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Su convocazione del Direttore, prof. Stefano Brufani, l’anno 2020, il giorno 
6 del mese di agosto, alle ore 10:30, si è riunito, in modalità telematica, presso la 
Direzione del Dipartimento (solo per Presidente e Segretario verbalizzante), il 
CONSIGLIO del Dipartimento di LETTERE - Lingue, Letterature e Civiltà Antiche 
e Moderne nella composizione ristretta ai soli Professori di I e II fascia e ai 
Ricercatori Universitari (a tempo indeterminato). 

 

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   

11 - ZURLI  LORIANO  x   
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Professori II fascia: 

12 - BINAZZI GIANFRANCO  x  

13 - BURINI  CLARA x   

14 - CAPACCIONI ANDREA x   

15 - CASTAGNOLI  DONATA x   

16 - CHESSA  SILVIA x   

17 - CIARALLI ANTONIO    x 

18 - CRISTOFOLI  ROBERTO x   

19 - DE OLIVEIRA VERA LUCIA x   

20 - FALLUOMINI CARLA x   

21 - FATICHENTI FABIO x   

22 - GALASSI CRISTINA x   

23 - GIOVANNUZZI STEFANO x   

24 - GIULIANI LUIGI x   

25 - IRACE  ERMINIA x   

26 - LA ROVERE LUCA   x  

27 - LORENZI FRANCO  x   

28 - LOSCALZO DONATO x   

29 - MIOTTI MARIANGELA x   

30 - MONTESPERELLI FRANCESCA x   

31 - NAFISSI MASSIMO x   

32 - PAOLUCCI PAOLA x   

33 - PETRILLO STEFANIA x   

34 - RASCHI NATASA x   

35 - SANTANICCHIA MIRKO x   

36 - SCORTECCI DONATELLA   x  

37 - SCRIVANO FABRIZIO x   

38 - TEZA  LAURA x   

39 - TINTERRI ALESSANDRO  x  

40 - TROIANI FILIPPO MARIA  x  

41 - VERGARO CARLA  x   

42 - VOLPONE ANNA LISA x   
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Ricercatori    

43 - BELLANDI  ALFREDO x   

44 - BLASIO  SILVIA x   

45 - BRACONI  PAOLO x   

46 - CALDERINI  ALBERTO  x  

47 - CAPPONI SULAI ANNA x   

48 - CARDINALI LUCA x   

49 - CASINI  SIMONE x   

50 - COLETTI  CHIARA x   

51 - COSTANTINI  EMANUELA   x  

52 - CUNIBERTO FLAVIO PIERO  x  

53 - DE PAIVA LIMAO  PAULA CRISTINA x   

54 - DI PILLA ALESSANDRA x   

55 - FALCHERO ANNA MARIA x   

56 - LENA  CORRITORE ANDREA  x   

57 - LIEVENS ANNE MARIE x   

58 - MASTROFINI  ROBERTA x   

59 - MEIWES  EMMANUELA x   

60 - MIGLIORATI ALESSANDRA x   

61 - MOZZATI TOMMASO  x   

62 - RASPADORI  PAOLO x   

63 - SANDFORD  JODI  x   

64 - VALLONE  MIRELLA x   
 

 

P = Presente AG= Assente giustificato AI = Assente ingiustificato 
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Assume la Presidenza il Direttore, Prof. Stefano Brufani, e svolge le funzioni di 
Segretario verbalizzante il Segretario Amministrativo Dott. Corrado Stornelli. 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, pone in discussione il seguente 
Ordine del Giorno: 

Riservato ai professori di I e II fascia, ai Ricercatori 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Posti di Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera 
b), della Legge n. 240/2010 – Determinazioni; 

3) Varie ed eventuali; 

Riservato ai professori di I e II fascia 

4) Proposta di chiamata di Professore di II fascia ex art. 18 della Legge n. 
240/2010 – Determinazioni; 

5) Proposta di chiamata di Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera a), della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 
10/D1 “Storia Antica”, SSD L-ANT/02 “Storia Greca”; 

6) Varie ed eventuali. 
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Riservato ai professori di I e II fascia, ai Ricercatori 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 1. - Comunicazioni del Presidente; 

 

Il Presidente, dopo avere informato il Consiglio che per la ripresa delle attività 
didattiche si prevedono esami in presenza e lezioni in modalità mista, anche alla luce 
delle numerose questioni che si pongono a tale proposito, rinvia per una più 
approfondita trattazione delle stesse  a settembre, quando sarà emanato il nuovo 
Protocollo per la gestione della fase 3 dell’emergenza Covid. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 2. – Posti di Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera b), della Legge n. 240/2010 – Determinazioni 

