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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 15 ottobre 2019 

  
Su convocazione del Direttore, prof. Mario TOSTI, l’anno 2019, il giorno 15 

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

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

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



Dipartimento di LETTERE, Lingue letterature e civiltà antiche e moderne – C.d.D. – 15 ottobre 2019 
 

77 - ERCOLANONI IVANA x   
78 - MARCANTONINI M. RACHELE x   
79 - MUCI GIULIANA x   
80 - SAGRAMOLA MAURIZIO  x  
81 - SALVUCCI ANNA  x  
Rappresentanti Studenti 
82 - BIANCHINI BENEDETTA x         
83 - BOCO  VALENTINA   x 
84 - BRIZIARELLI SAMUELE x   
85- CASELLA GIORGIO x   
86 - FARABBI MARTINA   x 
87 - GAGGIOTTI LEO x   
88 - GOLIA MARICA  x  
89 - GREGORI VIRGINIA x   
90 - MASSOLI ALESSANDRO x   
91 - PIRE ANTIGONA  x  
92 - RINAUDO FEDERICO x   
93 - RUGHI FEDERICO x        

 

 
 
 
 
 
F.to Il Segretario Verbalizzante 
      Dott. Corrado Stornelli 

                          F.to Il Direttore 
                         Prof. Mario Tosti 
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Assume la Presidenza il Direttore, Prof. Prof. Mario Tosti, e funge da segretario 
verbalizzante il Segretario Amministrativo Dott. Corrado Stornelli. 
Il Direttore, constatata la validità della seduta, invita il Consiglio di Dipartimento a 
deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
 
 

1) Approvazione verbali sedute precedenti; 
2) Comunicazioni; 
3) Decreti del Segretario Amministrativo; 
4) Ratifica decreti del Direttore di Dipartimento; 
5) Proposte di collaborazione; 
6) Richiesta attivazione borse di studio; 
7) Alternanza scuola-lavoro: approvazione progetti formativi; 
8) Varie ed eventuali. 

Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai 
rappresentanti del personale TAB 
 
9) Approvazione Contratti e Convenzioni. 

 
Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai 
rappresentanti degli Studenti 
 
10) Programmazione didattica; 
11) Accordi Internazionali - Progetto Erasmus +; 
12) Varie ed eventuali.  

 
Riservato ai professori di I e II fascia, ai Ricercatori 
 
13) Relazioni triennali- annuali; 
14) Varie ed eventuali;  
 
Riservato ai professori di I e II fascia 
 
15) Approvazione atti e proposta di chiamata ex art. 24, comma 5, 
legge 240/2010 per la copertura di un posto di professore di II 
fascia, settore concorsuale 11/A4 – S.S.D. M-STO/08; 
16) Proposta di chiamata ex art. 24 – comma 3 – lettera b), legge 
240/2010 SC 10/M1 L-LIN/13; 
 
Riservato ai professori di I fascia 
 
17) Autorizzazione incarichi esterni; 
18) Varie ed eventuali. 
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O.d.G. n. 1.  Approvazione verbali sedute precedenti 
 
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio i verbali delle sedute di 11 e 24 
settembre 2019 inviati a tutti i consiglieri per posta elettronica. 
 
Il Consiglio approva. 
 
 
O.d.G. n. 2.  Comunicazioni 
 
Il Direttore comunica quanto segue: 
 

a) Il Presidente della Commissione Paritetica Prof. Cristofoli ha inviato la relazione 
annuale sull’efficacia della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio reso agli 
studenti.  
La Commissione ha ritenuto opportuno di conferire maggior rilievo proprio 
all’indicatore D13, sulla soddisfazione globale degli studenti per come 
l’insegnamento è stato svolto, piuttosto che su altri parametri che non riguardano 
l’attività didattica, come strutture aule, in quanto non dipendono dal Corso. 
In linee generali i Corsi di Laurea Magistrale hanno avuto una valutazione positiva 
superiore alle Lauree triennali.  
Sarà cura della Commissione Paritetica ad inviare le osservazioni ai Presidenti dei 
Corsi di Studio per un approfondimento all’interno dei loro Consigli; 

 
b) In riferimento ai registri on-line delle attività didattiche a.a. 2018/2019, si ricorda 

che le procedure di chiusura dei registri dovranno essere concluse entro il 
31/10/2019 e che il termine di validazione – “approvazione” da parte del Direttore 
è previsto per il 30/11/2019. Le SS. LL. Chiar.me sono invitate a provvedere agli 
adempimenti relativi ai registri on-line entro il termine indicato; 

c) Il Direttore, ricorda che nel Consiglio di ottobre 2018 è stata approvata la proposta 
di aprire le sessioni d’esame di profitto riservate ai fuori corso anche agli studenti 
laureandi. Come da delibera del Consiglio di Dipartimento del 28 maggio 2019 
viene considerato laureando lo studente che ha frequentato 6 semestri nella laurea 
triennale e quattro semestri nella laurea magistrale. Considerata l’importanza e 
per agevolare il percorso degli studenti e di dar loro la possibilità di laurearsi entro 
la durata normale del Corso, il Direttore invita le SS.LL.  Chiar.me di attenersi 
alle deliberazioni assunte dal codesto Consiglio.  

