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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 8 marzo 2017 

  
Su convocazione del Direttore, prof. Mario TOSTI, l’anno 2017, il giorno 8 del mese di 

marzo, alle ore 11.30, presso la Sala delle Adunanze 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 - BONAMENTE GIORGIO X   
3 - BRUFANI  STEFANO X   
4 - BRUMANA  BIANCAMARIA X   
5 - CAMERLINGO  ROSANNA X   
6 - CHIACCHELLA RITA X   
7 - COVINO RENATO    X 
8 - D’ANGELO  LUCIO  X  
9 - DE SANTIS  GIOVANNI  X  
10 - DOROWIN HERMANN (congedo)  X  
11 - GENTILI SANDRO  X   
12 - GENTILINI GIANCARLO   X  
13 - GOSTOLI ANTONIETTA X   
14 - GRASSIGLI GIAN LUCA   X 
15 - LIZZI  RITA X   
16 - MANCINI FRANCESCO  FEDERICO X   
17 - MATTESINI  ENZO X   
18 - PLIUKANOVA MARIA X   
19 - PRONTERA  FRANCESCO X   
20 - PULSONI  CARLO X   
21 - VINTI CLAUDIO   X  
22 - ZURLI  LORIANO (congedo) X   
Professori II fascia: 
23 - BINAZZI GIANFRANCO  X  

24 - BURINI  CLARA X   

25 - CASTAGNOLI  DONATA X   

26 - CIARALLI ANTONIO   X  

27 - CRISTOFOLI  ROBERTO X   

28 - FALLUOMINI CARLA X   
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29 - FATICHENTI FABIO X   

30 - FRATINI  CORRADO X   

31 - GALASSI CRISTINA X   

32 - GIOVANNUZZI STEFANO  X  

33 - GIULIANI LUIGI X   

34 - IRACE  ERMINIA X   

35 - LA ROVERE LUCA  X   

36 - LORENZI FRANCO  X   

37 - LOSCALZO DONATO X   

38 - MIOTTI MARIANGELA X   

39 - MONTESPERELLI FRANCESCA X   

40 - NAFISSI MASSIMO X   

41 - PAOLUCCI PAOLA X   

42 - RASCHI NATASA X   

43 - SCORTECCI DONATELLA (congedo)  X  

44 - SCRIVANO FABRIZIO X   

45 - TEZA  LAURA X   

46 - TINTERRI ALESSANDRO  X  

47 - TOFI  LEONARDO X   

48 - VERGARO CARLA X   

49 - VOLPONE ANNA LISA X   

Ricercatori    

50 - BELLANDI  ALFREDO  X  

51 - BLASIO  SILVIA X   

52 - BRACONI  PAOLO X   

53 - CALDERINI  ALBERTO  X  

54 - CAPACCIONI  ANDREA X   

55 - CAPPONI SULAI ANNA X   

56 - CARDINALI LUCA X   

57 - CASINI  SIMONE X   

58 - CHESSA  SILVIA  X  

59 - COLETTI  CHIARA X   

60 - COSTANTINI  EMANUELA X   

61 - DE OLIVERA VERA LUCIA X   

62 - DE PAIVA LIMAO  PAULA CRISTINA  X  

63 - DE ROMANIS  ROBERTO X   

64 - DI PILLA ALESSANDRA  X  

65 - LENA  CORRITORE ANDREA   X  

66 - LIEVENS ANNE MARIE X   

67 – MANNONI  MICHELE (a tempo determinato) X   

68 - MASTROFINI  ROBERTA X   

69 - MEIWES  EMMANUELA X   

70 - MIGLIORATI ALESSANDRA X   
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71 - MOZZATI TOMMASO X   

72 - PANICHI SILVIA (a tempo determinato) X   

73 - PETRILLO  STEFANIA X   

74 - PIOLA CASELLI CHIARA (a tempo determinato) X   

75 - RASPADORI  PAOLO  X  

76 - REINHARDT JELENA (a tempo determinato) X   

77 - SANDFORD  JODI X   

78 - SANTANICCHIA  MIRKO X   

79- TROIANI FILIPPO MARIA (a tempo determinato) X   

80 - VALLONE  MIRELLA  X  

81 - ZUCCHINI STEFANIA (a tempo determinato) X   

Rappresentanti Personale non docente 
82 - ABRAMO CINZIA ROSALINDA  X  
83 - BATTAGLINI GIOVANNA  X  
84 - CAMPETELLA  SABRINA X   
85 – CARNEVALI ELISA X   
86 - CIOFETTI COSETTA X   
87 – CRESCENTINI  SERENELLA X   
88 - DEGLI ESPOSTI FIORELLA X   
89 - ERCOLANONI IVANA  X  
90 - FAGOTTI GIUSEPPA  X  
91 - MARCANTONINI M. RACHELE X   
92 - MUCI GIULIANA X   
93 - SAGRAMOLA MAURIZIO X   
94 - SAMBUCINI GIOVANNA X   
Rappresentanti Studenti 
95 - BUCCI FRANCESCO X   
96- BUCCI GIACOMO  X  
97 - BUCCILLI SIMONE  X  
98 - FRANCESCHINI MARIANNA   X 
99 - GAGGIOTTI LEO X   
100 - GOLIA MARICA X   
101 - GREGORI VIRGINIA X   
102 - MEARINI STEFANO X   
103 - MONTANARO RUBEN detto RED   X 
104 - MOSCIONI MARIKE X   

 

 
per discutere e deliberare sul seguente 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Approvazione verbale precedente; 
2) Comunicazioni;  
3) Predisposizione Bilancio Unico di Ateneo, Esercizio 2016-Determinazioni 

di competenza; 
4) Decreti del Segretario; 
5) Risultati VQR 2011-2014; 
6) Proposte di collaborazione; 
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6) Bis Richiesta attivazione contratti di collaborazione 

7) Ratifica provvedimenti; 
8) Varie ed eventuali. 