 

Si premette che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 luglio 2020, ha 
assegnato a questo Dipartimento i seguenti n. 2 posti di RTD b) a valere sul Piano 
straordinario di cui al D.M. 83/2020 (vedi nota del M.R. prot. n. 68731 del  
31.07.2020): 

- Posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) – SC 
10/L1 SSD L-LIN/10 – Letteratura inglese; 

- Posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) – SC 
10/E1 SSD L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica 

1) Oggetto: Posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, 
lettera b) – SC 10/L1 SSD L-LIN/10 – Letteratura inglese assegnato dal 
Consiglio di Amministrazione il 30 luglio 2020 a valere sul Piano straordinario 
di cui al D.M. 83/2020 

Nel rispetto del Regolamento per l’assunzione di Ricercatori a tempo determinato ai 
sensi della Legge 30.12.2010 n. 240 si forniscono di seguito le seguenti 
informazioni: 

A) SETTORE CONCORSUALE: SC 10/L1 (come da delibera del Cda).  

B) Profilo: SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-LIN/10 Letteratura inglese 
(come da delibera del Cda)   

C) ATTIVITA’ DI RICERCA: 

- Titolo del progetto in italiano: Un nuovo sguardo sulla letteratura inglese del periodo 
early modern 

- Titolo del progetto in inglese: New perspectives on early modern English literature  

- Descrizione dell’attività di ricerca in italiano: 

La ricerca avrà come oggetto la letteratura inglese del periodo early modern. 
Nell’ottica di una piena riconsiderazione della complessità e dell’originalità della 
produzione letteraria di questo periodo, il ricercatore dovrà indagare il panorama 
teatrale e poetico, evidenziandone i rapporti con la tradizione europea. Il ricercatore 
dovrà anche investigare la complessa relazione tra la letteratura e i principali 
paradigmi di pensiero dell’epoca (estetici, filosofici e religiosi), in vista di una 
ridefinizione della portata culturale di tale produzione letteraria.    

- Descrizione dell’attività di ricerca in inglese: 
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 The focus of the research will be early modern English literature. The researcher will 
investigate the dramatic and poetic production of the time, highlighting its 
connections with the European tradition, with a view to a full reappraisal of the 
complexity and originality of this period’s literary output. The researcher will also 
explore the complex relationship between this literature and the coeval paradigms 
of thought (aesthetical, philosophical and religious) in view of a redefinition of the 
cultural value of this literary production. 

- Docente referente: Prof. Rosanna CAMERLINGO. 

D)     ATTIVITA’ DIDATTICA UFFICIALE, DIDATTICA INTEGRATIVA E SERVIZIO 
AGLI STUDENTI: 350 ore annue (regime a tempo pieno), prevalentemente 
nell’ambito del SSD di cui alla lett. B), di cui non meno di 80 ore per attività di 
didattica ufficiale. 

E)      Sede di servizio: Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà antiche 
e moderne 

F)      Lingua straniera: Inglese 

G)      Numero massimo di pubblicazioni (non inferiore a 12): 12 (dodici) 

H) REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA VALUTAZIONE (oltre quelli previsti dalla 
normativa vigente in materia) SONO:  

- titolo di Dottore di ricerca in Letteratura Inglese o in Letterature Comparate o 
in aree afferenti allo specifico settore scientifico disciplinare, o titolo equivalente; 

- esperienza maturata nel campo della ricerca e/o della didattica, comprovante il 
possesso di solide competenze di base nel settore scientifico-disciplinare di cui alla 
lettera B). 

Il Consiglio, all’unanimità, approva le specifiche sopra riportate ai fini 
dell’emanazione del bando per il posto di ricercatore a tempo determinato tempo 
pieno ex art. 24, comma 3, lettera b) – SC 10/L1 SSD L-LIN/10 – Letteratura inglese, 
per un periodo di tre anni, al fine di poter realizzare il progetto di ricerca: Un nuovo 
sguardo sulla letteratura inglese del periodo early modern, assegnato dal Consiglio 
di Amministrazione del 30 luglio 2020 a valere sul Piano straordinario di cui al D.M. 
83/2020. 