 
 
        Il Consiglio prende atto  
 
 
O.d.G.  n. 3. Decreti 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 di 
Bilancio: 
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- DSA N. 16/2019, con cui si decreta di apportare una variazione al Bilancio Unico 
d’Ateneo dell’importo di € 5.100,00 a seguito della concessione, da parte di alcuni 
soggetti privati, di un contributo di liberalità a favore del Convegno “Ordini di 
Terrasanta”, organizzato dal prof. Mirko Santanicchia; 

- DSA N. 17/2019, con cui si decreta di apportare una variazione al Bilancio Unico 
d’Ateneo dell’importo di € 1.639,35 a seguito della sponsorizzazione, da parte del 
Banco di Desio s.p.a., del Seminario internazionale “La Collectio Avellana” organizzato 
dalla prof.ssa Rita Lizzi; 

- DSA N. 18/2019, con cui si decreta di apportare una variazione al Bilancio Unico 
d’Ateneo dell’importo di € 2.000,00 per il trasferimento di una somma pari importo da 
parte dell’Università degli Studi della Campania quale contributo per il funzionamento 
del CISF - Centro Interuniversitario di Studi Francescani; 

- DSA N. 19/2019, con cui si decreta di proporre ai competenti Uffici 
dell’Amministrazione Centrale un trasferimento di disponibilità dell’importo di € 
115,90 dal Budget economico al Budget degli investimenti, per consentire l’acquisto di 
attrezzature informatiche per la prof.ssa Laura Teza; 

- DSA N. 20/2019, con cui si decreta di apportare una variazione al Bilancio Unico 
d’Ateneo dell’importo di € 1.260,00 per il trasferimento di una somma pari importo da 
parte dell’Amministrazione Centrale per la copertura dei costi relativi ai Visiting 
Professor e Visiting researcher; 

- DSA N. 21/2019, con cui si decreta di proporre ai competenti Uffici 
dell’Amministrazione Centrale una variazione al Bilancio Unico d’Ateneo dell’importo 
di € 2.500,00 per la corrispondente riduzione del budget del Progetto di ricerca e di 
valorizzazione dei percorsi archeologici regionali del prof. Gianluca Grassigli; 

- DSA N. 22/2019, con cui si decreta di apportare una variazione al Bilancio Unico 
d’Ateneo dell’importo di € 819,67 a seguito della sponsorizzazione, da parte della BCC 
Umbria, del Convegno “Ordini di Terrasanta, organizzato dal prof. Mirko Santanicchia; 

- DSA N. 23/2019, con cui si decreta di apportare una variazione al Bilancio Unico 
d’Ateneo dell’importo di € 1.065,57 a seguito della sponsorizzazione, da parte della 
società Artemisia s.r.l., del Convegno “Ordini di Terrasanta, organizzato dal prof. Mirko 
Santanicchia; 

Il Consiglio prende atto di quanto riferito dal Segretario Amministrativo. 

 
O.d.G. n. 4. Ratifica decreti del Direttore 
 
Non ci sono argomenti da trattare 
 
 
O.d.G. n. 5. Proposte di collaborazione 
 
Il Direttore sottopone all’ approvazione del Consiglio le seguenti richieste di 
collaborazione: 
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a) Collaborazione tra il Dipartimento di Lettere- Lingue, Letterature e civiltà 
antiche e moderne e la società Tecnoconsulting S.N.C.  

 
In occasione del Convegno internazionale “Arte e potere” che si svolgerà il 30 e 31 
ottobre, come risultato dell’accordo quadro tra l’Università di Perugia e quella di 
Bucarest, la Prof.ssa Emanuela Costantini chiede la collaborazione senza oneri per il 
Dipartimento con la società Tecnoconsulting S.N. C. di Agrate Brianza che offrono la 
traduzione degli abstract degli interventi e assistenza linguistica durante il convegno a 
titolo gratuito. 
 
Il Consiglio unanime approva, la richiesta di collaborazione senza oneri a carico del 
Dipartimento. 
 

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

 
b)  Collaborazione del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e civiltà 

antiche e moderne per la realizzazione del ciclo dei seminari sul tema “Le 
relazioni culturali Est- Ovest durante la Guerra Fredda”  

 
La Prof.ssa Emanuela Costantini chiede per la realizzazione del ciclo dei seminari che si 
svolgeranno a Perugia il 14 e 15 novembre 2019 sul tema “Le relazioni culturali Est- 
Ovest durante la Guerra Fredda” la collaborazione senza oneri per il Dipartimento, che 
vedrà la partecipazione di studiosi italiani e stranieri.  
 
Il Consiglio unanime approva, la richiesta di collaborazione senza oneri a carico del 
Dipartimento. 
 

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

 
  O.d.G. n. 6. Richiesta attivazione borse di studio  

 
Non vengono trattati argomenti. 
 
 
O.d.G. n. 7. Alternanza scuola-lavoro: approvazione progetti formativi 
 
Non vengono trattati argomenti. 
 
 

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

Non vengono trattati argomenti. 
 
 
Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti del 
personale TAB 
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    O.d.G.  n. 9. Approvazione Contratti e Convenzioni 
 

a) Convenzione tra il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Ca’ 
Foscari e il Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e civiltà antiche e 
moderne. 

Il Direttore sottopone all’ approvazione del Consiglio la convezione tra il Dipartimento 
di Lettere-Lingue, Letterature e civiltà antiche e moderne e il Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università di Ca’ Foscari per l’organizzazione del convegno 
Internazionale dal titolo “Germanico nel contesto politico di Età Giulio – Claudia: la 
figura, il carisma, la memoria” che coinvolgerà studiosi italiani e stranieri specialisti di 
discipline diverse le cui competenze consentiranno di approfondire aspetti complessi 
della vita di Germanico, erede alla porpora in età tiberiana, e della costruzione della sua 
memoria storica, nel bimillenario della morte.  
 