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

9) Contratti e Convenzioni; 

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

10) Ordinamenti Didattici; 
11) Programmazione didattica; 
12) Docenze Scuola di Specializzazione in Beni Storico-Artistici 
13) Progetto Erasmus +; 
14) Varie ed eventuali. 

 
Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori 

15) Relazioni triennali. 
 

Riservato ai professori di I e di II fascia 
16) Relazioni triennali; 

 
  Riservato ai professori di I fascia 

17) Relazioni triennali. 

Presiede la seduta il prof. Mario Tosti; svolge le funzioni di segretario verbalizzante il dott. 
Corrado Stornelli. 

 
 

  



Dipartimento di LETTERE, Lingue letterature e civiltà antiche e moderne – C.d.D. - 8 marzo 2017 
 

 
O.d.G. n. 1.  Approvazione verbali precedenti.  

 
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale della seduta del 15 febbraio 

2017 inviato a tutti i consiglieri per posta elettronica. 
Il Consiglio approva. 
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O.d.G. n. 2.  Comunicazioni. 
 
Il Direttore comunica quanto segue: 

 
- con nota del 1 marzo 2017, il Responsabile dell’area Affari Giuridici, dott. Vito Quintaliani, 

ha inviato una sinossi relativa alle norme del provvedimento cosiddetto decreto Mille 
proroghe che interessano l’Università, in particolare l’art. 4, comma 3 Bis, inserito durante 
l’esame al Senato della repubblica, proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2019 la 
possibilità per l’Università di procedere alla chiamata nel ruolo di professore di I e di II 
fascia, previa valutazione, di professori di II fascia e Ricercatori a tempo indeterminato già 
in servizio presso il medesimo Ateneo, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica 
nazionale. Concretamente vengono prorogate per 2 anni le chiamate fatte secondo l’art. 24 
comma 6 della Legge 240/10. Conseguentemente la validità delle idoneità è prorogata per 
ulteriori 2 anni; 

 
- il giorno giovedì 16 e venerdì 17 marzo, con inizio alle ore 10,00 si terrà in Dipartimento un 

corso formativo relativo ai volontari di Protezione Civile dei Beni Culturali, in 
collaborazione con il Dipartimento nazionale di Protezione Civile e l’Associazione 
Proteggere Insieme; 

 
- il giorno mercoledì 22 marzo 2017, alle ore 10:30, presso il Dipartimento, si terrà un 

incontro che avrà come tema il recupero e la messa in sicurezza del patrimonio artistico 
colpito dai recenti eventi sismici.  Parteciperanno all’incontro, oltre agli studenti e ai docenti 
del corso di laurea triennale in Beni Culturali e del corso di laurea magistrale in Archeologia 
e Storia dell’Arte, la dott. Marica Mercalli, soprintendente per l’Archeologia, le Belle Arti e 
il Paesaggio dell’Umbria e il Comandante Aniello Nasti del Nucleo Carabinieri Tutela 
Patrimonio Culturale.  

 
- il prof. Massimo Nafissi, delegato per la Ricerca, ha invitato tutti i docenti a verificare le 

informazioni bibliografiche inserite nel catalogo di Ateneo. A tal proposito, il prof. Nafissi 
informa che per la verifica delle informazioni bibliografiche e la certificazione della validità 
dei dati, è necessario rivolgersi ai Key User di Dipartimento dott.ssa Giuliana Muci e sig.ra 
Serenella Crescentini; 

 
- la prof.ssa Cristina Galassi, Direttrice del CAMS, ha richiesto al Magnifico Rettore e al 

Direttore del Dipartimento di poter esporre nella Mostra “Sassoferrato dal Louvre a San 
Pietro: la collezione riunita” che avrà luogo presso la Galleria Tesori d’Arte del complesso 
Monumetale di San Pietro in Perugia dal 7 aprile al 1 ottobre 2017, il Dipinto “La 
Maddalena Penitente” conservato al piano nobile di Palazzo Manzoni. Il Direttore, 
considerato che saranno garantite tutte le necessarie protezioni e assicurazioni, ha dato il 
nulla osta;   

 
- il giorno 11 maggio 2017 presso la sala Adunanze del Dipartimento in collaborazione 

con Farelibrielettoriinumbria si svolgerà un incontro sul tema: Qualità scientifica e 
mercato dell’editoria universitaria. L’incontro mira ad avviare una serie di occasioni 
di confronto tra chi fa attività di ricerca nell’università e chi ne raccoglie gli esiti per 
divulgarli a stampa o in rete, nella convinzione che un simile percorso possa 
decisamente aiutare l’identificazione di comuni strategie e di auspicabili, proficue 
collaborazioni; 
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- con comunicazione del Responsabile dell’Area Bilancio, dott.ssa Edith Nicoziani, del 
7.3.2017, è stata assegnata la seconda tranche della quota di Funzionamento della 
ricerca di base anno 2017 per l’importo di Euro 25.484,00; 

 
- con l’inizio del II° semestre sono giunte in direzione lamentele di alcuni colleghi e 

degli studenti relative al mancato rispetto, da parte di alcuni docenti, dell’orario di 
lezione, il Direttore invita pertanto a rispettare scrupolosamente l’orario di inizio e di 
fine delle lezioni, in modo di consentire un ordinato svolgimento dell’attività 
didattica. 
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O.d.G. n. 3.  Predisposizione Bilancio Unico di Ateneo, Esercizio 2016 - Determinazioni di 

competenza. 
  