 

2) Oggetto: Posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, 
lettera b) – SC 10/E1 SSD L-FIL-LET/08 Letteratura latina medievale e 
umanistica assegnato dal Consiglio di Amministrazione il 30 luglio 2020 a 
valere sul Piano straordinario di cui al D.M. 83/2020 

Nel rispetto del Regolamento per l’assunzione di Ricercatori a tempo determinato ai 
sensi della Legge 30.12.2010 n. 240 si forniscono di seguito le seguenti 
informazioni: 
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A) SETTORE CONCORSUALE: 10/E1  

B) Profilo: SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-FIL-LET/08 Letteratura latina 
medievale e umanistica 

C) ATTIVITA’ DI RICERCA: 

- Titolo del progetto in italiano: La cultura monastica Alto Medievale. Metodi di lavoro 
e progressiva acquisizione di strumenti per la lettura della Bibbia. 

- Titolo del progetto in inglese: Early medieval monastic culture: work methods and 
progressive acquisition of tools to read the Bible. 

- Descrizione dell’attività di ricerca in italiano:  

La cultura dell’Europa Altomedievale si impegnò nella comprensione sempre più 
profonda del testo biblico. Questo impegno culturale e intellettuale fu messo in 
rapporto alla consapevolezza storica, per aiutare la comprensione degli eventi 
storici contemporanei che stavano mutando completamente il quadro della civiltà 
tra VI e X secolo. 2. Le opere che documentano questo impegno culturale sono in 
larga parte ancora poco conosciute o conosciute attraverso edizioni antiche e 
insufficienti. La presente ricerca ha per obiettivo la costituzione di un repertorio di 
questo genere letterario, innovativo rispetto ai repertori esistenti e concepito in 
modo tale da favorire il futuro lavoro editoriale. La ricerca ha come fine anche 
l’edizione di opere esegetiche dal VI al X secolo. 3. L’indagine sull’esegesi biblica 
altomedievale dovrà essere svolta tenendo conto delle sue fonti tardo antiche e 
medievali, ricostruendo il sistema che presiede alla loro utilizzazione.  

- Descrizione dell’attività di ricerca in inglese:  

Early medieval European culture was committed in the effort of deeply 
understanding the biblical text. This cultural and intellectual commitment was related 
to historical consciousness aiming to understand contemporary historical events 
that were completely changing the picture of the Sixth and Seventh centuries 
European civilization. 2. The works that testify to this cultural effort are mainly still 
little known or known through ancient or insufficient editions. The objective of this 
research is the establishment of a repertory of a new literary genre different from the 
existing repertories, intended to promote (further, favour, facilitate) future editorial 
work. Moreover, the research aims at editing Sixth through Tenth centuries exegetic 
works. 3. The investigation on the early medieval biblical exegesis must be 
conducted by considering its medieval and late antiquity sources, and by rebuilding 
the system that presides over their use. 

- Docente referente: Prof. Stefano BRUFANI 

D)     ATTIVITA’ DIDATTICA UFFICIALE, DIDATTICA INTEGRATIVA E SERVIZIO 
AGLI STUDENTI: 350 ore annue (regime a tempo pieno), prevalentemente 
nell’ambito del SSD di cui alla lett. B), di cui non meno di 80 ore per attività di 
didattica ufficiale; 
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E) Sede di servizio: Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 
antiche e Moderne 

F)        Lingua straniera: Francese 

G)       Numero massimo di pubblicazioni (non inferiore a 12): 12 (dodici) 

H)       REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA VALUTAZIONE (oltre quelli previsti dalla 
normativa vigente in materia) SONO:  

- titolo di Dottore di ricerca in Filologia e letteratura mediolatina o titolo equivalente; 

- esperienza maturata nel campo della ricerca e/o della didattica, comprovante il 
possesso di solide competenze di base nel settore scientifico-disciplinare di cui alla 
lettera B). 

Il Consiglio, all’unanimità, approva le specifiche sopra riportate ai fini 
dell’emanazione del bando per il posto di ricercatore tempo determinato tempo 
pieno ex art. 24, comma 3, lettera b) – SC 10/E1 SSD L-FIL-LET/08 Letteratura 
latina medievale e umanistica, per un periodo di tre anni, al fine di poter realizzare il 
progetto di ricerca: La cultura monastica Alto Medievale. Metodi di lavoro e 
progressiva acquisizione di strumenti per la lettura della Bibbia assegnato dal 
Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2020 a valere sul Piano straordinario di 
cui al D.M. 83/2020. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 3. – Varie ed eventuali 

 

Chiede la parola il prof. Luigi Giuliani per rappresentare la necessità di reclutare 
unità di Personale Tecnico Amministrativo, in particolare per le esigenze della 
Segreteria didattica del Dipartimento. 