In particolare: 
Il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari si impegna a: 
 

- mettere a disposizione personale scientifico adeguato alla progettazione, 
supervisione realizzazione dei contenuti di progetto; 

- provvedere al coordinamento scientifico dell’attività e dei contenuti del 
convegno; 

- gestire le attività amministrative legate agli spostamenti degli studiosi 
partecipanti come relatori al convegno. 
 

Il Dipartimento di Lettere- lingue, Letterature e civiltà antiche e moderne dell’Università 
degli Studi di Perugia si impegna a: 
 

- mettere a disposizione a titolo gratuito una Sala di rappresentanza per i giorni 21 
e 22 novembre 2019; 

- gestire le attività amministrative e tecnico – organizzative del Convegno, in 
particolare vitto e alloggio degli studiosi partecipanti al Convegno, dalla sera del 
20 novembre alla mattina del 22 novembre 2019;  

- mettere a disposizione il personale per l’accoglienza nei giorni del Convegno e 
per la segreteria organizzativa in loco; 

- dare adeguata diffusione e pubblicità all’evento del Convegno, mettendo a 
disposizione il personale tecnico e scientifico per l’elaborazione del materiale 
grafico e pubblicitario. 

 
Il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari di Venezia ha deliberato 
di co-finanziare la realizzazione del Convegno con euro 1.240,00, che verranno trasferiti 
sullo specifico conto comunicato dal Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e 
civiltà antiche e moderne dell’Università degli Studi di Perugia.  
 
Il Consiglio udito quanto esposto dal Direttore unanime 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, ai Ricercatori e ai rappresentanti degli 
Studenti 

 
 
O.d.G. n. 10.  Programmazione Didattica  
 
 
  

In riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2019-2020, il Direttore informa i 
presenti che in data 10 settembre 2019 l’Ufficio Concorsi di questo Ateneo ha comunicato 
con Nota Prot. n.97378 che non sono pervenute domande, relativamente alla selezione per 
la copertura di “Langue francaise II”, nell’ambito del Corso di Laurea Triennale in Lingue e 
Culture Straniere (L-LIN/04 - 9 cfu – 54 ore – II anno) di cui al D.R.2072 del 26.8.2019. Il 
Direttore informa altresì i presenti che con Nota Prot. n. 99318 del 16 settembre 2019 è stata 
inviata all’Ufficio Concorsi di questo Ateneo una richiesta di avvio procedure per la 
copertura dell’insegnamento di cui sopra. Il Direttore comunica infine che in data 19 
settembre 2019 è stato pubblicato il seguente Bando (con scadenza 30.09.2019): 

 

D.R. N.2249 del 19.09.2019 

 

                               Corso di Laurea Triennale in Lingue e Culture Straniere 
          

Insegnamento SSD Compenso  
euro 

ORE CFU 

Langue Française 
II 

L-LIN/04 € 1.890,00 54 9 

 

         

Il Direttore comunica che con i D.R. nn. 2244, 2245, 2246, 2247 e 2248 del 19.09.2019 
sono state nominate le Commissioni esaminatrici delle selezioni pubbliche per la copertura 
degli insegnamenti ufficiali, come da prospetti sotto riportati: 

 
 

D.R. N.2244 del 19.09.2019 

Corso di Laurea Triennale in Lingue e Culture Straniere 
 

 

SSD Insegnamento 
L-LIN/03 Letteratura Francese I 

 Commissione 
Prof. Claudio Vinti – Professore di I fascia - SSD L-LIN/04 
(Presidente) 
Prof.ssa Mariangela Miotti – Professore di II fascia -  SSD L-LIN/03 
Prof. Carlo Pulsoni – Professore di I fascia -  SSD L-FIL-LET/09 
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D.R. N.2245 del 19.09.2019 

Corso di Laurea Triennale in Lingue e Culture Straniere 
 

 
 

 
 

D.R. N.2246 del 19.09.2019 

 Corso di Laurea Triennale in Lingue e Culture Straniere 

 

          
 

 

D.R. N.2247 del 19.09.2019 

            Corso di laurea magistrale in 
      Lingue, Letterature Comparate e Traduzione Interculturale 

 

SSD Insegnamento 
L-OR/21 Lingua cinese I 

 Commissione 
Prof. Massimiliano Marianelli – Professore di I fascia -  SSD M-FIL/06 
(Presidente) 
Prof. Luca Avellini – Professore di II fascia -  SSD BIO/12 
Prof.ssa Ester Bianchi – Professore di II fascia -  SSD L-OR/21 
 

SSD Insegnamento 
L-OR/21 Lingua cinese III 

 Commissione 
Prof. Massimiliano Marianelli – Professore di I fascia -  SSD M-FIL/06 
(Presidente) 
Prof. Luca Avellini – Professore di II fascia -  SSD BIO/12 
Prof.ssa Ester Bianchi – Professore di II fascia -  SSD L-OR/21 
 

SSD Insegnamento 
L-LIN/13 Letteratura Tedesca III 

 Commissione 
Prof. Hermann Dorowin – Professore di I fascia -  SSD L-LIN/13 
(Presidente) 
Prof.ssa Rosanna Camerlingo – Professore di I fascia -  SSD L-LIN/10 
Prof.ssa Carla Falluomini– Professore di II fascia -  SSD L-FIL-LET/15 
 

L-OR/12 Lingua e Cultura Araba 
 Commissione 

Prof.ssa Anna Baldinetti – Professore di I fascia - SSD SPS/13 
(Presidente) 
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D.R. N.2248 del 19.09.2019 

                                  Corso di Laurea Triennale in Lettere (indirizzo moderno) 
                                                                             

 

 

