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Su convocazione del Direttore, prof. Stefano Brufani, l’anno 2021, il giorno 

27 del mese di gennaio, alle ore 15:30, 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   
21 - GIULIANI LUIGI x   
22 - IRACE  ERMINIA x   
23 - LA ROVERE LUCA  x   
24 - LORENZI FRANCO  x   



Dipartimento di LETTERE, Lingue Letterature e Civiltà Antiche e Moderne 
Consiglio del 27 gennaio 2021 

 

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 - BRACONI  PAOLO x   
43 - CALDERINI  ALBERTO x   
44 - CAPPONI SULAI ANNA x   
45 - CARDINALI LUCA x   
46 - CASINI  SIMONE x   
47 - COLETTI  CHIARA x   
48 - COSTANTINI  EMANUELA  x   
49 - CUNIBERTO FLAVIO PIERO   x 
50 - DE PAIVA LIMAO  PAULA CRISTINA x   
51 - DI PILLA ALESSANDRA x   
52 - FALCHERO ANNA MARIA  x  
53 - LENA  CORRITORE ANDREA    x 
54 - LIEVENS ANNE MARIE x   
55 - MASTROFINI  ROBERTA x   
56 - MEIWES  EMMANUELA x   
57 - MIGLIORATI ALESSANDRA x   
58 - MOZZATI TOMMASO  x   
59 - PIOLA CASELLI Chiara (a tempo determinato) x   
60 – POLCARO Andrea (a tempo determinato) x   
61 - RASPADORI  PAOLO x   
62 - REINHARDT JELENA ULRIKE (a tempo determinato) x   
63 – ROSAMILIA Emilio (a tempo determinato) x   
64 - SANDFORD  JODI  x   
65 - VALLONE  MIRELLA x   
66 - ZUCCHINI STEFANIA  (a tempo determinato)  x  
Rappresentanti Personale non docente 
67 - ALUNNI RODOLFO x   
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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) Proposte di collaborazione; 
6) Proposte di conferimento/rinnovo assegni di ricerca; 
7) Proposte di conferimento/rinnovo borse di studio; 
8) Alternanza scuola-lavoro: approvazione progetti formativi; 
9) Varie ed eventuali; 

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

10) Approvazione Contratti e Convenzioni; 
11) Approvazione proposte progettuali; 
12) Convenzione AICS Progetto Madaba: sostituzione Responsabile 

scientifico; 
 

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

13) Programmazione didattica; 
14) Revisione Ordinamenti dei Corsi di Studio;  
15) Approvazione schede riesame ciclico Corsi di Studio;  
16) Accordi Internazionali – Progetto Erasmus +  
17) Proposte di attribuzione della qualifica di “cultore della materia”; 
18) Varie ed eventuali; 

 
Riservato ai professori di I e II fascia, ai Ricercatori 

19) Approvazione Relazioni triennali/annuali; 
20) Varie ed eventuali; 

 
Riservato ai professori di I e II fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato 

21) Procedura di valutazione A.A. 2019-2020 per l’attribuzione delle classi 
stipendiali triennali ai sensi dell’art. 6 comma 14 e 8 della Legge 
240/2010; 
 

Riservato ai professori di I e II fascia 
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22) Procedura di valutazione A.A. 2019-2020 per l’attribuzione delle classi 
stipendiali triennali ai sensi dell’art. 6 comma 14 e 8 della Legge 
240/2010; 

23) Approvazione Relazioni triennali/annuali; 
24) Varie ed eventuali; 

 
Riservato ai professori di I fascia 

25) Approvazione Relazioni triennali/annuali; 
26) 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 30 
ottobre 2020, inviato a tutti i consiglieri tramite posta elettronica. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 30 ottobre 2020. 