Su invito del Direttore, il Segretario Amministrativo procede ad illustrare al Consiglio la 
documentazione relativa al Bilancio Unico d’Ateneo, Esercizio 2016, per quanto di competenza del 
Dipartimento di LETTERE – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne. 

In conformità alle linee operative in materia predisposizione del Bilancio Unico d’Ateneo,  
esercizio 2016, emanate dal del Direttore Generale con nota prot. n. 10901 del 16.02.2017, il 
Segretario Amministrativo illustra innanzi tutto, per la relativa presa d’atto da parte del Consiglio, la 
stampa dei “Prospetti analitici” estrapolata da UGOV al 31/12/2016 nella quale viene data evidenza, 
per ogni voce COAN di ricavo e di costo, delle somme inizialmente appostate, di tutte le variazioni e 
di tutte le registrazioni contabili inerenti il budget dell’anno 2016.  

Il Segretario Amministrativo prosegue con l’illustrazione della Tabella di riclassificazione 
delle disponibilità risultanti al 31/12/2016 nelle singole voci COAN di costo, al fine di distinguere le 
stesse in “somme da riapplicare” in quanto vincolate per destinazione, o viceversa, “economie” 
(Allegato n. 1). 

Infine, il Segretario Amministrativo illustra l’avanzo complessivo di Struttura 2016, 
riepilogato in “avanzo vincolato” e “avanzo libero”, per la relativa approvazione da parte del 
Consiglio. 

In conseguenza, sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di distribuzione delle 
economie risultanti al 31/12/2016 (avanzo libero) distinte per voci COAN (Allegato n. 3). 

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

1) di prendere atto della stampa “Prospetti analitici” estrapolata da UGOV al 31/12/2016, 
che si allega alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) di approvare la Tabella di riclassificazione delle disponibilità risultanti al 31/12/2016 
nelle singole voci COAN di costo (Allegato n. 1), che si allega alla presente delibera e ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

3) di approvare l’avanzo complessivo di Struttura, pari ad € 495.535,51 riepilogato in 
avanzo vincolato (pari ad € 480.365,89) e avanzo libero (pari ad € 15.169,62); 

4) di approvare la proposta di distribuzione delle economie risultanti al 31/12/2016 (Allegato 
n. 3),che si allega alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 
immediatamente esecutiva. 
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O.d.G. n. 4.  Decreti del Segretario. 

 
Non vengono trattati argomenti. 
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O.d.G. n. 5. Risultati VQR 2011-2014. 

 Il Direttore informa il Consiglio che ha richiesto al collega Massimo Nafissi, delegato del 
Dipartimento alla Ricerca, una dettagliata analisi dei risultati della VQR 2011-2014 relativa  alle aree 
afferenti al Dipartimento. Il prof. Nafissi ha presentato una serie di tabelle nelle quali sono riportati i 
dati complessivi riguardanti gli indicatori di partecipazione al processo VQR, i risultati delle aree a 
livello locale che testimoniano un risultato complessivamente non incoraggiante per le aree del 
dipartimento che presentano tutti gli indicatori al di sotto della media nazionale. Si evidenzia quindi 
una decrescita delle aree 10 e 11a in termini di posizione rispetto alla VQR 2004-2010. Per quanto 
riguarda le percentuali per classi di merito dei prodotti attesi è rilevante lo scarso numero di prodotti 
della classe Eccellente, leggermente più forte nell’area 10. Per quanto riguarda infine i settori 
scientifico disciplinari presenti nel Dipartimento, viene evidenziato che l’area 10 è rappresentata da 
35 SSD di cui solo 7 presentano un numero di Ricercatori tali da non essere oscurati nel dettaglio per 
ragioni di privacy. I dati relativi ai restanti 28 SSD non sono visibili anche se concorrono al risultato 
dell’Ateneo, dell’Area e del Dipartimento di cui fanno parte. Da sottolineare in questa classifica i 
buoni risultati dei settori L-LIN/12 – Lingua Inglese e L-LIN/10 – Letteratura Inglese che negli 
indicatori R e X presentano valori superiori a 1. Per quanto riguarda l’area 11a sono presenti 6 SSD, 
3 dei quali visibili. Il settore migliore in quest’area appare M-STO/02 – Storia moderna. 
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O.d.G. n. 6. Proposte di collaborazioni. 

A) Collaborazione con “Tucep”. 
  
Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto una nota da parte del presidente del TUCEP 

nella quale invitava il Dipartimento ad essere soggetto promotore del progetto E-Commerce 
Manager per l’internazionalizzazione d’impresa, da presentare a valere sull’avviso pubblico 
“SMART” per la presentazioni di percorsi formativi a supporto della specializzazione intelligente e 
dell’innovazione del sistema produttivo regionale – POR Umbria FSE 2014-2020 – Ob “Investimenti 
a favore della crescita e dell’occupazione”. Il Direttore invita il Consiglio a ratificare l’adesione. 
Nessun onere sarà a carico del Dipartimento. 

Il Consiglio ratifica.  
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O.d.G. n.6 Bis. Richiesta attivazione contratti di collaborazione. 

a) Richiesta di conferimento incarico per prestazione d’opera intellettuale (prof.ssa Scortecci). 
 
Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto dalla prof.ssa Donatella Scortecci, con nota 

prot. n. 15272 del 2 marzo 2017, la richiesta di avviare le procedure per l’attivazione di n. 2 
contratti di collaborazione, ciascuno della durata di un mese, nell’ambito del  progetto NAHAR: 
Natura, Storia, Arte e Archeologia nella Valle del Nera (Ricerca di base – 2015) - di cui la 
medesima è responsabile. 

In particolare si richiede lo svolgimento di un’attività di studio sugli insediamenti monastici 
ed eremitici (ricognizione sul campo), a fronte della quale si prevede un corrispettivo, al lordo di 
tutti gli oneri a carico dell’Ateneo e dei percipienti, di Euro 1.500,00 per ciascun incarico, per un 
totale di euro 3.000,00. Il finanziamento graverà sui fondi della ricerca di base 2015 della prof.ssa 
Donatella Scortecci. 

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Direttore, all’unanimità delibera di approvare 
l’attivazione di n. 2 contratti di collaborazione nell’ambito del progetto denominato NAHAR: 
Natura, Storia, Arte e Archeologia nella Valle del Nera”  - di cui la prof.ssa Donatella Scortecci  
è responsabile. 
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O.d.G. n. 7. Ratifica provvedimenti. 

Non vengono trattati argomenti. 
 

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

Non vengono trattati argomenti. 
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Il Direttore si accerta che i rappresentanti degli studenti siano usciti dall’aula. 

O.d.G. n. 9. Contratti e Convenzioni. 

a) Convenzione tra l’Ateneo di Perugia e il Comune di Gubbio. 

  Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta, da parte del presidente del Comitato 
Ordinatore della Scuola di Specializzazione in Beni Storico - artistici, la bozza di convenzione tra il 
Comune di Gubbio e l’Università degli Studi di Perugia. Il presidente del comitato fa presente che la 
pubblicazione dei bandi potrà avvenire solo dopo la sottoscrizione della Convenzione in oggetto, 
riguardante il funzionamento della Scuola. Il presidente informa altresì che l’articolo 4 della 
Convenzione (impegni del Comune) prevede il versamento al Dipartimento di Lettere di Euro 
23.000,00, da impiegare per le necessità della Scuola, ivi incluso il pagamento delle docenze 
contrattualizzate. 

  Il Direttore illustra al Consiglio i contenuti della Convenzione che non prevede oneri per il 
Dipartimento. 

 Il Direttore sottopone quindi a votazione il testo della Convenzione che viene approvato 
all’unanimità.  

La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 
immediatamente esecutiva. 
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 I rappresentanti degli studenti rientrano in aula. 

Il Direttore si accerta che i rappresentanti del personale tecnico e amministrativo siano usciti 
dall’aula. 

O.d.G. n. 10. Ordinamenti didattici. 
 

A) Rapporto di Riesame Ciclico della Laurea magistrale in Lingue, Letterature comparate 

e Traduzione interculturale (LM-37). 

 

Il Direttore ricorda al Consiglio che il corso di laurea magistrale in Lingue, Letterature comparate 
e Traduzione interculturale ha redatto, secondo le indicazioni del Presidio di Qualità, il Rapporto di 
Riesame ciclico che è stato approvato nella precedente seduta del Consiglio del 15 febbraio 2017. Il 
Presidio ha controllato il suddetto Rapporto e ha chiesto al corso di laurea magistrale di intervenire 
per apportare alcune precisazioni inerenti la descrizione dell’attività di consultazione delle parti 
sociali e una migliore descrizione degli obiettivi . 

Il Direttore, vista l’urgenza degli adempimenti formali da rispettare, ha inviato la nota prot. n. 
14026 del 27.02.2017 per l’approvazione della versione corretta del Rapporto di Riesame, 
approvazione della quale ora si chiede la ratifica. 

Il Consiglio prende atto e ratifica. 
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O.d.G. n. 11. Programmazione didattica. 
 

1) Programmazione didattica A.A. 2017/2018. 
 

a) Il Direttore ricorda al Consiglio che con la nota rettorale prot. n. 94093 del 22/12/2016 era 
stato stabilito il termine del 28 febbraio 2017 per l'inserimento in UGOV della programmazione 
didattica e delle coperture inerenti le fasi 1, 2 e 3° del Regolamento sull’impegno didattico dei 
docenti. In considerazione del fatto che per la prima volta si sta utilizzando il nuovo applicativo 
UGOV, i Dipartimenti sono stati invitati a completare le suddette attività entro il 10 marzo p.v., al 
fine di consentire un sereno avanzamento della programmazione didattica per le fasi successive 
previste dal Regolamento. 

Il Direttore informa che, superata questa prima scadenza, sarà predisposto il bando aperto ai 
Ricercatori in servizio presso l’Ateneo per la copertura degli insegnamenti previsti nei corsi di laurea 
per l’A.A. 2017-2018 che risulteranno scoperti. 

