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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 6 giugno 2018 

  
Su convocazione del Direttore, prof. Mario TOSTI, l’anno 2018, il giorno 6 del mese di 

giugno, alle ore 11:00, presso l’Aula Magna del Dipartimento, Palazzo Manzoni, in Piazza 
Morlacchi, n. 11, a Perugia, si è riunito il CONSIGLIO del Dipartimento di LETTERE - Lingue, 
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne. 
 
Sono presenti:  
 P AG A 
1 - TOSTI  MARIO - DIRETTORE x   
Professori I fascia: 
2 - BRUFANI  STEFANO X   
3 - CAMERLINGO  ROSANNA X   
4 - CHIACCHELLA RITA X   
5 - COVINO RENATO    X 
6 - DE SANTIS  GIOVANNI  X  
7 - DOROWIN HERMANN  X   
8 - GENTILI SANDRO  X   
9 - GENTILINI GIANCARLO   X  
10 - GOSTOLI ANTONIETTA X   
11 - GRASSIGLI GIAN LUCA X   
12 - LIZZI  RITA  X  
13 - MANCINI FRANCESCO  FEDERICO X   
14 - MATTESINI  ENZO  X  
15 - PLIOUKHANOVA MARIA  X  
16 - PULSONI  CARLO X   
17 - VINTI CLAUDIO  X   
18 - ZURLI  LORIANO  X   
Professori II fascia: 
19 - BINAZZI GIANFRANCO X   
20 - BURINI  CLARA  X  
21 - CASTAGNOLI  DONATA X   
22 - CHESSA  SILVIA X   
23 - CIARALLI ANTONIO  X   
24 - CRISTOFOLI  ROBERTO X   
25 - DE OLIVEIRA VERA LUCIA X   
26 - FALLUOMINI CARLA X   
27 - FATICHENTI FABIO X   
28 - GALASSI CRISTINA X   
29 - GIOVANNUZZI STEFANO X   
30 - GIULIANI LUIGI X   
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31 - IRACE  ERMINIA X   
32 - LA ROVERE LUCA  X   
33 - LORENZI FRANCO  X   
34 - LOSCALZO DONATO X   
35 - MIOTTI MARIANGELA X   
36 - MONTESPERELLI FRANCESCA X   
37 - NAFISSI MASSIMO  X  
38 - PAOLUCCI PAOLA X   
39 - RASCHI NATASA X   
40 - SCORTECCI DONATELLA   X  
41 - SCRIVANO FABRIZIO X   
42 - TEZA  LAURA (congedo)  X  
43 - TINTERRI ALESSANDRO  X  
44 - TOFI  LEONARDO X   
45 - VERGARO CARLA  X   
46 - VOLPONE ANNA LISA  X  
Ricercatori    
47 - BELLANDI  ALFREDO  X  
48 - BLASIO  SILVIA X   
49 - BRACONI  PAOLO  X  
50 - CALDERINI  ALBERTO X   
51 - CAPACCIONI  ANDREA X   
52 - CAPPONI SULAI ANNA X   
53 - CARDINALI LUCA X   
54 - CASINI  SIMONE   X 
55 - COLETTI  CHIARA X   
56 - COSTANTINI  EMANUELA   X  
57 - CUNIBERTO FLAVIO PIERO   X 
58 - DE PAIVA LIMAO  PAULA CRISTINA X   
59 - DE ROMANIS  ROBERTO  X  
60 - DI PILLA ALESSANDRA X   
61 - FALCHERO ANNA MARIA  X  
62 - LENA  CORRITORE ANDREA   X  
63 - LIEVENS ANNE MARIE X   
64 - MANNONI  MICHELE (a tempo determinato) X   
65 - MASTROFINI  ROBERTA X   
66 - MEIWES  EMMANUELA X   
67 - MIGLIORATI ALESSANDRA X   
68 - MOZZATI TOMMASO (congedo)  X  
69 - PANICHI SILVIA (a tempo determinato) X   
70 - PETRILLO  STEFANIA X   
71 - PIOLA CASELLI CHIARA (a tempo determinato) X   
72 - RASPADORI  PAOLO  X   
73 - REINHARDT JELENA (a tempo determinato) (congedo) X   
74 - SANDFORD  JODI (congedo)  X  
75 - SANTANICCHIA  MIRKO X   
76 - STOPPACCI PATRIZIA (a tempo determinato) X   
77- TROIANI FILIPPO MARIA (a tempo determinato)  X  
78 - VALLONE  MIRELLA X   
79 - ZUCCHINI STEFANIA (a tempo determinato) X   
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Rappresentanti Personale non docente 
80 - ABRAMO CINZIA ROSALINDA  X  
81 - BATTAGLINI GIOVANNA X   
82 - CARNEVALI ELISA X   
83 - CIMICHELLA MASSIMO  X  
84 - CIOFETTI COSETTA X   
85 - CRESCENTINI  SERENELLA X   
86 - DEGLI ESPOSTI FIORELLA X   
87 - ERCOLANONI IVANA X   
88 - MARCANTONINI M. RACHELE X   
89 - MUCI GIULIANA X   
90 - SAGRAMOLA MAURIZIO X   
91- SALVUCCI ANNA  X  
Rappresentanti Studenti 
92 - BOCO  VALENTINA X   
93 - BRIZIARELLI SAMUELE X   
94 - CARDINALETTI MICHELANGELO   X 
95- CASELLA GIORGIO X   
96 - FARABBI MARTINA   X 
97 - GAGGIOTTI LEO X   
98 - GOLIA MARICA X   
99 - GREGORI VIRGINIA  X  
100 - MASSOLI ALESSANDRO  X  
101 - PIRE ANTIGONA X   
102 - POMPILI DILETTA   X 
103 – RINAUDO FEDERICO X   
104 - RUGHI FEDERICO  X  