 
 
ORDINE DEL GIORNO n. 2. – Comunicazioni del Presidente 
 
 

a) Ricerca di Base 2020 - Progetti di Ricerca d’Ateneo 
 
Il Presidente comunica al Consiglio che, nell’ambito del Bando relativo alla Ricerca 
di Base 2020, sono stati presentati i seguenti Progetti di Ricerca d’Ateneo cui 
partecipano Docenti del Dipartimento di Lettere: 
- referente prof. A. CAPACCIONI “Utilizzare, riutilizzare, ridistribuire liberamente i 
dati dell’Archivio storico dell’Università degli studi di Perugia: la metodologia dei 
linked open data (LOD) applicata allo studio della popolazione studentesca 
dell’Ateneo dalle origini al 1970”; 
- referente prof.ssa C. GALASSI “Bridging between past and future the Benedictine 
Cultural Heritage (BRIGHTER)”; 
- referente prof. S. GIOVANNUZZI “La sindemia da COVID-19 e i virus della 
comunicazione: educazione al pensiero critico e strategie di resilienza”; 
- referente prof.ssa E. IRACE “Epidemie tra parole e immagini. Ricerca 
multidisciplinare sulla percezione e sulla memoria europea (secoli XIV-XXI)”; 
- referente prof.ssa P. PAOLUCCI “TRAME – Traduzioni di opere latine di medicina 
dall’antichità al XIX secolo”; 
- referente prof.ssa S. PETRILLO “Università e città: i palazzi del sapere umanistico 
dello Studium perugino”; 
- referente prof.ssa Natasa RASCHI “Piste aperte: dai testi ai robot, giocando 
s'impara meglio”; 
- referente dott. P. RASPADORI “PLOT. Pietrafitta Lignite Over Time”.  
 

b) Progetti PRIN 2020 
 
Il Presidente, riferendosi al Bando PRIN 2020, comunica che ai fini della 
partecipazione non è necessario informare preventivamente o chiedere 
l’autorizzazione del Dipartimento, salvo il caso dei RTD. 
 
 

c) Trasloco Laboratorio di Archeologia e docenti di Archeologia 
 
Il Presidente comunica al Consiglio che il Laboratorio di Archeologia che si trovava 
in Via dell’Aquilone è stato trasferito nella sede di Palazzo San Bernardo, nei locali a 
piano terra che in passato erano occupati dal prof. Matteini Chiari. 
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Comunica, altresì, di avere concordato con i docenti di Archeologia il loro 
trasferimento dall’attuale sede del Palazzo ex Salesiani alla nuova sede presso 
Palazzo Pontani. 
 

d) Uso degli spazi dipartimentali 
 
Il Presidente ricorda le linee guida dell’Ateneo in materia di uso degli spazi 
dipartimentali, con particolare riguardo all’uso degli studi da parte dei Docenti 
successivamente alla pensione. In particolare, i Docenti in pensione che hanno un 
rapporto di collaborazione con l’Ateneo (un affidamento) potranno continuare ad 
usare il proprio studio in esclusiva fino alla sessione straordinaria di esami di 
dicembre. 
 
 

e) Organizzazione del lavoro del personale TAB 
 
Il Presidente comunica al Consiglio che, d’intesa con il Segretario Amministrativo, 
intende procedere ad una revisione dell’ordine di servizio del Personale TAB in 
servizio presso il Dipartimento. 
La riorganizzazione è rivolta a promuovere una migliore efficienza ed efficacia 
dell’attività amministrativa, anche nell’ottica di un riequilibrio dei carichi di lavoro di 
ciascun dipendente. Inoltre, per garantire, nonostante la carenza in organico di 
alcune figure professionali, da tempo segnalata all’Amministrazione centrale, la 
continuità dei servizi erogati all’utenza anche nei casi di assenza di unità di 
personale. 
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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. 01/2021 del 11.01.2021: Nomina Membro del Consiglio del Centro 
di Ateneo per i Musei Scientifici (C.A.M.S.) Dipartimento di Lettere - Prof. G. 
GRASSIGLI 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 01/2021 del 
11.01.2021, 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. 01/2021 del 11.01.2021. 

- D.D. n. 02/2021 del 21.01.2021: Approvazione partecipazione Dott.ssa J.U. 
REINHARDT al Bando PRIN 2020 

 Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 02/2021 del 
21.01.2021, 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. 02/2021 del 21.01.2021. 