           Corso di laurea magistrale in Italianistica e Storia Europea 
                                                               (indirizzo Filologia Moderna) 

 

Sempre in riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2019-2020, il Direttore 
comunica che con Nota Prot. n. 101573 del 20 settembre 2019 è pervenuta la 
comunicazione della rinuncia all’insegnamento di Economia e Gestione dei Beni Culturali 
e del Turismo nell’ambito del Corso di Laurea Triennale in Beni Culturali (SECS-P/08 - 6 
cfu – 36 ore – III anno) da parte della Dott.ssa Marta Maria Montella.  Il Direttore informa 
pertanto i presenti che con Nota Prot. n. 112498 del 14 ottobre 2019 è stata inviata 
all’Ufficio Concorsi di questo Ateneo una richiesta di avvio procedure per la copertura 
dell’insegnamento di cui sopra. 
Il Direttore comunica che con Nota Prot. n. 107351 del 3 ottobre 2019 sono stati inviati al 
Responsabile dell’Area Programmazione Procedure Selettive e Personale Docente il 
Decreto direttoriale n. 35 del 2 ottobre 2019 per la Nomina della Commissione 
esaminatrice per la selezione pubblica sotto riportata, e le Dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli Articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dei 
Componenti la Commissione stessa. 

Prof. Luca Avellini – Professore di II fascia - SSD BIO/12 
Prof.ssa Ester Bianchi – Professore di II fascia -  SSD L-OR/21 
 

SSD Insegnamento 
L-FIL-
LET/12 

Attività Didattica integrativa – Storia della Lingua Italiana 

 Commissione 
Prof. Sandro Gentili – Professore di I fascia -  SSD L-FIL-LET/11 
(Presidente) 
Prof. Stefano Giovannuzzi – Professore di II fascia - L-FIL-LET/11 
Prof. Fabrizio Scrivano – Professore di II fascia -   L-FIL-LET/10 
 

SSD Insegnamento 
L-FIL-
LET/11 

Attività Didattica integrativa – Letteratura Italiana del XXI secolo 

 Commissione 
Prof. Sandro Gentili – Professore di I fascia -  SSD L-FIL-LET/11 
(Presidente) 
Prof. Stefano Giovannuzzi – Professore di II fascia - L-FIL-LET/11 
Prof.ssa Fabrizio Scrivano – Professore di II fascia -   L-FIL-LET/10 
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            D.R. n.2249 del 19.09.2019 
          Corso di laurea triennale in 

                                                        Lingue e Culture Straniere 

 

         

Il Direttore informa altresì i presenti che con D.R. n. 2471 del 10.10.2019 è stata nominata 
la Commissione esaminatrice della selezione pubblica per la copertura dell’insegnamento 
ufficiale, come da prospetto sopra riportato. 
Sempre in riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2019-2020, il Direttore 
comunica che con mail del 3 ottobre 2019 è pervenuta la comunicazione della rinuncia 
all’insegnamento di English Linguistics and Translation III (M-Z) nell’ambito del Corso di 
Laurea Triennale in Lingue e Culture Straniere (L-LIN/12 - 6 cfu – 36 ore – III anno) da 
parte del Dott. Marco Bagli. Il Direttore informa pertanto i presenti che la Segreteria 
Didattica nella persona della Dott.ssa Elisa Carnevali sta già predisponendo la richiesta di 
avvio procedure per la copertura dell’insegnamento di cui sopra. 
Il Direttore comunica che con D.R. n.2384 del 3 ottobre 2019, sono stati approvati gli atti 
delle selezioni per la stipula dei contratti di diritto privato per le coperture di attività 
didattica integrativa relativamente agli insegnamenti sotto riportati:  

 
 DR n. 2384 del 3 ottobre 2019 

 
                              Corso di laurea triennale in Lettere 

 
 

 

 

 

 

        Corso di laurea magistrale in Italianistica e Storia Europea 
 

Attività Didattica 
Integrativa con 

riferimento 
all’insegnamento 

di  

Compen
so (euro) 

Scrittura di 
vincolo 

Vincitore 

Letteratura Italiana 
del XXI secolo 

420,00 1464 Gioachino 
Lanotte 

SSD Insegnamento 
L-LIN/04 Langue Française II 

 Commissione 
Prof. Claudio Vinti – Professore di I fascia - SSD L-LIN/04 
(Presidente) 
Prof.ssa Mariangela Miotti – Professore di II fascia -  SSD L-LIN/03 
Prof. Carlo Pulsoni – Professore di I fascia -  SSD L-FIL-LET/09 
 

Attività Didattica 
Integrativa con 

riferimento 
all’insegnamento 

di  

Compen
so (euro) 

Scrittura di 
vincolo 

Vincitore 

Storia della Lingua 
Italiana 

1.050,00 1445 Pasquale 
Guerra 
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Il Direttore comunica altresì che con i D.R. n.2469 e 2470 del 10 ottobre 2019, sono 
stati approvati gli atti delle selezioni per le stipule dei contratti di diritto privato per la 
copertura dei corsi ufficiali degli insegnamenti sotto riportati:  
 

 DR n. 2469 del 10 ottobre 2019 
 

            Corso di laurea triennale in Lingue e Culture Straniere 
 

Insegnamento Compenso 
(euro) 

Scrittura di 
vincolo 

Vincitore 

Lingua Cinese I 1260,00 1455 Raissa De 
Gruttola  

Lingua Cinese 
III 

630,00 1457 Raissa De 
Gruttola 

 

 

                                       DR n. 2470 del 10 ottobre 2019 
 
Corso di laurea magistrale in Lingue, Letterature Comparate e Traduzione 
Interculturale 
 

