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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 17 ottobre 2018 

  
Su convocazione del Direttore, prof. Mario TOSTI, l’anno 2018, il giorno 17 del mese di 

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

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

Professori II fascia: 
19 - BINAZZI GIANFRANCO x   
20 - BURINI  CLARA x   
21 - CASTAGNOLI  DONATA x   
22 - CHESSA  SILVIA x   
23 - CIARALLI ANTONIO  x   
24 - CRISTOFOLI  ROBERTO x   
25 - DE OLIVEIRA VERA LUCIA x   
26 - FALLUOMINI CARLA x   
27 - FATICHENTI FABIO x   
28 - GALASSI CRISTINA x   
29 - GIOVANNUZZI STEFANO x   



Dipartimento di LETTERE, Lingue letterature e civiltà antiche e moderne – C.d.D. – 17 ottobre 2018 
 

30 - GIULIANI LUIGI x   
31 - IRACE  ERMINIA x   
32 - LA ROVERE LUCA  x   
33 - LORENZI FRANCO  x   
34 - LOSCALZO DONATO x   
35 - MIOTTI MARIANGELA x   
36 - MONTESPERELLI FRANCESCA x   
37 - NAFISSI MASSIMO x   
38 - PAOLUCCI PAOLA x   
39 - RASCHI NATASA x   
40 - SCORTECCI DONATELLA  x   
41 - SCRIVANO FABRIZIO x   
42 - TEZA  LAURA x   
43 - TINTERRI ALESSANDRO x   
44 - TOFI  LEONARDO x   
45 - VERGARO CARLA   x  
46 - VOLPONE ANNA LISA x   
Ricercatori    
47 - BELLANDI  ALFREDO   x 
48 - BLASIO  SILVIA x   
49 - BRACONI  PAOLO x   
50 - CALDERINI  ALBERTO x   
51 - CAPACCIONI  ANDREA x   
52 - CAPPONI SULAI ANNA x   
53 - CARDINALI LUCA x   
54 - CASINI  SIMONE x   
55 - COLETTI  CHIARA x   
56 - COSTANTINI  EMANUELA  x   
57 - CUNIBERTO FLAVIO PIERO x   
58 - DE PAIVA LIMAO  PAULA CRISTINA x   
59 - DE ROMANIS  ROBERTO x   
60 - DI PILLA ALESSANDRA x   
61 - FALCHERO ANNA MARIA x   
62 - LENA  CORRITORE ANDREA  x   
63 - LIEVENS ANNE MARIE  x  
64 - MASTROFINI  ROBERTA x   
65 - MEIWES  EMMANUELA x   
66 - MIGLIORATI ALESSANDRA x   
67 - MOZZATI TOMMASO (congedo)  x  
68 - PETRILLO  STEFANIA x   
69 - RASPADORI  PAOLO x   
70 - REINHARDT JELENA (a tempo determinato) x   
71 - SANDFORD  JODI (congedo)  x  
72 - SANTANICCHIA  MIRKO  x  
73 - STOPPACCI PATRIZIA (a tempo determinato) x   
74- TROIANI FILIPPO MARIA (a tempo determinato) x   
75 - VALLONE  MIRELLA  x  
Rappresentanti Personale non docente 
76 - ABRAMO CINZIA ROSALINDA x   
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77 - BATTAGLINI GIOVANNA x   
78 - CARNEVALI ELISA x   
79 - CIMICHELLA MASSIMO x   
80 - CIOFETTI COSETTA x   
81 - CRESCENTINI  SERENELLA x   
82 - DEGLI ESPOSTI FIORELLA x   
83 - ERCOLANONI IVANA  x  
84 - MARCANTONINI M. RACHELE x   
85 - MUCI GIULIANA x   
86 - SAGRAMOLA MAURIZIO x   
87 - SALVUCCI ANNA  x  

Rappresentanti Studenti 
88 - BOCO  VALENTINA x   
89 - BRIZIARELLI SAMUELE x   
90- CASELLA GIORGIO x   
91 - FARABBI MARTINA   x 
92 - GAGGIOTTI LEO   x 
93 - GOLIA MARICA x   
94 - GREGORI VIRGINIA x   
95 - MASSOLI ALESSANDRO x   

96 - PIRE ANTIGONA x   

97 - POMPILI DILETTA   x 
98 – RIGNANESE GLORIA   x 
99 – RINAUDO FEDERICO x   

100 - RUGHI FEDERICO x   
 

 
 
 
 
 
Il Segretario 
 

                          Il Direttore 

Dott. Corrado Stornelli                       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 verbale precedente; 
2) Presentazione corso avanzato su piattaforma UNISTUDIUM – Progetto 

PRO3 
3) Comunicazioni; 
4) Decreti del Segretario Amministrativo; 
5) Ratifica decreti del Direttore di Dipartimento; 
6) Proposte di collaborazione; 
7) Richiesta attivazione borse di studio; 
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) Nomina rappresentanti studenti nel Consiglio del LIDU; 
12) Nomina Cultori della Materia; 
13) Accordi Internazionali - Progetto Erasmus +; 
14) Varie ed eventuali. 
 