- D.D. n. 03/2021 del 22.01.2021: Approvazione Relazione scientifica PRIN 
2017 I^ annualità – Codice Progetto 2017BFP428_04 – Dott. S. CASINI 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 03/2021 del 
22.01.202, 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. 03/2021 del 22.01.2021. 

- D.D. n. 04/2021 del 22.01.2021: Approvazione Relazione scientifica PRIN 
2017 I^ annualità – Codice Progetto 2017EKYL5_002 – Prof. A. CIARALLI 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 04/2021 del 
22.01.2021, 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. 04/2021 del 22.01.2021. 
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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. 29/2020 del 30.12.2020, con cui si decreta di apportare una 

variazione al Bilancio Unico d’Ateneo dell’importo di € 7.540,73 a seguito del 
trasferimento da parte dell’Amministrazione Centrale dell’Ateneo 
dell’assegnazione dei fondi per l’attività del Corso di Dottorato di Ricerca XXXIII 
ciclo A.A. 2019/2020 (D.D.G. N. 90 del 28/05/2020). 

- D.S.A. n. 30/2020 del 30.12.2020, con cui si decreta di apportare una 
variazione al Bilancio Unico d’Ateneo dell’importo di € 9.205,98 a seguito del 
trasferimento da parte dell’Amministrazione Centrale dell’Ateneo 
dell’assegnazione dei fondi per l’attività del Corso di Dottorato di Ricerca XXXIV 
ciclo A.A. 2019/2020 (D.R. N. 1003 del 10/06/2020). 

- D.S.A. n. 31/2020 del 30.12.2020, con cui si decreta di apportare una 
variazione al Bilancio Unico d’Ateneo dell’importo di € 1.534,33 a seguito del 
trasferimento da parte dell’Amministrazione Centrale dell’Ateneo 
dell’assegnazione dei fondi per l’attività del Corso di Dottorato di Ricerca XXXIV 
ciclo A.A. 2019/2020 (D.R. N. 1003 del 10/06/2020). 

- D.S.A. n. 32/2020 del 30.12.2020, con cui si decreta di apportare una 
variazione al Bilancio Unico d’Ateneo dell’importo di € 6.105,07 a seguito del 
trasferimento da parte dell’Amministrazione Centrale d’Ateneo delle risorse 
variabili per il funzionamento dei Dipartimenti anno 2020 (D.C.A. 30/06/2020). 
 

Il Consiglio prende atto di quanto riferito dal Segretario Amministrativo. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 5 – Proposte di collaborazione 
Non vengono trattati argomenti. 
 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO n. 6. - Proposte di conferimento/rinnovo assegni di ricerca 
 
Non vengono trattati argomenti. 
 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO n. 7. - Proposte di conferimento/rinnovo borse di studio  
 
Non vengono trattati argomenti. 
 

 

 
 
 

 

 
ORDINE DEL GIORNO n. 8. - Alternanza scuola-lavoro: approvazione progetti 
formativi 
 
Non vengono trattati argomenti. 
 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO n. 9. – 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. 10. - Approvazione Contratti e Convenzioni 
 

 
 Non vengono trattati argomenti. 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 11. - Approvazione proposte progettuali 

 

 

Non vengono trattati argomenti. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 12. – Convenzione AICS Progetto Madaba: sostituzione 
Responsabile scientifico 

Il Presidente riferisce che si rende necessario procedere alla sostituzione del 
Responsabile scientifico del progetto di ricerca “Scoprire Madaba” a causa della 
cessazione dal servizio, a decorrere dal 01.02.2021 del prof. Paolo Braconi. 

A tal proposito riferisce che il prof. Braconi ha proposto, per la sua sostituzione in 
tale ruolo, il prof. Andrea Polcaro e sottopone all’approvazione del Consiglio detta 
proposta. 