 

 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO 
 

 IL Direttore 

Prof.ssa Rita Chiacchella   Prof. Mario Tosti  
 
 
 
Assume la Presidenza il Direttore, Prof. Prof. Mario Tosti, e in assenza del Segretario Amministrativo 
Dott. Corrado Stornelli, il Presidente designa nella funzione di segretario verbalizzante la Prof.ssa Rita 
Chiacchella. 
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) Proposta di ristrutturazione della gestione dipartimentale del programma Erasmus; 
6) Proposte di collaborazione; 

7) Varie ed eventuali. 
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Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti del personale TAB 

8) Approvazione Contratti e Convenzioni. 
 
Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti degli Studenti 

9)   Approvazione Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio; 
10) Programmazione didattica; 
11) Accordi Internazionali - Progetto Erasmus +; 
12) Varie ed eventuali. 
 

Riservato ai professori di I e di II fascia e ai Ricercatori  
13) Progetti di Ricerca di Base anno 2018 – Determinazioni; 
14) Richiesta di congedo per motivi di studio; 

15) Autorizzazione partecipazione proposta progettuale Bando Cooperazione   Islamica. 
 

Riservato ai professori di I e di II fascia 
16) Richiesta di missione della Prof.ssa Vera Lucia de Oliveira. 
 
 
 
 
 
O.d.G. n. 1.  Approvazione verbale precedente.  
 
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale della seduta del 15 maggio 2018 inviato 
a tutti i consiglieri per posta elettronica. 

 
Il Consiglio approva. 

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

- A causa della concomitanza delle sedute di tesi di laurea la data prevista del prossimo Consiglio di 
Dipartimento del 4 luglio è spostata al giorno 11 luglio 2018 alle ore 11:00. 
 

- Il 5 giugno è pervenuta la circolare del Magnifico Rettore relativa alla selezione per l’ammissione al 
XXXIV ciclo dei corsi di dottorato. È intenzione dell’Ateneo procedere alla pubblicazione del bando 
entro il prossimo 22 giugno e mantenere aperto il termine per la presentazione delle domande fino al 
31 luglio 2018. Entro il prossimo 13 giugno dovranno essere trasmesse le determinazioni del Collegio 
docenti inerenti le modalità di svolgimento delle prove di ammissione che dovranno svolgersi a partire 
dal 6 settembre e concludersi entro il 21 settembre, con la pubblicazione delle graduatorie degli 
ammessi e degli idonei entro e non oltre il 30 settembre.  
 