Insegnamento Compenso 
(euro) 

Scrittura di 
vincolo 

Vincitore 

Lingua e Cultura 
Araba 

1260,00 1465 Fethia 
Moussa  

 

Il Direttore comunica che con D.R. n.2485 dell’11 ottobre 2019, sono stati approvati gli 
atti della selezione per la stipula del contratto di diritto privato per la copertura del corso 
ufficiale dell’insegnamento sotto riportato:  
 

   DR n. 2485 dell’11 ottobre 2019 
 

                Corso di laurea triennale in Lingue e Culture Straniere 
 

Insegnamento Compenso 
(euro) 

Scrittura di 
vincolo 

Vincitore 

Letteratura 
Francese I 

1890,00 1452 Susanna 
Alessandrelli  

 
Il Direttore informa i presenti che in data 8 ottobre 2019 ha inviato al Direttore del 
Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione la Nota Prot. n. 
109718, riguardante le titolarità degli affidamenti ai professori afferenti al Dipartimento 
sopra citato e le mutuazioni tra insegnamenti inserite nei nostri Corsi di Studio, sempre in 
seguito ad accordi intrapresi con i docenti coinvolti, e precisamente: 
 

Affidamenti: 

Corso di laurea in Beni culturali  
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 Massimiliano Minelli: affidamento dell’insegnamento di Etnografia, M-DEA/01, 

6 cfu, 36 ore, II anno (curriculum Antropologia) 

 Giovanni Pizza: affidamento dell’insegnamento di Fondamenti di Antropologia 

Culturale, M-DEA/01, 6 cfu, 36 ore, I anno  

 Massimiliano Minelli: affidamento dell’insegnamento di Patrimoni Culturali 

Immateriali, M-DEA/01, 3 cfu, 18 ore, II anno (curriculum Antropologia) 

Corso di laurea in Archeologia e Storia dell’Arte  

 Francesco Marcattili: affidamento dell’insegnamento di Archeologia delle 

Province Romane, L-ANT/07, 6 cfu, 36 ore, I anno  

 Fabio Marcelli: affidamento dell’insegnamento di Storia dell’Arte Medievale II, 

L-ART/01, 6 cfu, 36 ore, I anno  

Mutuazioni: 

Corso di laurea in Lingue e culture straniere 

 Letteratura cinese I (L-OR/21) mutua da Religioni e Filosofia della Cina della laurea 

triennale in Filosofia e Scienze e Tecniche Psicologiche  

 Letteratura cinese II (L-OR/21) mutua da Religioni e Filosofia della Cina della laurea 

magistrale in Filosofia ed Etica delle Relazioni  

 Letteratura cinese III (L-OR/21) mutua da Società e Cultura Cinese della laurea 

magistrale in Filosofia ed Etica delle Relazioni  

Corso di laurea in Beni culturali 

 Antropologia Culturale e Sociale (M-DEA/01) mutua da Antropologia Culturale della 

laurea triennale in Scienze dell’Educazione 

 Religione e Mito nel Mondo Antico (L-ANT/07) mutua da Ritualità e Pratiche Religiose 

della laurea magistrale in Scienze Socioantropologiche per l’Integrazione e la Sicurezza 

Sociale 

Corso di laurea in Lettere 

 Storia della Filosofia I (M-FIL/06) mutua da Storia della filosofia I (A-L) della laurea 

triennale in Filosofia e Scienze e Tecniche Psicologiche 

 Storia della Filosofia II (M-FIL/06) mutua da Storia della filosofia I (M-Z) della laurea 

triennale in Filosofia e Scienze e Tecniche Psicologiche 

     Corso di laurea magistrale in Italianistica e Storia Europea 

 Storia della Filosofia Contemporanea (M-FIL/06) mutua da Forme di Umanesimo 

nella Storia del Pensiero Occidentale (I Modulo) della laurea magistrale in Filosofia ed Etica 

delle Relazioni. 



Dipartimento di LETTERE, Lingue letterature e civiltà antiche e moderne – C.d.D. – 15 ottobre 2019 
 

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

a) Accordo di cooperazione interuniversitaria tra l’Università degli Studi di Perugia 
e l’Universidad de Sevilla. 
 

Il presidente sottopone all’approvazione del Consiglio l’Accordo di cooperazione 
interuniversitaria tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Universidad de Sevilla. 
 Il presente accordo e nell’ambito del programma Erasmus+, 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;  
Il Referente dell’accordo è il Prof. Massimo Nafissi.  
 
Il Consiglio unanime approva.   
 
La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 
immediatamente esecutiva. 

 

b)  Richiesta di invito ai sensi del Regolamento di Ateneo recante la disciplina per la 
selezione di Visiting Professor e Visiting Researcher: Prof. Alexandre Pilati. 
 