Riservato ai professori di I e di II fascia e ai Ricercatori a tempo 
indeterminato 
 
15)Procedura di valutazione A.A. 2016/2017 e A.A. 2017/2018 per 
l’attribuzione delle classi stipendiali triennali ai sensi dell’art. 6 comma 14 e 8 
della Legge 240/2010; 
 
Riservato ai professori di I e di II fascia 
 
16) Procedura di valutazione A.A. 2016/2017 e A.A. 2017/2018 per 
l’attribuzione delle classi stipendiali triennali ai sensi dell’art. 6 comma 14 e 8 
della Legge 240/2010; 
16bis) Approvazione atti e proposta di chiamata ex art. 24, comma 6, legge 
240/2010 del Dott. Mirko Santanicchia SC 10/B1 S.S.D. L-ART/04 a ricoprire 
il posto di professore di II fascia. 
 

 
Riservato ai professori di I fascia 
17) Procedura di valutazione A.A. 2016/2017 e A.A. 2017/2018 per 
l’attribuzione delle classi stipendiali triennali ai sensi dell’art. 6 comma 14 e 8 
della Legge 240/2010; 
18) Autorizzazione incarichi esterni. 
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O.d.G. n. 1.  Approvazione verbale precedente.  
 
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale della seduta del 19 settembre 2018 
inviato a tutti i consiglieri per posta elettronica. 

 
Il Consiglio approva. 

 
 
O.d.G. n. 2.  Presentazione corso avanzato su piattaforma UNISTUDIUM – Progetto PRO3 
 
Il Direttore invita il Dott. Massimo Cimichella, in qualità d Referente Unistudium del Dipartimento, 
di illustrare il nuovo corso avanzato relativo al progetto PRO3. 
 
 
 
O.d.G. n. 3.  Comunicazioni. 
 
Il Direttore comunica quanto segue: 
 

- Il Presidio della Qualità nella riunione del 28.06.2018, come comunicato con nota prot. n. 73988 del 
26/09/2018 dal Presidente del Presidio, nel riconoscere che l’opinione degli studenti rappresenta non 
solo un’attività fondamentale per avere dei riscontri puntuali su alcuni aspetti della didattica riguardanti 
la distribuzione e il dimensionamento del carico didattico, la disponibilità e l’adeguatezza degli orari 
delle lezioni, delle aule e dei servizi offerti dal Ateneo, ma anche uno strumento utile per mettere in atto 
azioni di miglioramento, ha condiviso l’opportunità di organizzare presso i CdS, insieme ai RQ dei Corsi 
di Studio e i Rappresentanti degli Studenti, degli incontri rivolti a tutti gli studenti, quali momenti di 
formazione, confronto e sensibilizzazione degli studenti stessi, accanto alle occasioni già offerte dalle 
diverse giornate di orientamento. Tali incontri andrebbero organizzati in concomitanza con l’apertura 
delle valutazioni (novembre per gli insegnamenti del primo semestre e maggio per gli insegnamenti del 
secondo semestre) e dovrebbero essere occasione anche per illustrare le modalità di compilazione on 
line del questionario. 
  

- Come comunicato con nota prot. n. 77652 del 08/10/2018 dalla Ripartizione Gestione Risorse 
Finanziarie, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 04/10/2018, ha approvato la proposta del 
Senato Accademico di riparto fra le Strutture Dipartimentali delle risorse “variabili” per il 
funzionamento 2018, secondo i criteri individuati dalla Commissione Servizi e Risorse. La somma 
assegnata al Dipartimento di Lettere –Lingue, Letterature e civiltà antiche e moderne è pari a € 6.929,00. 

 
- Con nota Rettorale prot. n. 78716 del 10/10/2018, sono state comunicate le determinazioni prese dal 