- Con nota rettorale del 5 giugno 2018 il Magnifico Rettore ha comunicato l’emanazione da parte della 
Regione Umbria dell’avviso pubblico ”bo.R.do” attivazione borse di dottorato di ricerca a.a. 2018 
2019 da valere sul POR Programma Operativo Regionale - FSE Umbria 2014-2020.  Il nostro 
Dipartimento può presentare un progetto per attivare una borsa di dottorato. Da oggi la 
documentazione necessaria è disponibile nel sito web dell’Ateneo www.unipg.it/ricerca  
 

- Con nota dirigenziale del 5 giugno è stata comunicata dalla dott.ssa Antonella Bianconi, l’assegnazione 
delle risorse finalizzate all’attività di ricerca e didattica del XXXI e XXXII ciclo anno accademico 
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2017-2018, in particolare per il XXXI ciclo terzo anno di corso sono stati assegnati Euro 4.517,76; per 
il XXXII ciclo secondo anno di corso sono stati assegnati 6.023,68 Euro.  
 

- La commissione d’Ateneo per l’attribuzione dei contributi di mobilità per la selezione dei Visiting 
professor e dei Visiting Researcher, ha approvato le richieste dei seguenti docenti del nostro 
Dipartimento: 
De Oliveira     Euro 1.260 
Giuliani Euro 5.070 
Grassigli Euro 2.700 
Loscalzo Euro 1.300 
Irace  Euro 3.000 
 