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, all’unanimità, approva la 
sostituzione del prof. Paolo Braconi con il prof. Andrea Polcaro nel ruolo di 
Responsabile scientifico del progetto di ricerca “Scoprire Madaba”. 
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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 

 

In riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2020-2021, Il Direttore comunica 
di aver inviato all’Ufficio Offerta Formativa con Nota Prot. N. 2849 del 14.01.2021, il 
Report contenente gli insegnamenti sotto indicati rimasti senza copertura, ai fini 
dell’espletamento della seconda fase che prevede l’emissione di un avviso intra-extra 
Ateneo.  

     Corso di Laurea Magistrale in Civiltà Classiche (LM99) 
 

Insegnamento SSD Curriculum CFU ORE SEM ANNO G- 
G/R 

Storia della Esegesi Patristica L-FIL-
LET/06 

GEN 6 36 II 1 G/R 

 
                                       Corso di Laurea Triennale in Lettere (L030) 

 
 

Il Presidente informa altresì che in data 22.01.2021 è stata pubblicata la 
Manifestazione di interesse per l’affidamento degli insegnamenti sopra riportati. 

        
Sempre in riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2020-2021, il Presidente 
comunica altresì che con Nota Prot. n. 4595 del 20.01.2021 è stata inviata al Nucleo 
di Valutazione richiesta di congruità sul curriculum scientifico prodotto dall’esperto 
individuato per la copertura dell’insegnamento sotto indicato, ancora vacante dopo la 
conclusione delle procedure previste. 
 

 
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 

 

 

  

Insegnamento SSD Curriculum CFU ORE SEM ANNO G- 
G/R 

Storia del Teatro e dello 
Spettacolo 

L-
ART/05 

Moderno 12 72 II 2 G/R 

Letteratura Cristiana Antica L-FIL-
LET/06 

Classico 6 36 II 3 G/R 
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ORDINE DEL GIORNO n. 14. – Revisione Ordinamenti dei Corsi di Studio 

 
Il Presidente illustra e porta all’approvazione del Consiglio di Dipartimento la 
proposta di revisione dell’Ordinamento del Corso di Laurea Magistrale in Italianistica 
e Storia Europea (già approvata all’unanimità dal Consiglio Intercorso delle Lauree 
in Lettere in data 16 dicembre 2020), che vede coinvolto anche il Corso di Laurea 
Magistrale in Civiltà Classiche. Quest’ultimo infatti non verrà riattivato, andando a 
confluire come ulteriore curriculum nel Corso di Laurea Magistrale In Italianistica e 
Storia Europea che muterà il nome in Studi Italiani, Classici e Storia Europea / Italian, 
Classical Studies and European History. 

Il Consiglio unanime approva. 

Il Direttore illustra e porta all’approvazione del Consiglio di Dipartimento la proposta 
di revisione dell’Ordinamento del Corso di Laurea Magistrale in Lingue, Letterature 
Comparate e Traduzione Interculturale (già approvata a maggioranza dal Consiglio 
Intercorso delle Lauree in Lingue in data 18 gennaio 2021). 

Segue un’ampia e approfondita discussione, a cui partecipano numerosi Consiglieri. 
Infine interviene la prof.ssa Silvia Chessa in qualità di presidente della Commissione 
Paritetica riferendo il parere positivo della Commissione sulla modifica dei due 
ordinamenti in esame sulla base della documentazione esaminata, come risulta dalla 
relazione della CP, allegata al verbale del 26 gennaio u.s.  Al termine, il Presidente 
pone preliminarmente in votazione, per appello nominale, la proposta della prof.ssa 
Rita Lizzi di rinviare la trattazione della proposta di revisione di cui sopra, alla luce 
dell’esigenza manifestata da alcuni Consiglieri di approfondirne i contenuti. 

Al termine delle operazioni di voto, il Presidente proclama l’esito della votazione che 
è il seguente: 

presenti 61 

maggioranza necessaria 31 

voti favorevoli 26 

voti contrari 32 

astenuti 3 

La proposta di rinvio della trattazione della proposta di revisione dell’Ordinamento 
del Corso di Laurea Magistrale in Lingue, Letterature Comparate e Traduzione 
Interculturale è pertanto respinta. 

Il Consigliere prof. Paolo Braconi esce dalla riunione telematica. 