Visto il Regolamento d’Ateneo recante la disciplina per la selezione del Visiting 
Professor e Visiting Researcher, emanato con D.R. n. 2170 del 25.11.2015 – modificato 
con D.R. n. 1712 del 10.10.2018; 
Preso atto della richiesta della Prof.ssa Vera Lucia de Oliveira – professore associato – 
SSD L-LIN/08, con la quale viene proposto di invitare in qualità di Visiting Professor, 
al proprio Dipartimento il Prof. Alexandre Pilati attualmente in servizio presso 
l’Universidade de Brasilia, Università con la quale abbiamo un accordo internazionale.  
Il Prof. Alexandre Pilati è saggista e docente di Teoria Letteraria e Letterature 
Comparate del Dipartimento di Letteratura dell’Università di Brasilia. E’ il 
Coordinatore e Responsabile Scientifico dell’accordo fra l’UNIPG e l’Universidade de 
Brasilia. Ha soggiornato come Visiting professor presso l’Universidad di Buenos Aires, 
nel 2015.  
Considerato che il Prof. Alexander Pilati   dovrà soggiornare a Perugia il periodo del I 
semestre per l’ A.A. 2020/2021 e in particolare dal 02/10 al 10/12 del 2020 per svolgere 
il Corso di Letteratura Portoghese e Brasiliana III per il Corso di Laurea in Lingue e 
Culture Straniere ( classe delle lauree L – 11); necessita un contributo complessivo pari 
ad € 7.660  distinte in spese di viaggio 1000 euro, 5400 euro in vito ed alloggio e 1260 
euro compenso per il corso da svolgere, a valere sui fondi stanziati annualmente nel 
bilancio di Ateneo; 
Visto il curriculum del Prof. Alexander Pilati. 
Il Consiglio unanime approva la proposta ad invitare il Prof. Alexander Pilati in qualità 
di Visiting Professor presso il Dipartimento per svolgere attività didattica e dà mandato 
agli uffici di procedere con i successivi atti di competenza.  
 
La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 
immediatamente esecutiva. 
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c)  Richiesta di invito ai sensi del Regolamento di Ateneo recante la disciplina per la 
selezione di Visiting Professor e Visiting Researcher: Dott.ssa Adele Cassigneul. 
 
Visto il Regolamento d’Ateneo recante la disciplina per la selezione del Visiting 
Professor e Visiting Researcher, emanato con D.R. n. 2170 del 25.11.2015 – modificato 
con D.R. n. 1712 del 10.10.2018; 
Preso atto della richiesta della Prof.ssa Annalisa Volpone – professore associato – SSD 
L-LIN/10, con la quale viene proposto di invitare in qualità di Visiting Professor, al 
proprio Dipartimento la Dott.ssa Adele Cassigneul attualmente membro del Centro di 
Ricerca CAS (Cultures Anglo-Saxonnes EA 801) presso l’Università di Toulouse Jean 
Jaures (Francia). 
La Dott.ssa Cassigneul si è resa disponibile a svolgere il corso curriculare in lingua 
inglese di EMS (European Modernism Studies, SSD L-LIN/10) per una durata di 36 ore, 
nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Lingue, Letterature Comparate e 
Traduzione Interculturale. 
Considerato che la Dott.ssa Adele Cassigneul dovrà soggiornare a Perugia il periodo del 
II semestre per l’A.A. 2019/2020 e in particolare dal 04/03 al 17/04 del 2020 per 
svolgere il Corso di European Modernism Studies; necessita un contributo complessivo 
pari ad € 5.060 distinte in spese di viaggio 550 euro, 3250 euro in vito ed alloggio e 
1260 euro compenso per il corso da svolgere, a valere sui fondi stanziati annualmente 
nel bilancio di Ateneo; 
Visto il curriculum della Dott.ssa Adele Cassigneul. 
 
Il Consiglio unanime approva la proposta ad invitare LA Dott.ssa Adele Cassigneul in 
qualità di Visiting Professor presso il Dipartimento per svolgere attività didattica e dà 
mandato agli uffici di procedere con i successivi atti di competenza.  
 

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

        

d)  Richiesta di invito ai sensi del Regolamento di Ateneo recante la disciplina per la 
selezione di Visiting Professor e Visiting Researcher: Prof. Fernando Degiovanni. 
 
Visto il Regolamento d’Ateneo recante la disciplina per la selezione del Visiting 
Professor e Visiting Researcher, emanato con D.R. n. 2170 del 25.11.2015 – modificato 
con D.R. n. 1712 del 10.10.2018; 
Preso atto della richiesta del Prof. Luigi Giuliani – professore associato – SSD L-LIN/05, 
con la quale viene proposto di invitare in qualità di Visiting Professor, al proprio 
Dipartimento il Prof. Fernando Degiovanni – professore ordinario attualmente in servizio 
presso la City University of New York.  
 
Il Prof. Fernando Degiovanni si reso disponibile a svolgere il corso di Spanish American 
Literature per il Coro di Laurea Magistrale in Lingue, Letterature Comparate e 
Traduzione Interculturale. 
Considerato che il Prof. Fernando Degiovanni dovrà soggiornare a Perugia per il periodo 
del II semestre per l’A.A. 2020/2021 e in particolare dal 01/04 al 31/05 del 2021; necessita 
un contributo complessivo pari ad € 6.010 distinte in spese di viaggio 1500 euro, 3250 
euro in vito ed alloggio e 1260 euro compenso per il corso da svolgere, a valere sui fondi 
stanziati annualmente nel bilancio di Ateneo; 
Visto il curriculum del Prof. Fernando Degiovanni. 
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Il Consiglio unanime approva la proposta ad invitare il Prof. Fernando Degiovanni in 
qualità di Visiting Professor presso il Dipartimento per svolgere attività didattica e dà 
mandato agli uffici di procedere con i successivi atti di competenza.  
 
La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 
immediatamente esecutiva. 

e)  Richiesta di invito ai sensi del Regolamento di Ateneo recante la disciplina per la 
selezione di Visiting Professor e Visiting Researcher: Prof.ssa Tatjana Afanasjeva. 
 