Il Direttore informa altresì il Consiglio che con D.R. 265 del 2 marzo 2017 è stato pubblicato il 
nuovo Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, sulla verifica 
dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e sulla programmazione didattica. Novità rilevante 
del Regolamento è la Quarta fase (Congruità) che prevede l’attribuzione della titolarità 
dell’insegnamento a docenti inquadrati in SSD diversi e neanche affini, ma in possesso di un profilo 
scientifico congruo con la specificità disciplinare dell’attività didattica da coprire. La fase prevede 
questo ordine: 

PO/PA “congruo” del Dipartimento; 
PO/PA “congruo” di altro Dipartimento; 
RU “congruo” del Dipartimento; 
RU “congruo” di altro Dipartimento.  
La congruità del profilo scientifico del professore nominato o del ricercatore selezionato con la 

specificità disciplinare dell’insegnamento è attestata dal Nucleo di Valutazione. 
Il Consiglio prende atto.  
 

b) Mutuazioni tra insegnamenti: Il Direttore informa il Consiglio che in data 9 febbraio 2017 ha 
inoltrato al Delegato per la didattica, prof. Massimiliano Marianelli e al Dirigente della Ripartizione 
didattica, dott.ssa Antonella Bianconi, una nota per segnalare alcune difficoltà in cui i corsi di studio 
del Dipartimento si sono trovati nel programmare le attività didattiche per il prossimo anno 
accademico. La continua riduzione dell’organico dei docenti dovuta ai pensionamenti, la carenza di 
risorse che spinge a far mutuare da un contratto, insegnamenti affini previsti in piani di studio 
differenti, nonché la specificità e unicità di discipline funzionali anche a percorsi formativi di livello 
diverso comporta il mancato rispetto dell’art. 33, comma 2 del Regolamento didattico di Ateneo. 
Tale articolo(“Le mutuazioni di insegnamenti o di moduli di insegnamento sono consentite tra corsi 
di studio di livello equivalente, e, comunque verificando che sia garantita la funzionalità degli 
insegnamenti o moduli per i quali è chiesta la mutuazione rispetto ai percorsi didattici ai quali 
devono servire e che sia assicurata la sostenibilità logistica delle mutuazioni”)vieta tassativamente 
le mutuazioni di insegnamenti tra corsi di studio di livello non equivalente. Per i motivi sopra 
esposti, il ricorso alle mutuazioni, in alcuni casi, appare l’unica modalità che consente di mantenere 
qualità e pluralità dell’offerta formativa. Il Direttore ha chiesto al Delegato per la didattica di 
promuovere nelle sedi opportune, alla luce delle motivazione addotte, un’attenta riflessione sulle 
problematiche evidenziate. 
 Il Consiglio prende atto. 
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2) Programmazione didattica A.A. 2016/2017 

 
a) Corso di laurea in Lingue e culture straniere. 

 
 Lingua inglese II M-Z (L-LIN/12, 9 cfu, 54 ore, II anno, II semestre): Il Direttore 

informa il Consiglio che il bando contestuale intra Dipartimento, intra ed extra 
Ateneo(prioritariamente a titolo gratuito e in subordine a titolo retribuito)è scaduto il 24 
febbraio 2017. Non essendo pervenute domande, si è provveduto, con la nota prot. n. 
13819 del 27.02.2017, alla nomina della commissione per la selezione pubblica. 
Il Direttore chiede al Consiglio la ratifica della commissione, pubblicata con DR n. 262 
del 1.03.2017, che risulta essere la seguente: 
 
SSD Insegnamento 

L-LIN/12 Lingua inglese II (M-Z) 
 Commissione 

Prof. Mario Tosti – Professore di I fascia - SSD M-STO/02 (Presidente) 
Prof.ssa Carla Vergaro – Professore di II fascia - SSD L-LIN/12 
Prof.ssa Francesca Montesperelli – Prof.ssa di II fascia - SSD L-LIN/10 

 
Il Consiglio ratifica.  
 
b) Corso di laurea in Lettere. 
 Informatica applicata alle scienze umane (INF/01, 6 cfu, 36 ore, II anno, II semestre): Il 

Direttore ricorda al Consiglio che l’insegnamento di Informatica applicata alle scienze 
umane  previsto nel corso di laurea in Lettere era stato affidato al prof. Maurizio Tarantino, 
con rinnovo del contratto ai sensi dell’art. 23, comma 2 della L.240. Il Direttore informa il 
Consiglio di aver ricevuto in data 3.03.2017 la rinuncia scritta del prof. Maurizio Tarantino 
impossibilitato a svolgere l’insegnamento in questo II semestre dell’A.A. 2016-2017.  Vista 
l’urgenza di assicurare agli studenti l’attivazione del suddetto insegnamento, il Direttore 
comunica al Consiglio di aver acquisito la disponibilità della dott.ssa Elena Ranfa a svolgere 
il corso e di aver inviato al Nucleo di Valutazione (nota prot. n. 16002 del 6.03.2017) il 
curriculum e il programma della stessa dott.ssa Ranfa per poter stipulare un contratto ai 
sensi dell’art. 23, comma 1, a titolo gratuito. Il Direttore precisa che, il Dipartimento 
usufruirà di n. 1 contatto gratuito non utilizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza non 
avendo più a disposizione i 4 assegnati per l’A.A. 2016-2017. 

Il Consiglio approva. 
 

c) Determinazione del contingente riservato agli studenti stranieri/internazionali extra U.E. 
per corsi non ad accesso programmato - A.A. 2017-2018. 

 
Il Direttore comunica al Consiglio che con la nota prot. n. 15486 del 3.03.2017 sono state trasmesse 
all’Ufficio Offerta formativa le determinazioni assunte dal Dipartimento in merito alla definizione 
dei potenziali formativi dei corsi di studio riservati agli studenti stranieri per l’A.A. 2017-2018 come 
da prospetto: 
 
Corso di studio Contingente stranieri Contingente “Marco Polo” Totale 
L-10 Lettere 10 10 20 
L-1 Beni culturali 10 10 20 
L-11 Lingue e culture straniere 10 20 30 
LM-2 & LM-89 Archeologia e 
Storia dell’arte 

10 0 10 

LM-37 Lingue, Letterature 
comparate e traduzione 

12 10 22 
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interculturale 
LM-15 Civiltà classiche 5 0 5 
LM-14 Italianistica e Storia 
europea 

5 0 5 

 
Il Consiglio ratifica. 
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O.d.G. n. 12. Docenze Scuola di specializzazione in Beni Storico - artistici: determinazioni. 

a) Copertura insegnamenti scuola di specializzazione in Beni Storico – artistici.  

 Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuto, da parte del presidente del Comitato 
Ordinatore della Scuola in Beni Storico Artistici, con sede in Gubbio, l’elenco dei moduli di docenza 
relativi al primo biennio (anni accademici 2016-2017 e 2017-2018). Dà quindi lettura dell’elenco 
specificando quali moduli verranno ricoperti da docenti dell’Ateneo di Perugia e quali da docenti 
esterni: 

PRIMO ANNO    

Ambito disciplinare Numero ore di 
didattica 

 (I, E,C: vedi legenda 
in basso) 

Costo 
Totale Euro 

Arte medioevale 
(L-ART/01) 

Moduli A-B (8h) 
Moduli C-D (8h) 
Modulo E (4h) 

(E) 
(E) 
(C) 

480,00 
480,00 
320,00 

Arte moderna 
(L-ART/02) 

Modulo A (4h) 
Modulo B (4h) 
Modulo C (4h) 
Modulo D (4h) 
Modulo E (4h) 

(I) 
(I) 

 (E) 
(E) 
 (I) 

0 
0 

240,00 
240,00 

0 
Arte contemporanea 
(L-ART/03) 

Modulo A (4h) 
Modulo B (4h) 
Modulo C (4h) 
Modulo D (4h) 
Modulo E (4h) 

 (I) 
 (E) 
(E) 
(E) 
(C) 

0 
240,00 
240,00 
240,00 
320,00 

Museologia 
(L-ART/04) 

Moduli A-B (8h) 
Modulo C (4h) 
Modulo D (4h) 
Modulo E (4h) 

(I) 
(E) 
(C) 
(C) 

0 
240,00 
320,00 
320,00 

Tecniche artistiche 
(L-ART/04) 
 

Moduli A-B (8h) 
Moduli C-D (8h) 
Modulo E (4h) 

(I) 
(C)  
(E) 

0 
640,00 
240,00 

Restauro 
(L-ART/04) 

Modulo A-E (20h) (C) 1.600,00 

Legislazione artistica 
(IUS/10) 

Modulo A (4h) 
Modulo B (4h) 
Modulo C (4h) 
Modulo D (4h) 
Modulo E (4h) 

(I) 
(C) 
(C) 
(C) 
(C) 

0 
320,00 
320,00 
320,00 
320,00 

 
Economia e gestione 
(SECS/P07) 

Moduli A (4h) 
Modulo B-C (8h) 
Modulo D (4h) 
Modulo E (4h) 

(C) 
(C) 
(C) 
(C) 

 

320,00 
640,00 
320,00 
320,00 

 
TOTALE   9.040,00 

          

LEGENDA: Tipologia docenti e costi: I = interni (costo orario 0); E = esterni con contratto, rientranti 
nei rapporti convenzionati (costo orario € 60); C = esterni con contratto, non rientranti nei rapporti 
convenzionati (costo orario € 80); costo totale docenze: € 9.040,00.  
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SECONDO ANNO Numero ore di 
didattica 

(I, E,C: vedi legenda 
in basso) 

Costo 
Totale Euro 

Arte medioevale 
(L-ART/01) 

Modulo A-B (8h) 
Modulo C (4h) 
Modulo D (4 h) 
Modulo E (4h) 

(E) 
 (E) 
 (E) 
(C) 

480,00 
240,00 
240,00 
240,00 

Arte moderna 
(L-ART/02) 

Modulo A (4h) 
Modulo B (8h) 
Modulo C (8h) 

(I) 
(I) 

(E) 

0 
0 

480,00 

Arte contemporanea 
(L-ART/03) 

Modulo A (4h) 
Modulo B (4h) 
Modulo C (4h) 
Modulo D (4h) 
Modulo E (4h) 

 (I) 
(E) 
(E) 
(E) 
(C) 

0 
240,00 
240,00 
240,00 
320,00 

Allestimento museale 
(ICAR 16) 

Modulo A-B (8h) 
Modulo C-E (12 h) 

(I) 
(C) 

0 
960,00 

Critica e collezionismo 
(L-ART/04) 

Modulo A (4h) 
Modulo B (4h) 
Modulo C (4h) 
Modulo D (4h) 
Modulo E (4h) 

(I) 
(E) 
(E) 
(E) 
(E) 

0 
240,00 
240,00 
240,00 
240,00 

Conservazione, diagnostica 
e restauro 
(CHIM/12) 

Modulo A-B  (8h) 
Modulo C-E (12 h) 

(I) 
(C) 

0 
960,00 

Totale   5.600,00 

  

 Il presidente del Comitato Ordinatore aggiunge che non appena saranno state espletate le 
necessarie procedure si procederà alla pubblicazione dei bandi per l’attribuzione dei moduli. 

 Il Consiglio approva. 

 

La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 
immediatamente esecutiva. 
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O.d.G. n. 13. Progetto Erasmus +. 

Non vengono trattati argomenti. 

 
O.d.G. n. 14. Varie ed eventuali. 

Non vengono trattati argomenti. 
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Il Direttore si accerta che i rappresentanti degli studenti siano usciti dall’aula. 
 
O.d.G. n. 15. Relazioni triennali. 

a) Dott. Luca La Rovere. 
 