- A seguito della valutazione periodica dei Corsi di Studio del Dipartimento, effettuata dal Nucleo di 
Valutazione dell’Ateneo e dalla Commissione di Ateneo ottimizzazione funzionamento dei Corsi di 
Studio, visionata la documentazione inviata ai Direttori e ai Presidenti di CdS, si rappresenta una 
sintesi relativa ai diversi indicatori sulla sostenibilità e la qualità dei Corsi. 
Sostenibilità dei Corsi di Studio  
Considerato il numero dei corsi di studio (n. 8) attivati in Dipartimento e l’utenza teorica degli studenti, 
il numero dei docenti necessari, in base alla verifica ex post, è di 51 docenti. Per la sostenibilità 
dell’offerta formativa per l’A.A. 18/19 nella scheda SUA sono stati inseriti n. 60 docenti di riferimento, 
sono necessari comunque 51. Nel prossimo triennio ‘19-‘21 andranno in pensione 11 docenti, di cui 7 
professori. Il Dipartimento presta come docenti di riferimento ad altri Dipartimenti n. 11 docenti (6 
PO PA e 5 Ricercatori) di cui 3 in scadenza nel prossimo triennio. 
Per garantire l’offerta formativa del Dipartimento nella sua complessità, anche per i prossimi anni, si 
rende necessario che il Dipartimento riprenda almeno tre docenti in prestito ad altri dipartimenti, di 
cui almeno due PO o PA. 
Una particolare attenzione necessitano i Corsi di Studio in Lingue e culture straniere e il Corso in 
Civiltà classiche. Il Corso di Laurea in Lingue e culture straniere ha superato la numerosità massima 
(max 250 studenti), infatti per l’A.A. 2017/2018 sono iscritti al primo anno n. 260 studenti. Il numero 
necessario di docenti di riferimento rimane ancora 9 (calcolo W del corso), è opportuno considerare, 
in caso di aumento del numero degli iscritti al primo anno, un numero di docenti di riferimento 
superiore a 9.  Il Corso di Laurea Magistrale in Civiltà classiche, come viene segnalato dal Nucleo di 
Valutazione, deve monitorare l’andamento delle iscrizioni in quanto inferiore al 10% della numerosità 
massima di classe (nell’ottica della razionalizzazione dell’offerta formativa il corso potrebbe essere 
disattivato dall’ Ateneo).   
Riesame 
scheda 1 (iscritti)  
Nell’ultimo triennio (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017) il Dipartimento ha avuto un progressivo 
aumento degli iscritti, che sono passati rispettivamente da 1375 a 1432 a 1517. Per l’anno accademico 
2016/2017, rispetto all’ anno accademico 2015/2016, quasi il 6% in più degli iscritti. 
Scheda 2 (immatricolati puri)  
Il numero degli immatricolati puri rimane pressoché invariato per l’a.a. 2016/2017 n. 306 studenti 
(numero immatricolati/iscritti 509 pari al 60%  ). È da sottolineare un aumento costante degli 
immatricolati puri provenienti da altre regioni, per l’a.a. 2016/2017 n. 80 studenti pari al 26 % rispetto 
al 16% del 2014/2015.      
Scheda 3 (Iscritti al I anno Lauree Magistrali)  
Il numero degli iscritti al I anno alle lauree magistrali ha subito un lieve calo rispetto all’ anno 
accademico 2015/2016: 138 studenti rispetto ai 143 dell’anno precedente. Un significativo aumento 
presenta il corso di Laurea Magistrale in Lingue e Letterature comparate e traduzione: 53 studenti 
rispetto ai 38 dell’anno precedente. Significativo anche il numero degli iscritti provenienti da altri 
Atenei: 21 quasi il 40% degli iscritti. Il corso invece di Archeologia e storia dell’arte ha subito un calo 
28 studenti rispetto ai 38 dell’anno 2015/2016.      
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Scheda 4 (Flussi in uscita ed entrata)  
Il numero di studenti in uscita (abbandoni, trasferimenti, mancati rinnovi di iscrizione) al triennio 
diminuisce da 186 all’ anno accademico 2014/2015 a 167 per l’anno 2015/2016. Nello stesso momento 
il numero degli studenti in entrata (passaggi di corso, trasferimenti in entrata) aumenta da 27 studenti 
a 55 studenti, con un aumento quasi del 51%. Valore aggiuntivo per il Dipartimento. Da segnalare il 
corso di laurea in Lettere che nel triennio ha quasi dimezzato il numero di studenti in uscita da 44 a 27 
e con un numero di studenti in entrata in aumento da 8 a 15.  
Il corso di laurea in Lingue registra un aumento di studenti in uscita nel triennio da 26 a 64, in 
particolare è aumentato il numero degli studenti che rinuncia o non rinnova l’iscrizione per l’anno 
accademico successivo.   
Scheda 5 (Esami sostenuti iscritti al I anno) 
Il numero di studenti che sostiene esami al primo anno rispetto agli iscritti al primo anno è 
complessivamente alto. Infatti l’83,49 % degli studenti immatricolati/iscritti al primo anno è attivo. 
Nonostante sia da registrare una lieve diminuzione degli studenti attivi, che sono passati dall’ 89,94 % 
al 83,49%, da attribuire anche all’ aumento degli iscritti al primo anno, che sono passati da 388, di cui 
349 attivi nel 2014/2015, a 509 studenti, di cui 425 attivi nel 2016/2017.  
Comunque la media dei CFU acquisiti è aumentato, passando da 29,75 nel 2014/2015 al 32,27 nel 
2016/2017.  
L’ aumento però riguarda le lauree magistrali (in particolare la laurea magistrale in Civiltà classiche, 
con la media di 45 CFU l’unico corso che supera i 40 CFU come richiesto dagli indicatori per 
l’attribuzione del FFO) e non le lauree triennali che hanno subito un calo (Beni culturali da 31,14 a 
22,95, Lingue da 27,48 a 24,17) ad eccezione del Corso di Laurea in Lettere che passa dal 31,25 CFU 
a 34,6 CFU.  
Scheda 6 (Media e deviazione standard degli esami superati)  
Il voto medio degli esami per il Dipartimento ha subito una oscillazione di 27,22 per il 2014/2015 di 
27,86 il 2015/2016 al 27,03 per il 2016/2017. Lo stesso anche per la deviazione standard degli esami 
superati di 1,61 2,14 al 1,73 per gli anni accademici rispettivamente ‘14/’15 – ‘15/’16 – ‘16/’17.  Per 
la garanzia della qualità dei corsi, le oscillazioni non sono mai positive in quanto servirebbe un 
aumento costante.   
Scheda 7 (Laureati) 
Nel triennio, la percentuale degli studenti che si laurea nella durata normale dei corsi è aumentata, 
passando dal 36,12% dell’anno solare 2014 a quota 52,25 % dell’anno solare 2016.  
 