Il Presidente procede quindi ponendo in votazione, per appello nominale, la proposta 
di revisione dell’Ordinamento del Corso di Laurea Magistrale in Lingue, Letterature 
Comparate e Traduzione Interculturale. 

Al termine delle operazioni di voto, il Presidente proclama l’esito della votazione che 
è il seguente: 

 

presenti 60 
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maggioranza necessaria 31 

voti favorevoli 25 

voti contrari 4 

astenuti 31 

 

La proposta di revisione dell’Ordinamento del Corso di Laurea Magistrale in Lingue, 
Letterature Comparate e Traduzione Interculturale è pertanto respinta. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 15 – Approvazione Schede riesame ciclico Corsi di Studio 

Il Presidente illustra e porta all’approvazione del Consiglio le Schede del Riesame 
Ciclico dei Corsi di laurea in Lingue e Culture Straniere (L-11) e in Studi Italiani, 
Classici e Storia Europea (LM-14). 
Dopo ampia discussione, il Consiglio unanime approva, dando mandato ai 
Presidenti di apportare eventuali modifiche suggerite dal Presidio di Qualità. 
Il Direttore illustra poi la Scheda del Riesame Ciclico del Corso di laurea in Lingue, 
Letterature Comparate e Traduzione Interculturale (LM-37), informando tuttavia i 
presenti che per tale Scheda non verrà chiesta l’approvazione del Consiglio, alla 
luce di quanto emerso durante la trattazione del Punto all’O.d.G. precedente. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 16 - Accordi Internazionali - Progetto Erasmus + 
 

a) Accordo di cooperazione interuniversitaria tra l’Università degli Studi di 
Perugia e la Masaryk University (Brno, Repubblica Ceca) 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio l’Accordo di cooperazione 
interuniversitaria tra l’Università degli Studi di Perugia e la Masaryk University 
(Repubblica Ceca). 

Su invito del Presidente, la prof.ssa Carla Falluomini ne illustra i contenuti al 
Consiglio. 

Le Istituzioni coinvolte si impegnano a stabilire strumenti organizzativi volti a 
realizzare una reciproca collaborazione nello sviluppo della ricerca scientifica, della 
didattica e del trasferimento tecnologico.  

L’accordo prevede lo scambio di visite di docenti e ricercatori impegnati alla ricerca; 
lo scambio di dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti di ricerca e giovani ricercatori 
per attività scientifiche integrate; scambio di studenti; scambi di pubblicazioni e 
documentazioni scientifiche didattiche; organizzazione congiunta d’incontri, 
seminari  e corsi di formazione; progetti comuni di ricerca, elaborazione di prodotti 
didattici innovativi, sostegno all’avvio di una struttura di ricerca, progetti di sviluppo, 
attività di docenza e qualunque altra attività legata alla mobilità dei docenti, 
ricercatori in genere ed anche degli studenti.  

Il Referente dell’accordo è il prof. Carlo Pulsoni. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva l’Accordo di cooperazione interuniversitaria tra 
l’Università degli Studi di Perugia e la Masaryk University (Repubblica Ceca), nel 
testo che si allega e che costituisce parte integrante del presente verbale. 

 

b) Accordo di cooperazione interuniversitaria tra l’Università degli Studi di 
Perugia e l’University of Iceland (Reykjavik, Islanda) - Rinnovo 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il rinnovo dell’Accordo di 
cooperazione interuniversitaria tra l’Università degli Studi di Perugia e l’University of 
Iceland (Reykjavik, Islanda). 

Su invito del Presidente, la prof.ssa Carla Falluomini ne illustra i contenuti al 
Consiglio. 

Le Istituzioni coinvolte si impegnano a stabilire strumenti organizzativi volti a 
realizzare una reciproca collaborazione nello sviluppo della ricerca scientifica, della 
didattica e del trasferimento tecnologico.  