Il Direttore informa il Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dal dott. Luca La Rovere (prot. 
n. 15304 del 2.3.2017)  una dettagliata relazione sulla sua attività scientifica e didattica svolta nel 
triennio accademico 2012-2015, quale Ricercatore confermato, che viene acquisita agli atti (relazione 
che si allega agli atti del presente verbale). 

Il Direttore illustra al Consiglio la succitata relazione, evidenzia i motivi della sua approvazione e 
la propone a sua volta all’approvazione del Consiglio.  

Il Consiglio di Dipartimento, preso atto di quanto riferito dal Direttore, approva all’unanimità la 
relazione del dott. Luca La Rovere. 

 
b) Dott. Roberto De Romanis. 

 
Il Direttore informa il Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dal dott. Roberto De Romanis 

(prot. n. 13783 del 27.2.2017)  una dettagliata relazione sulla sua attività scientifica e didattica svolta 
nel triennio accademico 2013-2016, che viene acquisita agli atti (relazione che si allega agli atti del 
presente verbale). 

Il Direttore illustra al Consiglio la succitata relazione, evidenzia i motivi della sua approvazione e 
la propone a sua volta all’approvazione del Consiglio.  

Il Consiglio di Dipartimento, preso atto di quanto riferito dal Direttore, approva all’unanimità la 
relazione del dott. Roberto De Romanis. 

 
c) Dott.ssa Roberta Mastrofini. 

 
Il Direttore informa il Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dalla dott.ssa Roberta 

Mastrofini (prot. n. 15336 del 2.3.2017)  una dettagliata relazione sulla sua attività scientifica e 
didattica svolta nel triennio accademico 2014-2016, che viene acquisita agli atti (relazione che si 
allega agli atti del presente verbale). 

Il Direttore illustra al Consiglio la succitata relazione, evidenzia i motivi della sua approvazione e 
la propone a sua volta all’approvazione del Consiglio.  

Il Consiglio di Dipartimento, preso atto di quanto riferito dal Direttore, approva all’unanimità la 
relazione della dott. dott.ssa Roberta Mastrofini. 

 
d) Dott.ssa Alessandra Migliorati. 

 
Il Direttore informa il Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dalla dott.ssa Alessandra 

Migliorati (prot. n. 16170 del 6.3.2017)  una dettagliata relazione sulla sua attività scientifica e 
didattica svolta nel triennio accademico 2012-2015, che viene acquisita agli atti (relazione che si 
allega agli atti del presente verbale). 

Il Direttore illustra al Consiglio la succitata relazione, evidenzia i motivi della sua approvazione e 
la propone a sua volta all’approvazione del Consiglio.  

Il Consiglio di Dipartimento, preso atto di quanto riferito dal Direttore, approva all’unanimità la 
relazione della dott. dott.ssa Alessandra Migliorati. 
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e) Dott.ssa  Paula Cristina De Paiva Limao. 
 

Il Direttore informa il Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dalla dott.ssa Paula Cristina De 
Paiva Limao (prot. n. 16635 del 7.3.2017)  una dettagliata relazione sulla sua attività scientifica e 
didattica svolta nel triennio accademico 2011-2014, che viene acquisita agli atti (relazione che si 
allega agli atti del presente verbale). 

Il Direttore illustra al Consiglio la succitata relazione, evidenzia i motivi della sua approvazione e 
la propone a sua volta all’approvazione del Consiglio.  

Il Consiglio di Dipartimento, preso atto di quanto riferito dal Direttore, approva all’unanimità la 
relazione della dott. dott.ssa Paula Cristina De Paiva Limao. 

 
f) Dott.ssa  Emmanuela Meiwes. 

 
Il Direttore informa il Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dalla dott.ssa Emmanuela 

Meiwes (prot. n. 16819 e prot. n. 16821  del 7.3.2017)  due dettagliate relazioni sulla sua attività 
scientifica e didattica svolta nei trienni accademici 2010-2013 e 2013-2016, che vengono acquisite 
agli atti (relazioni che si allegano agli atti del presente verbale). 

Il Direttore illustra al Consiglio le succitate relazioni, evidenzia i motivi delle loro approvazioni e 
le propone a sua volta all’approvazione del Consiglio.  

Il Consiglio di Dipartimento, preso atto di quanto riferito dal Direttore, approva all’unanimità le 
relazioni della dott. dott.ssa Emmanuela Meiwes. 
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Il Direttore si accerta che i ricercatori a tempo indeterminato siano usciti dall’aula. 

O.d.G. n. 16. Relazioni triennali. 
 

a) Prof.ssa Donata Castagnoli. 
 

Il Direttore informa il Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dalla prof.ssa Donata 
Castagnoli (prot. n. 14327 del 28.2.2017)  una dettagliata relazione sulla sua attività scientifica svolta 
nel triennio accademico 2011-2014, che viene acquisita agli atti (relazione che si allega agli atti del 
presente verbale). 

Il Direttore illustra al Consiglio la succitata relazione, evidenzia i motivi della sua approvazione e 
la propone a sua volta all’approvazione del Consiglio.  

Il Consiglio di Dipartimento, preso atto di quanto riferito dal Direttore, approva all’unanimità la 
relazione della prof.ssa Donata Castagnoli. 

 
b)  Prof.ssa Francesca Montesperelli. 

 
Il Direttore informa il Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dalla prof.ssa Francesca 

Montesperelli (prot. n. 14962 del 2.3.2017)  una dettagliata relazione sulla sua attività scientifica 
svolta nel triennio accademico 2011-2014, che viene acquisita agli atti (relazione che si allega agli 
atti del presente verbale). 