 
O.d.G. n. 3.  Decreti del Segretario. 
 
In conformità all’articolo 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Università degli Studi di Perugia, il Segretario Amministrativo porta a conoscenza del 
Consiglio i seguenti decreti di variazione di Bilancio: 
- DSA N. 06/2018, con cui si decreta di apportare una variazione al Bilancio Unico d’Ateneo 
dell’importo di € 23.000 per l’erogazione di un contributo del Comune di Gubbio al funzionamento 
della Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici (II Ciclo). 
Il Consiglio prende atto di quanto riferito dal Segretario amministrativo. 

 
 

O.d.G.  n. 4. Ratifica decreti del Direttore di Dipartimento 
 
a) Avviso pubblico “Umbria A.R.C.O.” Approvazione proposte progettuali 
 
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il Decreto n. 15/2018 del 28 maggio 2018 mediante il 
quale sono state approvate le seguenti  proposte progettuali, relative all’attivazione degli Assegni di 
Ricerca previsti e disciplinati dalla Determinazione dirigenziale n. 3806 del 20/04/2018 della Regione 
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Umbria, pubblicata nel BUR, Supplemento ordinario n. 6 – serie generale -, con cui è stato emanato 
l’Avviso pubblico “Umbria A.R.C.O.”, relativo all’attivazione di Assegni di Ricerca annualità 
2018/2019 nell’ambito del P.O.R. Programma Operativo Regionale F.S.E. Umbria 2014/2020: 
- Iscrizioni antiche in Umbria: i documenti minori. Materialità della scrittura in contesti “non 
tipografici”. Responsabile scientifico Dott. Alberto Calderini, ricercatore confermato; 
- Per una editoria regionale di qualità ad accesso aperto. Responsabile scientifico Dott. Andrea 
Capaccioni, ricercatore confermato; 
- E-Lat. Esperienze e progetti di e-Latin Philology in Umbria e per l’Umbria. Responsabile 
scientifico Prof.ssa Paola Paolucci, professore associato; 
- L’Umbria dei Castelli. Viaggio nel Medioevo. Responsabile scientifico Prof.ssa Donatella 
Scortecci, professore Associato; 
- SM-ART Keywords. Personalizzare e condividere la consultazione delle banche dati del 
patrimonio culturale umbro. Responsabile scientifico Prof.ssa Laura Teza, Professore associato. 
 
Il Consiglio unanime approva 
 
b) Commissione esame storia della musica 
 Il Direttore chiede al Consiglio di approvare il Decreto n. 14/2018 del 25 maggio 2018 mediante il 
quale è stata nominata la commissione d’esame di Storia della musica che risulta così composta: 
 
Prof. Alessandro Tinterri  (Presidente) 
Dott. Mirko Santanicchia  (Membro) 
Prof.ssa Erminia Irace  (Membro supplente) 
   
Il Consiglio unanime approva 
 
O.d.G. n. 5. Proposta di ristrutturazione della gestione dipartimentale del programma   Erasmus 
 
Il Direttore, alla luce dei problemi sorti relativamente alla gestione e alla complessità del programma 
Erasmus, illustra la proposta di ristrutturazione della gestione dipartimentale del programma Erasmus, 
elaborata in collaborazione con la Commissione Erasmus di Dipartimento e condivisa e approvata 
dalla delegata di Ateneo all’internazionalizzazione prof.ssa Elena Stanghellini. 
Dopo aver esaminato le strutture e il modus operandi della Commissione, si propone il coinvolgimento 
attivo dei Coordinatori di Sede, l’estensione della responsabilità di firma a più soggetti, in particolare: 

- Il Delegato d Dipartimento ha responsabilità di firma degli atti relativi all’incarico affidato, cura i 
rapporti con l’Ateneo e con gli altri Delegati, supervisiona i Coordinatori di Sede, presiede e coordina 
la Commissione per la selezione dei candidati outgoing e dei Buddies.  