Senato Accademico nella seduta del 4 ottobre 2018 relative al Regolamento per la proposta di 
conferimento del titolo di Professore Emerito e di Professore Onorario. Il Regolamento in trattazione è 
sub iudice dinnanzi al Consiglio di Stato, avendo l’Ateneo proposto appello avverso a una sentenza 
sfavorevole del Tar Umbria con cui è stato disposto l’annullamento della delibera di un Consiglio di 
Dipartimento con la quale non era stata approvata la proposta di conferimento del titolo di professore 
emerito ad un docente, argomentando che “trattandosi di atto deliberativo espressione di discrezionalità 
di tipo tecnico concernente un riconoscimento accademico ai docenti ordinari, non può non condividersi 
quanto dedotto dal ricorrente circa l’applicazione al caso di specie dell’art. 95 c. 2 del DPR 382/1980, 
il quale esclude la partecipazione persino dei professori associati alle votazioni inerenti deliberazioni 
sulle persone dei professori ordinari, con conseguente esclusione della partecipazione dei ricercatori, 
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del personale amministrativo e degli studenti del Dipartimento”. Il Senato Accademico, a fronte del 
permanente ad oggi di una oggettiva incertezza interpretativa in ordine alla composizione del Consiglio 
di Dipartimento in sede di deliberazione della proposta di conferimento dei titoli in esame, ha condiviso 
l’opportunità di sospendere, nella fase di spettanza del Senato Accademico i procedimenti instaurati ai 
sensi dell’attuale Regolamento, anche alla fine di evitare che il conferimento del titolo possa essere 
soggetto a ritiro/revoca/annullamento. Al contempo il Senato Accademico, in un’ottica di indirizzo 
strategico, ha valutato che detta sospensione possa non operare per quelle proposte di conferimento di 
entrambi i titoli che, a prescindere dalla composizione dell’Organo deliberante, non presentino criticità 
e cioè siano state assunte all’unanimità, ovvero con un numero di posizioni ostative non superiore a 
quella che nella composizione “ristretta” statuita dal Tar Umbria sarebbero sufficienti per bloccare il 
procedimento.  
 

- Il Senato Accademico nella seduta del 10/09/2018 ha approvato il testo dell’accordo quadro tra 
l’Archivio di Stato di Perugia e l’Università degli Studi di Perugia, per la stipula di eventuali accordi 
esecutivi secondo le necessità dei Dipartimenti dell’Ateneo. 

 
- Il Senato Accademico nella seduta del 25 settembre 2018 ha approvato la revisione del “Regolamento 

recante disciplina per la selezione del Visiting Professor e Visiting Researcher dell’Università degli 
Studi di Perugia. In particolare, le modifiche relative alle scadenze per la presentazione delle domande 
di finanziamento, sono le seguenti: 
a) Per Visiting Professor che vengono a svolgere attività didattica a copertura di un insegnamento o di 

un modulo presente nell’offerta formativa dell’Ateneo, al fine di consentire l’inserimento della 
attività all’interno della programmazione didattica dell’anno accademico successivo, è prevista 
un’unica scadenza nella data del 31 ottobre; 

b) Per le altre domande di finanziamento, sono previste due scadenze 31 ottobre e 30 giugno.  
Il regolamento è consultabile sul sito web dell’Ateneo.  
 
-Il Direttore ricorda a tutti i docenti di compilare entro il 30 ottobre il registro delle lezioni dell’anno 
accademico 2017-2018, da sottoporre poi all’approvazione. 
 
 

O.d.G.  n. 4. 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: 

* DSA N. 13/2018, con cui si decreta di apportare una variazione al Bilancio Unico d’Ateneo 
dell’importo di € 2.000 a seguito dell’assegnazione di un contributo di pari importo della Xunta de 
Galicia al progetto di ricerca del prof. Carlo Pulsoni, in esecuzione della vigente Convenzione; 

* DSA N. 14/2018, con cui si decreta di apportare una variazione al Bilancio Unico d’Ateneo 
dell’importo di € 2.500 a seguito della concessione di un contributo di pari importo del Comune di 
Gubbio al progetto “Da Vivarium a Santa Croce di Fonte Avellana: l’Umbria antica fra ricerca e 
sperimentazione”, cod. progetto 2018.0422.021 – RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA – 
finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia nell’ambito del Bando 2018, di cui è 
responsabile la prof.ssa Rita Lizzi; 

* DSA N. 15/2018, con cui si decreta di apportare una variazione al Bilancio Unico d’Ateneo 
dell’importo di € 1.500 a seguito della concessione di un contributo di pari importo della Fondazione 
per le Scienze Religiose Giovanni XXIII al progetto “Da Vivarium a Santa Croce di Fonte Avellana: 
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l’Umbria antica fra ricerca e sperimentazione”, cod. progetto 2018.0422.021 – Ricerca scientifica e 
tecnologica – finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia nell’ambito del Bando 
2018, di cui è responsabile la prof.ssa Rita Lizzi; 

* DSA N. 16/2018, con cui si decreta di apportare una variazione al Bilancio Unico d’Ateneo 
dell’importo di € 2.000 a seguito della concessione di un contributo di pari importo da parte della 
Università degli Studi di Macerata in favore dell’organizzazione del Convegno dal titolo “Deserto e 
spiritualità nella letteratura americana” di cui è responsabile la prof.ssa Mirella Vallone; 

* DSA N. 17/2018, con cui si decreta di apportare una variazione al Bilancio Unico d’Ateneo 
dell’importo di € 5.000 a seguito della concessione di un contributo di pari importo da parte del 
Comune di Castiglione della Pescaia in favore della campagna di Scavi archeologici nel suo 
territorio, anno 2018, di cui è responsabile il prof. Gianluca Grassigli. 