Visto il Regolamento d’Ateneo recante la disciplina per la selezione del Visiting 
Professor e Visiting Researcher, emanato con D.R. n. 2170 del 25.11.2015 – modificato 
con D.R. n. 1712 del 10.10.2018; 
Preso atto della richiesta della Prof.ssa Maria Plioukhanova– professore ordiario – SSD 
L-LIN/21, con la quale viene proposto di invitare in qualità di Visiting Professor, al 
proprio Dipartimento la Prof.ssa Tatjana Afanasjeva– professore ordinario - attualmente 
in servizio presso l’Università Statale di San Pietroburgo.  
La Prof.ssa Tatjana Afanasjeva svolgerà attività didattica integrativa nell’ambito dei corsi 
di Filologia slava nella laurea triennale e Lingua Russa I e II nella Laurea Magistrale ed 
in particolare terrà un ciclo di lezioni dal titolo “Lingua slava ecclessiastica e lingua russa 
antica”.  
Considerato che la Prof.ssa Tatjana Afanasjeva dovrà soggiornare a Perugia per il periodo 
del II semestre per l’A.A. 2020/2021 e in particolare dal 07/04 al 15/05 del 2021; necessita 
un contributo complessivo pari ad € 3500 distinte in spese di viaggio 400 euro, 3100 euro 
in vito ed alloggio, a valere sui fondi stanziati annualmente nel bilancio di Ateneo; 
Visto il curriculum della Prof.ssa Tatjana Afanasjeva. 
Il Consiglio unanime approva la proposta ad invitare la Prof.ssa Tatjana Afanasjeva in 
qualità di Visiting Professor presso il Dipartimento per svolgere attività didattica e dà 
mandato agli uffici di procedere con i successivi atti di competenza.  
 
La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 
immediatamente esecutiva. 

 

f)  Richiesta di invito ai sensi del Regolamento di Ateneo recante la disciplina per la 
selezione di Visiting Professor e Visiting Researcher: Prof.ssa Ljubov Kisseljova. 
 
Visto il Regolamento d’Ateneo recante la disciplina per la selezione del Visiting 
Professor e Visiting Researcher, emanato con D.R. n. 2170 del 25.11.2015 – modificato 
con D.R. n. 1712 del 10.10.2018; 
Preso atto della richiesta della Prof.ssa Maria Plioukhanova– professore ordiario – SSD 
L-LIN/21, con la quale viene proposto di invitare in qualità di Visiting Professor, al 
proprio Dipartimento la Prof.ssa Ljubov Kisseljova – professore ordinario - attualmente 
in servizio presso l’Università di Tartu in Estonia.  
L’ Università di Tartu è una sede accademica molto nota a livello mondiale grazie alla 
prestigiosa Scuola di Semiotica della Cultura Russa, il cui fondatore, il Prof. Jurij Lotmn, 
è stato uno tra i più importanti slavisti del XX sec. La Prof.ssa Ljubov Kisseljova, sua 
allieva, rappresenta questa corrente e promuove le sue metodologie. 
La Prof.ssa Ljubov Kisseljova è stata più volte invitata all’ Università di Perugia come 
Visiting Professor dove le sue lezioni hanno sempre goduto un notevole successo e 
riscosso apprezzamento presso gli studenti. 
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La Prof.ssa Ljubov Kisseljova 18 ore di didattica all’ interno del corso di Letteratura 
Russa II e III per l’A.A. 2020/2021. 
Sulla base di queste esperienze, attualmente viene elaborato un progetto di doppio titolo 
congiunto tra l’Università di Perugia e l’Università di Tartu, la cui sperimentazione 
potrebbe proseguire nel corso di un nuovo soggiorno della Prof.ssa Ljubov Kisseljova. 
Considerato che la Prof.ssa Ljubov Kisseljova dovrà soggiornare a Perugia per il 
periodo del II semestre per l’A.A. 2020/2021 e in particolare dal 01/03 al 31/03 del 
2021; necessita un contributo complessivo pari ad € 2.800 distinte in spese di viaggio 
400 euro, 2.400 euro in vito ed alloggio, a valere sui fondi stanziati annualmente nel 
bilancio di Ateneo; 
Visto il curriculum della Prof.ssa Ljubov Kisseljova. 
Il Consiglio unanime approva la proposta ad invitare la Prof.ssa Ljubov Kisseljova in 
qualità di Visiting Professor presso il Dipartimento e dà mandato agli uffici di procedere 
con i successivi atti di competenza.  
 
La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 
immediatamente esecutiva. 

g)  Richiesta di invito ai sensi del Regolamento di Ateneo recante la disciplina per la 
selezione di Visiting Professor e Visiting Researcher: Prof. Carlos Yanez Canal. 
 
Visto il Regolamento d’Ateneo recante la disciplina per la selezione del Visiting 
Professor e Visiting Researcher, emanato con D.R. n. 2170 del 25.11.2015 – modificato 
con D.R. n. 1712 del 10.10.2018; 
Preso atto della richiesta della Prof.ssa Paula Cristina de Paiva Limao– ricercatore 
confermato – SSD L-LIN/09, con la quale viene proposto di invitare in qualità di Visiting 
Research, al proprio Dipartimento il Prof. Carlos Yanez Canal – professore associato - 
attualmente in servizio presso l’Universidad Nacional de Colombia.  
L’ attività del Prof. Carlos Yanez Canal si dividerà tra ricerca svolta all’interno del 
CILBRA (Centro di Studi Comparati Italoluso-brasiliani) sulla tematica dell’identità 
culturale e attività seminariali aperta a tutti gli studenti dei corsi di Laurea di Lingue e 
Culture Straniere e del corso di Laurea Magistrale in in Lingue, Letterature comparate e 
traduzione interculturale, indicativamente nel periodo compreso tra marzo e ottobre 2020.  
Il Prof. Carlos Yanez Canal è un illustre docente dell’Universidad Nacional de 
Colombia, che ha dedicato la sua attività di ricerca e di docente universitario alla 
sociologia e agli studi culturali. Fu invitato come professore in svariate università 
americane ed europee e ha ricevuto numerose distinzioni come professore e ricercatore 
a livello nazionale e internazionale.  
Il Prof. Carlos Yanez Canal ha rinunciato a qualsiasi finanziamento della missione da 
parte dell’Università degli Studi di Perugia. Tutte le spese saranno a carico 
dell’Universidada Nacional de Colombia. 
Visto il curriculum del Prof.Carlos Yanez Canal. 
Il Consiglio unanime approva la proposta ad invitare il Prof. Carlos Yanez Canal in 
qualità di Visiting Researcher presso il Dipartimento e dà mandato agli uffici di procedere 
con i successivi atti di competenza.  
 

