-STO/07 
6 CFU- 
36 ORE 

III 
ANNO 
– I 
SEM. 

No No 
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Mario Squadroni  Archivistica / M-STO/08 
6 CFU- 
36 ORE 

II 
ANNO 
– II 
SEM. 

No Sì 

 
 
Corso di Studio Triennale in Lingue e Culture Straniere 
 
Nome e Cognome Insegnamento Modulo SSD 

attività 
CFU 
(ore) 

Anno 
(Sem) Gratuito Rinnovo 

Diana Peppoloni   
Didattica delle Lingue 
Moderne 

/ L-LIN/02 
9 CFU- 
54 ORE 

II 
ANNO 
– II 
SEM. 

No No 

 
 
Corso di Studio Magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte  
 
Nome e Cognome Insegnamento Modulo SSD 

attività 
CFU 
(ore) 

Anno 
(Sem) Gratuito Rinnovo 

Simona Rafanelli  
Etruscologia e Antichità 
Italiche 

/ L-ANT/06 
6 CFU- 
36 ORE 

I ANNO 
– II 
SEM. 

No Sì 

Andrea Polcaro 
Archeologia del Vicino 
Oriente 

/ L-OR/05 
6 CFU- 
36 ORE 

II 
ANNO 
– II 
SEM. 

No No 

Francesco Federico 
Mancini 

Storia dell’Arte Moderna 

/ 
L-ART/02 

12 
CFU- 
72 ORE 

II 
ANNO 
– II 
SEM. 

Sì No 

 
 
Corso di Studio Magistrale in Civiltà Classiche 
 
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 

 
Corso di Studio Magistrale in Lingue, Letterature Comparate e Traduzione Interculturale 
 
Nome e Cognome Insegnamento Modulo SSD 

attività 
CFU 
(ore) 

Anno 
(Sem) Gratuito Rinnovo 

Paola Bonucci   
Teoria e Tecnica della 
Traduzione 

/ L-LIN/02 
6 CFU- 
36 ORE 

II 
ANNO 
– I 
SEM. 

No No 

 
Il Direttore comunica inoltre che con Nota Prot. n.68718 del 20 giugno 2019 è stato inviato alla 
Responsabile dell’Ufficio Offerta Formativa e Accesso Programmato il Report contenente gli 
“Insegnamenti rimasti ancora deserti”, relativamente alla Programmazione Didattica per l’A.A. 2019-
2020.  

 
 
 O.d.G. n. 11. Accordi Internazionali - Progetto Erasmus + 
 

a) Accordo specifico di cooperazione fra l’Istitute of Russian Literature (the Pushkin House) –
Russian Accademy of Sciences (San Pietroburgo) e Università degli Studi di Perugia 

 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio l’Accordo Specifico di Cooperazione fra 
l’Istitute of Russian Literature (the Pushkin House) –Russian Accademy of Sciences (San 
Pietroburgo) e Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Lettere –Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne.  
Le parti si impegnano nel promuovere i programmi di aggiornamento permanente nella ricerca a 
favore del personale docente, dei ricercatori, dei contrattisti (o assegnisti) e degli alunni dei Corsi di 
Laurea e Post-Laurea.  
Inoltre le parti si impegnano nel facilitare lo scambio riguardo alle attività accademiche e scientifiche 
che si realizzano in entrambi i centri di alta formazione al fine di ottenere lo sviluppo di comuni 
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progetti di ricerca e la promozione di pubblicazioni congiunte. Allo stesso modo, si impegnano a 
realizzare scambi di Libri, Riviste o Pubblicazioni di articoli scientifici frutto delle ricerche portate a 
termine nell’ambito delle rispettive discipline.  
Il presente Accordo Specifico entrerà in vigore dalla data della sua firma e avrà una durata di cinque 
(5) anni e può essere risolto su richiesta di una delle parti, dichiarandolo per iscritto con un anticipo 
non inferiore a 6 mesi, senza pregiudicare il compimento delle attività specifiche ancora in corso.  
Il Responsabile ufficiale del presente accordo per il Dipartimento di Lettere-–Lingue, Letterature e 
Civiltà Antiche e Moderne è la Prof.ssa Maria Plioukhanova.  
Il Consiglio all’unanimità approva l’Accordo Specifico di Cooperazione fra l’Istitute of Russian 
Literature (the Pushkin House) –Russian Accademy of Sciences (San Pietroburgo) e Università degli 
Studi di Perugia – Dipartimento di Lettere –Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne come 
da allegato che fa parte integrante del presente verbale.  
 