- Il Vice Delegato con Responsabilità di firma che coadiuva il Delegato e lo sostituisce in sua assenza. 
- Il Responsabile Incoming, docente con responsabilità di firma. Cura gli studenti in entrata da ogni sede 

europea ed extraeuropea, studenti a cui deve offrire assistenza dal momento del contatto iniziale, alla 
ricezione dei piani di studio e lungo il loro percorso nell’UniPg; si occupa inoltre dei docenti in entrata 
da ogni sede europea ed extraeuropea durante il loro percorso nell’Unipg. Si avvale della 
collaborazione di due Buddies. 
 
Considerato inoltre che la Prof.ssa Annalisa Volpone ha rinunciato all’incarico di Delegato Erasmus 
di Dipartimento, si propone che esso venga affidato alla Prof.ssa Carla Falluomini, che sarà affiancata 
dalla Dott.ssa Emanuela Costantini nel ruolo di Vice Delegato con Responsabilità di firma che 
coadiuva il Delegato e lo sostituisce in sua assenza e dal Responsabile Incoming Dott. Mirko 
Santanicchia.  
La commissione si avvale inoltre del supporto di un amministrativo per le pratiche traineeship e 
riconoscimenti. Responsabile del procedimento la Dott.ssa Giuliana Muci.  
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Inoltre i Coordinatori di sede, sono responsabili di tutto il percorso degli studenti in uscita lungo tutto 
il loro percorso all’interno del programma Erasmus, dalla preparazione del learning agreement fino 
all’espletamento delle pratiche finali al loro rientro. In virtù di ciò si è reso necessario procedere a una 
revisione dell’elenco dei coordinatori delle sedi Erasmus che è stato inviato a tutti gli interessati e che 
fa parte integrante del presente verbale (All.1)  
 
Il Consiglio, per motivi di efficacia ed efficienza e nell’ottica del miglioramento della gestione 
dipartimentale del programma Erasmus, approva la proposta di ristrutturazione della Commissione 
Erasmus del Dipartimento.  
Inoltre, unanime, approva la proposta di nomina come Delegato Erasmus di Dipartimento della 
Prof.ssa Carla Falluomini, della Dott.ssa Emanuela Costantini nella carica di Vice delegato e del Dott. 
Mirko Santanicchia in quella di Responsabile Incoming.  
 
La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa immediatamente 
esecutiva. 
 
O.d.G. n. 6. Proposte di collaborazione 
 
Non ci sono argomenti da trattare al punto d’ordine del giorno. 
 
O.d.G. n. 7. Varie ed eventuali 
   
Con nota del 28 maggio 2018 il Direttore Generale ha comunicato la quota spettante al Dipartimento, 
pari ad Euro 4.876,00, per l’attivazione di contratti di Tutorato e attività didattiche integrative. 
L’importo è notevolmente inferiore all’assegnazione dell’anno 2107. Si invita pertanto i titolari di 
insegnamento che sono interessati all’attivazione di tali contratti a far pervenire entro e non oltre il 15 
giugno 2018 le richieste in Segreteria di Direzione, specificando il numero delle ore richieste. Il 
Direttore sottolinea che nell’anno precedente sono state attribuite, di norma, un numero di ore nel 
modo seguente: 36 ore – 6 CFU=20 ore; 54 ore – 9 CFU=40 ore; 72 ore – 12 CFU=50 ore. Valutata 
l’opportunità di provvedere quanto prima alle esigenze dei vari Corsi di laurea, il Direttore chiede al 
Consiglio mandato di emanare il bando relativo alla procedura di selezione pubblica comparativa per 
soli titoli per la stipula dei contratti di diritto privato per attività di tutorato, con proprio Decreto, che 
sarà sottoposto a ratifica del prossimo Consiglio di Dipartimento. 
Il Consiglio unanime approva. 
 
Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti del personale TAB 
 
 
 O.d.G. n. 8. Approvazione Contratti e Convenzioni. 
 
a) Richiesta di attivazione di n. 1 borsa di studio  
 
Il Presidente, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per il conferimento di borse di studio per la ricerca 
e la formazione avanzata dell’Ateneo, emanato con D.R. n. 1527/2005 e modificato con D.R. n. 
2922/2005, sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta del Prof. Gianluca Grassigli per 
l’attivazione di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca sul progetto Scavi archeologici di Urvinum 
Hortense interamente finanziato dal Comune di Cannara. La borsa sarà dell’importo di € 5.000,00 e 
avrà la durata di 4 mesi. 
Per la partecipazione alla procedura selettiva per il conferimento della borsa sono richiesti i seguenti 
titoli: diploma di Laurea vecchio ordinamento o Specialistica o Magistrale in Archeologia e Storia 
dell’Arte; Archeologia e Civiltà Classiche. Sarà considerato titolo preferenziale il titolo di Dottore di 
ricerca in Archeologia o titolo equivalente.    
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Il Consiglio unanime approva e dà mandato al Direttore di procedere con gli atti conseguenti.  
La presente delibera è approvata seduta stante. 
 
 
Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti degli Studenti 
 
 
O.d.G. n. 9. Approvazione Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio. 
 
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio i seguenti Regolamenti didattici dei corsi di 
studio per la coorte degli studenti 2018/2019, proposti dai Presidenti dei Corsi di studio nella banca 
dati SUA-cds: 
* 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 
Il Consiglio unanime approva. 
Il Direttore informa altresì il Consiglio che la chiusura della SUA-CdS è stata prorogata dal 1° giugno 
al 14 giugno 2018, con nota MIUR n. 15464 del 17/05/2018. 
Il Consiglio prende atto. 
 
 O.d.G. n. 10. Programmazione didattica 
 
Il Direttore informa il Consiglio che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 25 maggio 2018 ha dato 
parere favorevole in merito all’adeguatezza del profilo scientifico del Dott. Fabrizio Fiorini, ai fini 
della copertura dell’insegnamento di Storia del Patrimonio Architettonico I (ICAR/18, 6 cfu – 36 ore) 
nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte per l’A.A. 2018-2019. 
Il Direttore informa il Consiglio che il Prof. Tommaso Mozzati, con nota Prot. n.26103 del 12 aprile 
2018, ha richiesto di prolungare anche per il prossimo Anno Accademico 2018-2019 il congedo per 
motivi di studio presso il Metropolitan Museum of Art di New York. 
Considerato che il congedo del dott. Mozzati potrebbe lasciare scoperto l’insegnamento di Storia 
dell’arte comparata dei paesi europei (L-ART/02, 6 cfu, 36 ore), si ravvisa la necessità di affidare tale 
insegnamento a uno dei docenti del SSD presenti in Dipartimento. Verificata l’indisponibilità dei proff. 
Mancini, Gentilini, Teza di farsi carico dell’insegnamento e constatata altresì la disponibilità della 
dr.ssa Silvia Blasio di tenere tale affidamento, il Consiglio attribuisce l’insegnamento di Storia 
dell’arte comparata dei paesi europei (L-ART/02, 6 cfu, 36 ore) alla dr.ssa Silvia Balsio. 
Il Direttore informa i presenti che anche per il prossimo A.A. 2018-2019 il Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 21 febbraio 2018 ha deliberato di assegnare al Dipartimento di 
Lettere n.4 contratti a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 23, comma 1, Legge 240/2010. Considerate 
tuttavia le esigenze della programmazione didattica dei corsi di studio del Dipartimento, e della 
necessità di avere almeno un altro contratto a titolo gratuito, il Direttore comunica di aver inviato anche 
quest’anno al prof. Giovanni Marini, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, la nota prot. n. 
43103 del 05.06.2018 con la richiesta di poter usufruire di n. 1 contratto a titolo gratuito di quelli 
attributi al suo Dipartimento. 
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O.d.G. n. 11. Accordi Internazionali - Progetto Erasmus + 
 