Il Consiglio prende atto di quanto riferito dal Segretario Amministrativo     

O.d.G. n. 5. Ratifica decreti del Direttore. 
      
Attesa la legittimazione straordinaria del Direttore ad emanare, a titolo provvisorio ed in situazione 
d’urgenza, provvedimenti rientranti nella competenza del Consiglio di Dipartimento. Valutata, in 
particolare, la necessità per il Dipartimento di adottare nell’ultimo periodo, in via d’urgenza, i sotto 
elencati Decreti direttoriali di competenza consiliare: 
 

a) D.D. n. 41 del 5 ottobre 2018 – Bando di concorso per 2 Borse di Studio per attività di ricerca 
prof. L. La Rovere. 

 
Il Direttore sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 41 del 5 ottobre 2018, con il quale è stato 
indetto un concorso per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 2 borse di studio post lauream, della 
durata di 1 mese ciascuna, che saranno attive dal 1/11/2018 al 30/11/2018, per un importo totale pari 
ad euro 600,00 ciascuna, per lo svolgimento della seguente attività di ricerca “I neri in una Provincia 
rossa: il neofascismo a Perugia dal dopoguerra agli anni 70”.  
 
Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutati i decreti stessi, all’unanimità delibera di 
ratificare i decreti direttoriali D.D. n. 41 del 05/10/2018. 
 
O.d.G. n. 6. Proposte di collaborazione 
      

 
a) Proposta di collaborazione tra il Dipartimento di Lettere, Lingue-Letterature e civiltà antiche 

e moderne e l’Associazione Mogli Medici Italiani.  
Il Direttore sottopone all’ approvazione del Consiglio la richiesta della Prof.ssa Maria Grazia Nico 
relativa all’organizzazione di una giornata dedicata alla storia della medicina e della scuola chirurgica 
preciana. L’evento è organizzato dall’Associazione Mogli Medici Italiani, dalla Fondazione CR di 
Perugia, dal Comune di Perugia e dal Comune di Preci, per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica 
sui gravi danni procurati dal sisma al Museo della Scuola chirurgica preciana.  
Il Consiglio approva la richiesta di collaborazione senza oneri a carico del Dipartimento.  
  

b) Proposta di collaborazione tra il Dipartimento di Lettere, Lingue-Letterature e civiltà antiche 
e moderne e il Comune di Castiglione del Lago. 

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta di collaborazione pervenuta dal 
Sindaco del Comune di Castiglione del Lago, per avviare uno studio utile alla compressione delle 
vicende storiche di Castiglione e del suo territorio, già conosciuto come “Chiugi Perugino”. Uno studio 



Dipartimento di LETTERE, Lingue letterature e civiltà antiche e moderne – C.d.D. – 17 ottobre 2018 
 

ed una ricerca da cui possono scaturire importanti approfondimenti storici e base conoscitiva per la 
realizzazione di una mostra documentaria da tenersi nella prossima primavera a Castiglione del Lago. 
Il Consiglio approva la richiesta di collaborazione senza oneri a carico del Dipartimento e indica i 
proff.ri Rita Chiacchella e Mario Tosti referenti del Dipartimento. 
 

c) Proposta di collaborazione tra il Dipartimento di Lettere, Lingue-Letterature e civiltà antiche 
e moderne e lo IULM di Milano 
 

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta del Prof. Stefano Giovannuzzi, per 
l’attivazione di una collaborazione tra il Dipartimento e lo IULM di Milano per l’organizzazione degli 
incontri annuali sulla poesia contemporanea. Il primo incontro si terrà a Milano nel mese di aprile 
2019.  
 
Il Consiglio approva la richiesta di collaborazione senza oneri a carico del Dipartimento, e concede 
l’utilizzo del Logo dell’Università nelle norme dei Regolamenti dell’Ateneo.  
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante 
 
  

O.d.G. n. 7. Richiesta attivazione borse di studio 
   
 
Non ci sono argomenti da trattare nel punto d’ordine del giorno. 

 
   
O.d.G. n. 8. Varie ed eventuali 
 
Non ci sono argomenti da trattare nel punto d’ordine del giorno. 

 
 

 
Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti del personale TAB 
 
O.d.G. n. 9. Approvazione Contratti e Convenzioni. 
 
Non ci sono argomenti da trattare nel punto d’ordine del giorno. 
 