   O.d.G. n. 12. Varie ed eventuali 
 
Non vengono trattati argomenti.  
 
Riservato ai professori di I e di II fascia, e ai Ricercatori 
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O.d.G. n. 13. Relazioni triennali- annuali 
 
      
a) Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto dal Dott. Paolo Raspadori (prot. n. 
110438 del 09/10/2019) una dettagliata relazione sulla sua attività scientifica svolta nel 
triennio 2016/2019, 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. Paolo Raspadori. 
 
 
O.d.G. n. 14. Varie ed eventuali 
 
 Non ci sono argomenti da trattare. 
 
Riservato ai professori di I e II fascia 
 
             
O.d.G. n. 15. Approvazione atti e proposta di chiamata ex art. 24, comma 6, legge 
240/2010 per la copertura di un posto di professore di II fascia, settore concorsuale 
11/A4 – S.S.D. M-STO/08; 

Il Presidente informa il Consiglio che con nota n. 102582 del 23.09.2019 sono stati inviati 
all’attenzione del Consiglio di Dipartimento i verbali redatti dalla commissione relativi 
alla procedura di valutazione ai fini della copertura del posto di professore universitario 
II fascia – SC 11/A4 SSD M-STO/08- ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E 
BIBLIOTECONOMIA da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art.24, comma 6, della 
Legge 240/2010 del Dott. Andrea CAPACCIONI. 

Il Presidente, pertanto, sottopone al Consiglio la proposta di approvare i verbali pervenuti 
e successivamente chiamare, ex art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 a ricoprire il 
posto di Professore di II fascia nel SC 11/A4 e SSD M-STO/08 - ARCHIVISTICA, 
BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA il Dott. Andrea CAPACCIONI. 

Il Consiglio di Dipartimento, unanime, approva gli atti della procedura di valutazione di 
cui in premessa e delibera di proporre la chiamata a ricoprire il ruolo di Professore di II 
fascia nel SC 11/A4 e SSD M-STO/08 – ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E 
BIBLIOTECONOMIA il Dott. Andrea CAPACCIONI. La suddetta proposta di 
chiamata sarà inviata al Consiglio di Amministrazione per la relativa autorizzazione, con 
la richiesta di presa di servizio del Prof. Andrea CAPACCIONI alla prima data utile. 

Letto e approvato all’unanimità e seduta stante. 
 
 
O.d.G. n. 16. Proposta di chiamata ex art. 24 – comma 3 – lettera b), legge 
240/2010 SC 10/M1 L-LIN/13. 
 
Il Direttore informa che con nota prot. n.  111899   del 11/10/2019     è stato trasmesso il 
D.R. n. 2466  del 10 ottobre 2019    con il quale sono stati approvati gli atti della procedura 
di valutazione comparativa per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato quale 
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ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 – comma 3 – lettera b) 
della legge 30.12.2010 n. 240, per tre anni, con regime pieno, per il settore concorsuale 
10/M1 – LINGUE, LETTERATURE E CULTURE GERMANICHE – SSD L-LIN/13 –  
LETTERATURA TEDESCA – per le esigenze del Dipartimento di Lettere –Lingue, 
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne di questo Ateneo. Il Direttore informa altresì che 
con lo stesso decreto risulta idonea la candidata Dott.ssa Jelena Ulrike REINHARDT e 
invita il Consiglio ai sensi dell’art. 9 del “Regolamento per l’assunzione dei ricercatori 
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 
n. 240” di questo Ateneo, a deliberare.  
Si apre la discussione, al termine della quale il Consiglio unanime delibera la proposta 
di chiamata della Dott.ssa Jelena Ulrike REINHARDT a coprire il posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, per tre anni, con regime di tempo pieno, per il settore 
concorsuale 10/M1 – LINGUE, LETTERATURE E CULTURE GERMANICHE – SSD 
L-LIN/13 –  LETTERATURA TEDESCA – per le esigenze del Dipartimento di Lettere 
–Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne di questo Ateneo.  
Il Consiglio unanime delibera, inoltre, di chiedere che l’assunzione in servizio della 

Dott.ssa Jelena Ulrike REINHARDT avvenga a partire dalla prima data utile prevista. 

 
Letto e approvato all’unanimità e seduta stante. 
 
  
Riservato ai professori di I fascia 
 
O.d.G. n. 17. Autorizzazione incarichi esterni 
 
Non ci sono argomenti da trattare 
 
O.d.G. n. 18. Varie ed eventuali  
 
    Non ci sono argomenti da trattare 
 
 
Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta del Consiglio di Dipartimento si 
conclude alle ore 12:55. 
 
 
 F.to Il Segretario Verbalizzante 
       Dott. Corrado Stornelli 

                       F.to Il Direttore 
                      Prof. Mario Tosti 

   
  
  

 