Non ci sono argomenti da trattare al punto d’ordine del giorno 
 
O.d.G. n. 12. Varie ed eventuali 
 
Non ci sono argomenti da trattare al punto d’ordine del giorno 
 
Riservato ai professori di I e di II fascia e ai Ricercatori  
 
 
O.d.G. n. 13. Progetti di Ricerca di Base anno 2018 – Determinazioni  
 
Il Direttore informa il Consiglio che la Giunta di Dipartimento, riunitasi oggi alle ore 10, ha preso in 
esame, come previsto dall’art. 3 del Bando per l’assegnazione del Fondo Ricerca di base 2018 del 24 
aprile 2018, le proposte progettuali pervenute e in relazione ai criteri stabiliti nel medesimo bando: 
Originalità e carattere innovativo del progetto, 
Coerenza delle pubblicazioni del Coordinatore e dei membri del gruppo di ricerca rispetto alle 
tematiche del progetto,  
Fattibilità del progetto, 
Impatto scientifico e/o metodologico atteso per il progetto, e all’unanimità, ha proposto di presentare 
al Consiglio per l’approvazione la graduatoria allegata al presente verbale, di cui fa parte integrale e 
sostanziale (All. 2)  
 
O.d.G. n. 14. Richiesta di congedo per motivi di studio 
 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta di congedo straordinario per motivi 
di studio, senza assegni per il periodo dal 1.9.2018 al 31.8.2019 del Dott. Tommaso Giovanni Mozzati, 
ricercatore confermato per il settore scientifico disciplinare L-ART/02 – Storia dell’arte moderna, 
presso il Metropolitan Museum of Art.  
Preso atto che viene comunque garantita la sostenibilità della didattica a regime, come richiesto dal 
MIUR per mezzo della Scheda Annuale Unica del Corso d Studio (SUA- CdS); 
 
Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta di congedo per motivi di studio del Dott. Tommaso 
Giovanni Mozzati, ricercatore confermato – settore scientifico L-ART/02, per il periodo dal 1.9.2018 
al 31.8.2019. 
 
O.d.G. n. 15. Autorizzazione partecipazione proposta progettuale Bando Cooperazione   
Islamica. 
 
Il Direttore informa il Consiglio che pervenuta richiesta da parte della prof.ssa Paola Paolucci di 
partecipare al Bando di Cooperazione Islamica con la proposta progettuale L' "Anthologia Salmasiana" 
come strumento di dialogo e testimonianza di integrazione culturale fra le due sponde del 
Mediterraneo. La durata del progetto è di 36 mesi e l’importo previsto è di Euro 850.000,00 
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta. 
Il Consiglio approva. 
 
La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa immediatamente 
esecutiva. 
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Riservato ai professori di I e di II fascia 
 
 
O.d.G. n. 16. Richiesta di missione della Prof.ssa Vera Lucia de Oliveira 
 
Il Direttore, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per le missioni, secondo cui quando una missione 
supera la durata di 30 giorni necessita l’autorizzazione del Consiglio, sottopone all’approvazione la 
richiesta di missione della Prof.ssa Vera Lucia de Oliveira. 
La Prof.ssa Vera Lucia de Oliveira chiede di effettuare un viaggio in Brasile dal 26/07/2018 al 
01/09/2018 per svolgere attività di ricerca presso l’Universidade de Sao Paulo e Universidade de 
Brasilia. Inoltre parteciperà al Congesso Internacional – Linguas, Culturas e Literaturas em dialogo: 
identidades silenciadas, congresso del quale è anche organizzatrice.  
La missione non prevede oneri per il Dipartimento e graverà sui fondi assegnati alla Prof.ssa Vera 
Lucia de Oliveira. 
Il Consiglio unanime approva.   
 
Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta del Consiglio di Dipartimento si conclude alle ore 
12:15. 
 

Il Segretario 
 

Il Direttore 

F.to Prof. Rita Chiacchella F.to Prof. Mario Tosti 
 