 
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. 2018-2019, il Direttore informa il Consiglio che il 
Nucleo di Valutazione nella seduta del 24 settembre 2018 ha dato parere favorevole in merito 
all’adeguatezza del profilo scientifico della Dott.ssa Simona Rafanellli, ai fini della copertura 
dell’insegnamento di Etruscologia (L-ANT/06, 6 cfu – 36 ore) nell’ambito del Corso di Laurea Triennale 
in Beni Culturali, e dell’insegnamento di Etruscologia e Antichità Italiche (L-ANT/06, 6 cfu – 36 ore) 
nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte per l’A.A. 2018-2019. 
Il Direttore informa altresì il Consiglio che l’insegnamento di Preistoria e Protostoria (L-ANT/01, 6 cfu 
– 36 ore) nell’ambito del Corso di Laurea Triennale in Beni Culturali è stato messo a tacere. 
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Sempre in riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2018-2019, il Direttore comunica che in 
data 26 settembre 2018 è stato pubblicato con D.R. n.1554 il Bando relativo alla riapertura dei termini 
della presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione pubblica per soli titoli 
ai fini della copertura dell’insegnamento sotto riportato: 

 
 

D.R. N.1554 del 26.09.2018 
 

           Corso di Laurea Triennale in Lettere 
 

Insegnamento SSD Compen
so  euro 

OR
E 

CFU 

Geografia 
Storica del 

Mondo Antico 

L-
ANT/0

2 

1.260,00 36 6 

 
il Direttore comunica altresì che in data 26 settembre 2018 è stato pubblicato con D.R. n. 1558 anche il 
seguente Bando: 
 
 

D.R. N.1558 del 26.09.2018 
 

          Corso di Laurea Triennale in Lettere 
 
 

Insegname
nto 

SSD Compen
so 

euro  

ORE 

Attività 
didattica 
integrativa 
di Lingua 
Greca 

L-FIL-
LET/02 

1.050,00 30 

 
Il Direttore comunica che con i D.R. nn. 1555, 1556, 1557 e 1559 del 26.09.2018 sono state nominate 
le Commissioni esaminatrici delle selezioni pubbliche per la copertura degli insegnamenti ufficiali, 
come da prospetti sotto riportati: 
 
 

D.R. N.1555 del 26.09.2018 
 

Corso di Laurea Triennale in Lingue e Culture Straniere 
 

 

SSD Insegnamento 
L-LIN/10 Letteratura inglese I (M-Z) 

 Commissione 
Prof.ssa Rosanna Camerlingo – Professore di I fascia - SSD L-LIN/10 
(Presidente) 
Prof. Hermann Dorowin – Professore di I fascia -  SSD L-LIN/13 
Prof.ssa Francesca Montesperelli – Professore di II fascia -  SSD L-LIN/10 
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D.R. N.1556 del 26.09.2018 

 
Corso di Laurea Triennale in Lingue e Culture Straniere 

 

 
 

D.R. N.1557 del 26.09.2018 
Corso di Laurea Triennale in Lingue e Culture Straniere 

 

         
 
 Corso di laurea magistrale in 

Lingue, Letterature Comparate e Traduzione Interculturale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SSD Insegnamento 
L-LIN/09 Lingua portoghese e brasiliana III 

 Commissione 
Prof. Mario Tosti – Professore di I fascia - SSD M-STO/02 
(Presidente) 
Prof. Leonardo Tofi – Professore di II fascia -  SSD L-LIN/13 
Prof.ssa Vera Lucia de Oliveira – Professore di II fascia -  SSD L-LIN/08 
 
 

SSD Insegnamento 
L-OR/21 Lingua cinese II 

 Commissione 
Prof. Mario Tosti – Professore di I fascia -  SSD M-STO/02 
(Presidente) 
Prof. Leonardo Tofi – Professore di II fascia -  SSD L-LIN/13 
Prof.ssa Ester Bianchi – Professore di II fascia -  SSD L-OR/21 
 

SSD Insegnamento 
L-OR/21 Lingua cinese II 

 Commissione 
Prof. Mario Tosti – Professore di I fascia -  SSD M-STO/02 
(Presidente) 
Prof. Leonardo Tofi – Professore di II fascia -  SSD L-LIN/13 
Prof.ssa Ester Bianchi – Professore di II fascia -  SSD L-OR/21 
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D.R. N.1559 del 26.09.2018 
 

Corso di Laurea Triennale in Beni Culturali 
                                                                             

 
 

Il Direttore comunica che con Nota Prot. n. 77877 dell’8 ottobre 2018 sono stati inviati al Responsabile 
dell’Area Programmazione Procedure Selettive e Personale Docente il Decreto direttoriale n. 43 dell’8 
ottobre 2018 per la Nomina delle Commissioni esaminatrici per le selezioni pubbliche sotto riportate, 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 le Commissioni stesse. 