L’accordo prevede lo scambio di visite di docenti e ricercatori impegnati alla ricerca; 
lo scambio di dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti di ricerca e giovani ricercatori 
per attività scientifiche integrate; scambio di studenti; scambi di pubblicazioni e 
documentazioni scientifiche didattiche; organizzazione congiunta d’incontri, 
seminari  e corsi di formazione; progetti comuni di ricerca, elaborazione di prodotti 
didattici innovativi, sostegno all’avvio di una struttura di ricerca, progetti di sviluppo, 
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attività di docenza e qualunque altra attività legata alla mobilità dei docenti, 
ricercatori in genere ed anche degli studenti.  

Il Referente dell’accordo è la prof.ssa Carla Falluomini. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il rinnovo dell’Accordo di cooperazione 
interuniversitaria tra l’Università degli Studi di Perugia e l’University of Iceland  
(Reykjavik, Islanda),  nel testo che si allega e che costituisce parte integrante del 
presente verbale. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 17 - 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 Dott.ssa Alessandra MIGLIORATI di attribuire alla Dott.ssa 

Aurora ROSCINI VITALI il titolo di cultore della materia per gli insegnamenti di 
“Fondamenti di Storia dell’Arte Contemporanea” SSD L-ART/03; “Metodologia 
di Storia dell’Arte Contemporanea” SSD L-ART/03; 

- richiesta del Prof. Donato LOSCALZO di attribuire al Dott. Lorenzo CALAFIORE 
il titolo di cultore della materia per gli insegnamenti di “Letteratura Greca” e 
“Lingua Greca” SSD L-FIL-LET/02; 

- richiesta della Prof.ssa Erminia IRACE di attribuire al Dott. Paolo BRACONI il 
titolo di cultore della materia per l’insegnamento di “Antichità Romane” SSD L-
ANT/03 (a decorrere dal 01.02.2021). 

 
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.ssa Aurora ROSCINI VITALI per gli insegnamenti di “Fondamenti di Storia 

dell’Arte Contemporanea” SSD L-ART/03; “Metodologia della Storia dell’Arte 
Contemporanea” SSD L-ART/03; 

- Dott. Lorenzo CALAFIORE per gli insegnamenti di “Letteratura Greca” e 
“Lingua Greca” SSD L-FIL-LET/02; 

- Dott. Paolo BRACONI per l’insegnamento di “Antichità Romane” SSD L-ANT/03 
(a decorrere dal 01.02.2021). 

 
 

ORDINE DEL GIORNO n. 18 - 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. 19 - Approvazione Relazioni triennali/annuali 

 

Non vengono trattati argomenti. 
 

 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 20 – Varie ed eventuali 

 

Non vengono trattati argomenti. 
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Riservato ai professori di I e II fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 21 – Procedura di valutazione A.A. 2019-2020 per 
l’attribuzione delle classi stipendiali triennali ai sensi dell’art. 6 comma 14 e 8 della 
Legge 240/2010 

Il Presidente 

 

Ricorda che con D.R. 135 del 30.01.2020 è stato emanato il Bando avente ad 
oggetto la “Procedura di valutazione A.A. 2019/2020 per l’attribuzione delle classi 
stipendiali ai sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del 
Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e 
gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione 
delle classi stipendiali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, 
dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, 
approvato dal Senato Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole 
del Consiglio di Amministrazione reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, 
da ultimo, con D.R. 135 del 30.01.2020. 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata 
dal Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente 
entro trenta giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di 
Dipartimento, su proposta del Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai 
sensi del Regolamento e di quanto previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è 
tenuto a deliberare preliminarmente sulla relazione triennale e conseguentemente 
sulla valutazione individuale; 

A) Considerato che il Dott. Flavio Piero Cuniberto, presente nell’elenco 
approvato con D.R. n. 1144 del 02.07.2020, pertanto legittimato a 
presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva 
classe per l’A.A. 2019/2020, ha presentato domanda; 

Dato atto che il Dott. Flavio Piero Cuniberto non è presente alla discussione del 
presente punto all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di 
cui all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che il Dott. Flavio Piero Cuniberto possiede i requisiti ai sensi del Bando 
e del Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale 
successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dalle dichiarazioni vistate dai 
responsabili di struttura emerge che l’istante ha regolarmente svolto le attività 
didattiche previste nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 
maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 
l’istante è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare 
precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 
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procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 
nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR). 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico 
di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 
responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 
definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 
disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata; 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dall’istante 
e la valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed integralmente 
richiamato, 