Il Direttore illustra al Consiglio la succitata relazione, evidenzia i motivi della sua approvazione e 
la propone a sua volta all’approvazione del Consiglio.  

Il Consiglio di Dipartimento, preso atto di quanto riferito dal Direttore, approva all’unanimità la 
relazione della prof.ssa Francesca Montesperelli. 

 
c) Prof. Alessandro Tinterri. 

 
Il Direttore informa il Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dal prof. Alessandro Tinterri 

(prot. n. 15171 del 2.3.2017)  una dettagliata relazione sulla sua attività scientifica svolta nel triennio 
accademico 2013-2016, che viene acquisita agli atti (relazione che si allega agli atti del presente 
verbale). 

Il Direttore illustra al Consiglio la succitata relazione, evidenzia i motivi della sua approvazione e 
la propone a sua volta all’approvazione del Consiglio.  

Il Consiglio di Dipartimento, preso atto di quanto riferito dal Direttore, approva all’unanimità la 
relazione del prof. Alessandro Tinterri. 

 
d) Prof.ssa Carla Vergaro. 

 
Il Direttore informa il Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dalla prof.ssa Carla Vergaro 

(prot. n. 16117 del 2.3.2017)  una dettagliata relazione sulla sua attività scientifica svolta nel triennio 
accademico 2014-2016, che viene acquisita agli atti (relazione che si allega agli atti del presente 
verbale). 

Il Direttore illustra al Consiglio la succitata relazione, evidenzia i motivi della sua approvazione e 
la propone a sua volta all’approvazione del Consiglio.  

Il Consiglio di Dipartimento, preso atto di quanto riferito dal Direttore, approva all’unanimità la 
relazione della prof.ssa Carla Vergaro. 
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e) Prof.ssa Laura Teza. 

 
Il Direttore informa il Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dalla prof.ssa Laura Teza (prot. 

n. 16233 del 6.3.2017)  una dettagliata relazione sulla sua attività scientifica svolta nel triennio 
accademico 2013-2016, che viene acquisita agli atti (relazione che si allega agli atti del presente 
verbale). 

Il Direttore illustra al Consiglio la succitata relazione, evidenzia i motivi della sua approvazione e 
la propone a sua volta all’approvazione del Consiglio.  

Il Consiglio di Dipartimento, preso atto di quanto riferito dal Direttore, approva all’unanimità la 
relazione della prof.ssa Laura Teza. 

 
f) Prof. Corrado Fratini. 

 
Il Direttore informa il Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dal prof. Corrado Fratini (prot. 

n. 16791 e prot. n. 16795 del 7.3.2017)  due dettagliate relazioni sulla sua attività scientifica svolta 
nei trienni accademici 2010-2013 e 2013-2016, che vengono acquisite agli atti (relazioni che si 
allegano agli atti del presente verbale). 

Il Direttore illustra al Consiglio le succitate relazioni, evidenzia i motivi della loro approvazione 
e le propone a sua volta all’approvazione del Consiglio.  

Il Consiglio di Dipartimento, preso atto di quanto riferito dal Direttore, approva all’unanimità le 
relazioni del prof. Corrado Fratini. 
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Il Direttore si accerta che i professori di II fascia siano usciti dall’aula. 

O.d.G. n. 17. Relazioni triennali. 
 

a) Prof. Loriano Zurli. 
 

Il Direttore informa il Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dal prof. Loriano Zurli (prot. n. 
10735 e prot. n. 10738 del 15.2.2017)  due dettagliate relazioni sulla sua attività scientifica svolta nei 
trienni accademici 2009-2012 e 2012-2015, che vengono acquisite agli atti (relazioni che si allegano 
agli atti del presente verbale). 

Il Direttore illustra al Consiglio le succitate relazioni, evidenzia i motivi della loro approvazione 
e le propone a sua volta all’approvazione del Consiglio.  

Il Consiglio di Dipartimento, preso atto di quanto riferito dal Direttore, approva all’unanimità le 
relazioni del prof. Loriano Zurli. 
 

b) Prof. Claudio Vinti. 
 

Il Direttore informa il Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dal prof. Claudio Vinti (prot. n. 
10740 del 15.2.2017)  una dettagliata relazione sulla sua attività scientifica svolta nel triennio 
accademico 2013-2016, che viene acquisita agli atti (relazione che si allega agli atti del presente 
verbale). 

Il Direttore illustra al Consiglio la succitata relazione, evidenzia i motivi della sua approvazione e 
la propone a sua volta all’approvazione del Consiglio.  

Il Consiglio di Dipartimento, preso atto di quanto riferito dal Direttore, approva all’unanimità la 
relazione del prof. Claudio Vinti. 
 

c) Prof. Francesco Federico Mancini. 
 

Il Direttore informa il Consiglio di Dipartimento di aver ricevuto dal prof. Francesco Federico 
Mancini (prot. n. 16664 del 7.3.2017)  una dettagliata relazione sulla sua attività scientifica svolta nel 
triennio accademico 2013-2015, che viene acquisita agli atti (relazione che si allega agli atti del 
presente verbale). 

Il Direttore illustra al Consiglio la succitata relazione, evidenzia i motivi della sua approvazione e 
la propone a sua volta all’approvazione del Consiglio.  

Il Consiglio di Dipartimento, preso atto di quanto riferito dal Direttore, approva all’unanimità la 
relazione del prof. Francesco Federico Mancini. 
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Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta del Consiglio di Dipartimento si conclude 
alle ore 13.30. 
 
 

F.to IL SEGRETARIO 
 

F.to IL DIRETTORE 

Dott. Corrado Stornelli prof. Mario Tosti  
 