                                                        
 DR n. 1324 del 10 agosto 2018 

                                    Corso di laurea triennale in Lingue e Culture Straniere 

               
  DR n. 1327 del 10 agosto 2018 

                                           Corso di laurea triennale in Lingue e Culture Straniere 

 
Il Direttore comunica che con D.R. n.1659 del 3 ottobre 2018 sono stati approvati gli atti della 
selezione per la stipula dei contratti di diritto privato per la copertura dei corsi ufficiali degli 
insegnamenti sotto riportati:  
 

SSD Insegnamento 
L-FIL-
LET/10 

Letteratura italiana 

 Commissione 
Prof. Sandro Gentili – Professore di I fascia - SSD L-FIL-LET/11 
(Presidente) 
Prof.ssa Silvia Chessa – Professore di II fascia -  SSD L-FIL-LET/13 
Prof. Fabrizio Scrivano – Professore di II fascia -  SSD L-FIL-LET/10 
 

SSD Insegnamento 
L-LIN/12 English Linguistics and Translation I (M-Z) 

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

SSD Insegnamento 
L-LIN/07 Lingua spagnola III 

 Commissione 
Prof. Carlo Pulsoni – Professore di I fascia -  SSD L-FIL-LET/09 
(Presidente) 
Prof. Luigi Giuliani – Professore di II fascia -  SSD L-LIN/05 
Prof.ssa Vera Lucia de Oliveira  – Professore di II fascia -  SSD L-LIN/08 
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                                                     DR n. 1659 del 3 ottobre 2018 

 
                                Corso di laurea triennale in Lingue e Culture Straniere 
 

 
Insegnamento Compenso 

(euro) 
Scrittura 
di vincolo 

Vincitore 

Lingua cinese 
II 

1.890,00 1310 Michele 
Mannoni 

 
 

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

 
 
Insegnamento Compenso 

(euro) 
Scrittura 
di vincolo 

Vincitore 

Lingua cinese 
II 

1.890,00 1315 Michele 
Mannoni 

 
 
 
Il Direttore comunica che con Nota Prot. n. 80646 del 16 ottobre 2018 sono stati inviati al Responsabile 
dell’Area Programmazione Procedure Selettive e Personale Docente il Decreto direttoriale n.44 del 16 
ottobre 2018 per la Nomina delle Commissioni esaminatrici per le selezioni pubbliche sotto riportate, 
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 le Commissioni stesse: 
 
 
 
 
                                                        DR n. 1554 del 26 settembre 2018 
                                                      Corso di laurea triennale in Lettere 

 
 

                                                       DR n. 1558 del 26 settembre 2018 
                                                      Corso di laurea triennale in Lettere 

 
 

SSD Insegnamento 
L-ANT/02 Geografia Storica del Mondo Antico 

 Commissione 
Prof.ssa Antonietta Gostoli – Professore di I fascia - SSD L-FIL-LET/02 
(Presidente) 
Prof. Massimo Nafissi – Professore di II fascia -  SSD L-ANT/02 
Prof. Roberto Cristofoli – Professore di II fascia -  SSD L-ANT/03 

SSD Attività didattica integrativa 
L-FIL-
LET/02 

Attività didattica integrativa con riferimento all’insegnamento di 
Lingua greca 
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Il Direttore informa i presenti che l’Attività didattica integrativa prevista per l’insegnamento di 
Filologia e Letteratura greca II (L-FIL-LET/02, I anno, 12 cfu, 72 ore, II semestre) nell’ambito del 
CdS Magistrale in Civiltà Classiche, assegnato come compito istituzionale alla prof.ssa Antonietta 
Gostoli, sarà svolta per 18 ore dalla dottoranda Beatrice Gavazza, ai sensi del Regolamento dei Corsi 
di Dottorato di Ricerca. 
Infine il Direttore comunica che in data 11 ottobre è pervenuta una Rettorale Prot. n. 79245, avente per 
oggetto: Banche dati RAD e SUA-CdS per accreditamento corsi A.A. 2019-2020, con allegati:  

a) “Processo di gestione dell’offerta formativa”, quale documento riassuntivo delle attività 
annuali legate all’offerta formativa; 

b) “Tabella delle fasi e delle scadenze Offerta Formativa A.A. 2019-2020”; 
c) “Guida CUN alla scrittura degli ordinamenti didattica A.A. 2018-2019”. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Il Direttore, sottopone all’approvazione del Consiglio, la proposta di aprire le sessioni d’ esame di 
profitto riservati ai fuori corso anche agli studenti laureandi.  
Considerato che sono previste due sessioni riservate agli studenti fuori corso (novembre/dicembre, 
marzo/aprile); considerata l’importanza di agevolare il percorso degli studenti e di dar loro la 
possibilità di laurearsi entro la durata normale del Corso;  
Il Consiglio unanime approva la proposta di aprire le sessioni d’esame riservate ai fuori corso anche 
agli studenti laureandi.  
 