La presente delibera è approvata seduta stante. 
 

O.d.G. n. 12. Varie ed eventuali 
 
Non vengono trattati argomenti.  
 
Riservato ai professori di I e di II fascia, e ai Ricercatori 
 
      
O.d.G. n. 13. Ricerca di Base anno 2017 – Determinazioni 
 
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la questione relativa alle risorse della Quota 
Premiale del Fondo Ricerca di Base 2017 dove a seguito del ricorso N. REG. GEN. 350/2017 al 
TAR   è stata predisposta dal Direttore Generale l’immediata sospensione delle procedure di 
assegnazione dei fondi da parte dei Dipartimenti, onde evitare l’insorgenza di ulteriori contenziosi 
e a tutela della procedura di assegnazione dei fondi premiali. 
Vista la sentenza N. 00657/2018 con la quale il TAR Umbria ha accolto il ricorso predetto; 
Considerato che l’Ateneo ha deciso di soprassedere dal proporre impugnazione avverso la predetta 
sentenza del TAR Umbria 657/2018 e che nelle rispettive sedute del 20 marzo u.s. il Senato 
Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno affidato ad una apposita Commissione di 
verificare lo stato di avanzamento dei singoli processi dipartimentali per la riattivazione delle 
procedure di assegnazione delle risorse Fondo Ricerca di Base di Ateneo 2017. 
Vista la delibera assunta dal Senato e dal CdA in data 25 giugno 2019, che stabilisce che le risorse 
del Fondo Ricerca di Base esercizio 2017 non distribuite o non rese spendibili in ottemperanza alla 
nota Prot. 64436 del Direttore Generale debbano essere gestite e rendicontate secondo le linee guida 
del Fondo Ricerca di Base esercizio 2019 e lascia all’autonomia dei Dipartimenti la decisione in 
merito alla gestione delle risorse non distribuite del Fondo Ricerca di Base esercizio 2017,da 
condurre separatamente, o insieme alla Quota Progetti del Fondo Ricerca di Base esercizio 2019,Il 
Direttore propone che i 4.000 € vengano gestiti congiuntamente alla quota progetti del Fondo di 
Ricerca di Base esercizio 2019. 
Il Consiglio approva 
          

O.d.G. n. 14. Varie ed eventuali 
 
    Non ci sono argomenti da trattare 
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Riservato ai professori di I fascia 

 
O.d.G. n. 15. Valutazione delle attività svolte ai fini di partecipazione   alle Commissioni di 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché agli organi di 
valutazione di progetti di ricerca, in conformità alla delibera del Senato Accademico del 18 
luglio 2018 e relative disposizioni attuative ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 
240/2010 
 

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; 
 
Vista l’istanza 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, dal 
Professore di I fascia: 

a) Prof. Gian Luca GRASSIGLI, S.S.D. L-ANT/07, S.C. 10/A1 
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; 
Verificato quindi che il Prof. Gian Luca GRASSIGLI non è presente in aula, 
Viste le verifiche istruttorie compiute e documentate agli atti della presente seduta, volte 
all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Gian Luca GRASSIGLI, dei 
requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che il richiedente, Prof. Gian Luca GRASSIGLI, 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. 
Gian Luca GRASSIGLI, valutazione positiva; 
 

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

 
Alle ore 13:00 rientra in aula il Prof. Gian Luca Grassigli. 

 
O.d.G. n. 16. Varie ed eventuali 
 
    Non ci sono argomenti da trattare 
 
 
Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta del Consiglio di Dipartimento si conclude alle ore 
13:15.   
 
 F.to Il Segretario Verbalizzante 
        Dott. Corrado Stornelli 

                     F.to Il Direttore 
                    Prof. Mario Tosti 

   
  
  

 