Interviene il prof. Mario Tosti che, nella sua qualità di Delegato del Rettore, fa 
presente che le criticità segnalate sono comuni a tutto l’Ateneo e riguardano i settori 
dell’attività amministrativo-contabile e quelli di supporto amministrativo alle attività 
didattiche e scientifiche. La questione è all’attenzione del Magnifico Rettore che 
intende procedere ad una riorganizzazione complessiva del Personale Tecnico 
Amministrativo. A tal fine sarà effettuata una ricognizione anche per programmare 
un reclutamento coerente con le esigenze specifiche dell’Ateneo. 
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Riservato ai professori di I e II fascia 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 4. Proposta di chiamata di Professore di II fascia ex art. 
18 della Legge n. 240/2010 – Determinazioni 

 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta 30 luglio 2020, 
ha assegnato a questo Dipartimento n. 1 posto di professore di II fascia nel SC 10/F2 
SSD L-FIL-LET/11 (nota del M.R. prot. n. 68715 del 31/07/2020) da coprire 
mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, della Legge n. 240/2010, riservata a 
Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di ASN, a valere sul Piano 
straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 84/2020.  

Si propone all’approvazione ogni elemento utile al fine dell’emissione del relativo 
bando. 

Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 18 L. 240/2010 è disciplinata dal 
“Regolamento per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 
240/2010” emanato con D.R. 2040/2014, si precisa quanto segue: 

A) il SETTORE CONCORSUALE: 10/F2 (come da delibera del CDA). 

B) il profilo: SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-FIL-LET/11 Letteratura 
Italiana Contemporanea (come da delibera del CDA). 

C) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno 
didattico e scientifico): il vincitore sarà chiamato a svolgere un’attività didattico-
formativa e scientifica di livello nazionale e internazionale, in coerenza con la 
declaratoria del SSD di L-FIL-LET/11. Il vincitore sarà chiamato a svolgere un’attività 
didattica finalizzata al conseguimento di almeno 18 CFU nel SSD e in settori affini, 
nonché un’attività di tutorato e di assistenza agli studenti. 

D) la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: 
Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne. 

E) la sede di servizio: Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche 
e Moderne. 

F) il termine per la presentazione delle domande (non inferiore a 10): almeno 10 
giorni, salvo diversa indicazione del Magnifico Rettore. 

G) il numero massimo di pubblicazioni (non inferiore a 12): 12 (dodici). 

H) l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche 
in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: Lingua 
Inglese. 
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Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, approva le specifiche sopra riportate 
funzionali all’emanazione del bando avente ad oggetto il posto di professore di II 
fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, della Legge 240/2010, 
riservata a Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di ASN, a valere sul Piano 
straordinario per la progressione di carriera dei Ricercatori a tempo indeterminato 
in possesso di abilitazione scientifica nazionale di cui al D.M. 84/2020, per il 
SC10/F2 e SSD L-FIL-LET/11, assegnato a questo Dipartimento dal Consiglio di 
Amministrazione del 30 luglio 2020. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 5. – Proposta di chiamata di Ricercatore a tempo 
determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240/2010 per il Settore 
Concorsuale 10/D1 Storia Antica, SSD L-ANT/02 Storia Greca 

 

Il Presidente informa che con D.R. n. 1284/20 del 27.07.2020 (trasmesso con nota 
prot. n. 67264 del 28.07.2020 dall’Ufficio Concorsi dell’Ateneo) sono stati approvati 
gli atti della procedura di valutazione comparativa indetta con D.R. n. 387/2020 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 a), della Legge n. 240/2010, per tre anni, 
eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo pieno, per il Settore 
Concorsuale 10/D1 Storia Antica SSD L-ANT/02 Storia Greca, da cui risulta 
dichiarato idoneo il candidato Dott. Emilio ROSAMILIA.  

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 del Dott. Emilio 
ROSAMILIA nel posto di Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240/2010, sopra specificato. 

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità, propone di 
chiamare il Dott. Emilio ROSAMILIA nel posto di Ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240/2010, per 
tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo pieno, per 
il Settore Concorsuale 10/D1 Storia Antica SSD L-ANT/02 Storia Greca. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 6. – 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 11:50. 

 

 

 Il Segretario Verbalizzante 

 F.to Dott. Corrado Stornelli 

                          Il Direttore 

                F.to Prof. Stefano Brufani 

   

 