 
O.d.G. n. 11 Nomina rappresentanti studenti nel Consiglio di LIDU 
     
Il Direttore, sottopone all’attenzione del Consiglio la proposta di designazione, ai sensi dell’art. 4 
dello Statuto del LIDU - Laboratorio Informatico dei Dipartimenti Umanistici, secondo cui al 
Consiglio del LIDU fanno parte anche due rappresentanti degli studenti (uno designato dal 
Dipartimento di Lettere e uno dal Dipartimento di Filosofia), scelti tra i rappresentanti degli studenti 
eletti nei Consigli di Dipartimento, e designati dal Consiglio di Dipartimento stesso;  

Preso atto del verbale dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento di 
Lettere, Lingue Letterature e civiltà antiche e moderne, riunitosi in data 11 ottobre 2018 con il quale 
è stato indicato lo studente Alessandro Massoli quale rappresentante degli studenti nel Consiglio 
direttivo del LIDU;  

Il Consiglio unanime approva la proposta e designa lo studente Alessandro Massoli, quale 
rappresentante degli studenti del Dipartimento di Lettere al Consiglio Direttivo del LIDU - 
Laboratorio Informatico dei Dipartimenti Umanistici. 

 La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta 
stante. 

 
O.d.G. n. 12.  Nomina Cultori della Materia 
 

 Commissione 
Prof.ssa Antonietta Gostoli – Professore di I fascia - SSD L-FIL-LET/02 
(Presidente) 
Prof. Massimo Nafissi – Professore di II fascia -  SSD L-ANT/02 
Prof. Roberto Cristofoli – Professore di II fascia -  SSD L-ANT/03 
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Visto il Regolamento di Ateneo sui Cultori della Materia emanato con D.R. n. 1016 del 4.7.2018, con 
cui la qualifica di cultore della materia è attribuita, dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del 
docente titolare dell’insegnamento, acquisito il parere del Consiglio di Corso; 
Vista la richiesta della Prof.ssa Clara Burini titolare degli insegnamenti di Letteratura cristiana antica 
e Storia della esegesi patristica, di attribuire alla Dott.ssa Myriam De Gaetano e al Dott. Matteo 
Monfrinotti il titolo di cultore della materia; 
Vista la richiesta del Prof. Carlo Pulsoni titolare degli insegnamenti di Filologia romanza, di attribuire 
alla Dott.ssa Silvia Argurio e al Dott. Marco Paone il titolo di cultore della materia; 
Vista la richiesta della Prof.ssa Donatella Scortecci titolare degli insegnamenti di Archeologia cristiana 
e Archeologia medievale, di attribuire al Dott. Alessio Pascolini il titolo di cultore della materia;  
Considerato altresì che non è stato possibile ad acquisire il parere dei Consigli di Corsi di Studio, non 
essendo in programmazione nessuna seduta in prossimità; 
Preso atto delle dichiarazioni di disponibilità, rilasciate dagli interessati; 
Valutati i curricula degli interessati dai quali risulta il possesso dei titoli richiesti e delle condizioni 
necessarie nonché l’acquisizione di esperienze e competenze coerenti con il titolo di cultore; 
 
                                                                     Il Consiglio 
unanime attribuisce il titolo di cultore della materia per i prossimi cinque anni a partire dal A.A. 
2017/2018 ai seguenti nominativi: 
 

- Dott.ssa Myriam De Gaetano per gli insegnamenti di Letteratura cristiana e Storia della esegesi 
patristica; 

- Dott. Matteo Monfrinotti per gli insegnamenti di Letteratura cristiana e Storia della esegesi 
patristica; 

- Dott.ssa Silvia Argurio per l’insegnamento di Filologia romanza; 
- Dott. Marco Paone per l’insegnamento di Filologia romanza; 
- Dott. Alessio Pascolini per gli insegnamenti di Archeologia cristiana e Archeologia medievale 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta 
stante  

     
O.d.G. n. 13. Accordi Internazionali - Progetto Erasmus + 
 
 a)  Richiesta di invito ai sensi del Regolamento di Ateneo recante la disciplina per la selezione di 
Visiting Professor e Visiting Researcher: Prof. Ljubov Kiisseljova. 
 
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 ordinario – SSD L-LIN/21 -
Slavistica, con la quale viene proposto di invitare in qualità di Visiting Professor e Visiting Researcher, 
al proprio Dipartimento il Prof. Ljubov Kiisseljova – professore ordinario- attualmente in servizio 
presso l’Università di Tartu (Estonia), Università che occupa il primo posto nel renking internazionali   
tra tutte le università dei paesi Baltici.  
Considerato che il periodo di permanenza del Prof. Ljubov Kiisseljova è indicativamente dal 1 marzo 
al 31 marzo 2019 e necessita un contributo complessivo pari ad € 2.200 distinte in spese di viaggio 
500 euro e di 1700 euro in vito ed alloggio, a valere su fondi stanziati annualmente nel bilancio di 
Ateneo; 
Visto il curriculum del Prof. Ljubov Kiisseljova. 
Il Consiglio unanime approva la proposta ad invitare il Prof. Ljubov Kiisseljova in qualità di Visiting 
Professor e Visiting Researcher presso il Dipartimento per svolgere attività di ricerca e didattica e dà 
mandato agli uffici di procedere con i successivi atti di competenza.  
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b) Richiesta di invito ai sensi del Regolamento di Ateneo recante la disciplina per la selezione di 
Visiting Professor e Visiting Researcher: Prof.ssa Rossella Riccobono. 