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dal Dott. Flavio Piero 
Cuniberto; 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Dott. Flavio Piero Cuniberto ai 
fini dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
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Riservato ai professori di I e II fascia  

 

ORDINE DEL GIORNO n. 22 - Procedura di valutazione A.A. 2019-2020 per 
l’attribuzione delle classi stipendiali triennali ai sensi dell’art. 6 comma 14 e 8 della 
Legge 240/2010 

Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 135 del 30.01.2020 è stato emanato il Bando avente ad 
oggetto la “Procedura di valutazione A.A. 2019/2020 per l’attribuzione delle classi 
stipendiali ai sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del 
Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e 
gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione 
delle classi stipendiali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, 
dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, 
approvato dal Senato Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole 
del Consiglio di Amministrazione reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, 
da ultimo, con D.R. 135 del 30.01.2020. 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata 
dal Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente 
entro trenta giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di 
Dipartimento, su proposta del Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai 
sensi del Regolamento e di quanto previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è 
tenuto a deliberare preliminarmente sulla relazione triennale e conseguentemente 
sulla valutazione individuale; 

A) Considerato che il Prof. Massimo NAFISSI presente nell’elenco approvato 
con D.R. n. 2060 del 04.11.2020, pertanto legittimata a presentare la 
domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe per 
l’A.A. 2019/2020, ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Massimo NAFISSI non è presente alla discussione del presente 
punto all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di 
cui all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che il Prof. Massimo NAFISSI possiede i requisiti ai sensi del Bando e 
del Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale 
successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che 
l’istante ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati 
nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica nel triennio 
accademico precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a 
partecipare alla procedura di valutazione; 
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- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 
l’istante è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare 
precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 
procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 
nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico 
di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 
responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 
definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 
disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dall’istante 
e la valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed integralmente 
richiamato, 

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Massimo 
NAFISSI; 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Massimo NAFISSI ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 23 – Approvazione Relazioni triennali/annuali 

 
Non vengono trattati argomenti. 
 
ORDINE DEL GIORNO n. 23 bis - Posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera b) – SC 10/L1 SSD L-LIN/10 Letteratura Inglese 

 
Il Presidente informa che con D.R. n. 66 del 26.01.2021 (trasmesso con nota prot. 
n. 6631 del 26.01.2021 dall’Ufficio Concorsi dell’Ateneo) sono stati approvati gli atti 
della procedura di valutazione comparativa indetta con D.R. n. 1670 del 30.09.2020 
per la sottoscrizione di un contratto di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto 
di lavoro subordinato quale Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 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, per le esigenze del 
Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, a valere 
sul Piano straordinario 2020 di cui al D.M. 83/2020, da cui risulta dichiarata idonea 
la candidata Dott.ssa Camilla CAPORICCI.  
Con la nota sopra indicata il Consiglio di Dipartimento viene invitato a deliberare in 
merito alla proposta di chiamata ai sensi dell’art. 9 del “Regolamento per 
l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 
ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”. 
Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento sopra richiamato, la 
proposta di chiamata del Ricercatore a tempo determinato deve essere approvata 
con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia afferenti 
alla Struttura.  
Si apre la discussione in merito alla proposta di chiamata della Dott.ssa Camilla 
CAPORICCI nel posto di Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge n. 240/2010, sopra specificato. 
Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità, propone di 
chiamare la Dott.ssa Camilla CAPORICCI nel posto 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. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO n. 24 - Varie ed eventuali 
 
 
Non vengono trattati argomenti. 
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Riservato ai professori di I fascia 
 
 
 
 
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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Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta del Consiglio di Dipartimento si 
conclude alle ore 19:20. 
 
 
 Il Segretario Verbalizzante 
F.to Dott. Corrado Stornelli 

                          Il Presidente 
                 F.to Prof. Stefano Brufani 

   
 