 
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 il 
Ricercatore  (Lecturer) Rossella Riccobono  attualmente in servizio presso l’ Università di St Andrews 
(Regno Unito), per svolgere attività didattica per il corso curriculare in lingua inglese di EMS 
(European Modernism Studies, SSD L-LIN/10) per una durata di 36 ore (6 CFU),  nell’ambito del 
Corso di Laurea Magistrale in Lingue, Letterature Comparate e Traduzione Interculturale.  
Il corso intende offrire agli studenti di lingue, ma anche di italianistica, una riflessione sul modernismo 
europeo ponendo a confronto diverse letterature e forme espressive altre rispetto alla letteratura come 
il cinema e la musica, allo scopo di approfondire gli aspetti più rilevanti di questo movimento culturale 
che ha così fortemente segnato la cultura occidentale contemporanea. 
Considerato che il periodo di permanenza della Dott.ssa Rossella Riccobono è indicativamente dal 17 
aprile al 31 maggio 2019 e necessita un contributo complessivo pari ad € 3485, a valere su fondi 
stanziati annualmente nel bilancio di Ateneo; 
Visto il curriculum della Dott.ssa Rossella Riccobono. 
Il Consiglio unanime approva la proposta ad invitare la Dott.ssa Rossella Riccobono 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.  
 

c) Richiesta di invito ai sensi del Regolamento di Ateneo recante la disciplina per la selezione di 
Visiting Professor e Visiting Researcher: Prof.ssa Lucia Caminada Rossetti. 

 
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 la Prof.ssa Lucia 
Caminada Rossetti attualmente in servizio presso l’Universidad Nacional del Nordeste (Argentina), 
per svolgere attività didattica, per il corso di Literatura ispanoamericana (SSD L-LIN/06), per il corso 
di Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Comparate e Traduzione Internazionale.  
Il corso propone lo studio della letteratura latinoamericana pensandola attorno alla cultura e la società. 
La letteratura, la teoria e la critica contribuiscono alla costruzione delle identità. Identità in plurale in 
quanto ogni società e cultura di ogni regione o zona diversa, creano una visione multipla per concepire 
il mondo che ci circonda.  
Considerato che il periodo di permanenza della Prof.ssa Lucia Caminada Rossetti è indicativamente 
dal 20 settembre al 15 novembre 2019 e necessita un contributo complessivo pari ad € 4.200, a valere 
su fondi stanziati annualmente nel bilancio di Ateneo; 
Visto il curriculum della Prof.ssa Lucia Caminada Rossetti. 
Il Consiglio unanime approva la proposta ad invitare la Prof.ssa Lucia Caminada Rossetti 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.  
 

d) Richiesta di invito ai seni del Regolamento di Ateneo recante la disciplina per la selezione di 
Visiting Professor e Visiting Researcher: Prof.ssa Helena Bonito Couto Pereira. 

 
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; 



Dipartimento di LETTERE, Lingue letterature e civiltà antiche e moderne – C.d.D. – 17 ottobre 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 la 
Prof.ssa Helena Bonito Couto Pereira attualmente in servizio presso l’Universidade Presbiteriana 
Machenzie (Brasile) con la quale il Dipartimento ha in atto un accordo internazionale, per svolgere 
attività didattica, per il corso di Cultura e Letteratura Brasiliana 6 CFU, per l’A.A. 2019/2020,  per il 
corso di Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Comparate e Traduzione Internazionale.  
La Prof.ssa Bonito è saggista e illustr docente di Letteratura Brasiliana del collegio del Dottorato 
dell’Universidade Mackenzie. Ha soggiornato come Visiting Professor presso il Department of 
Hispanic Studies dell’Università della California, presso l’Universidade de Cordoba, in Argentina, e 
nella Pontificia Universidade Catolica, a Lima (Peru).  
Considerato che il periodo di permanenza della Prof.ssa Helena Bonito Couto Pereira è 
indicativamente da ottobre a dicembre 2019 e necessita un contributo complessivo pari ad € 3.260, a 
valere su fondi stanziati annualmente nel bilancio di Ateneo; 
Visto il curriculum della Prof.ssa Helena Bonito Couto Pereira. 
Il Consiglio unanime approva la proposta ad invitare la Prof.ssa Helena Bonito Couto Pereira 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.  
 

e) Autorizzazione firma Learninng Agreement 
Il Direttore, informa il Consiglio che è pervenuta l’istanza della Prof.ssa Carla Falluomini, Delegato 
Erasmus di Dipartimento, con la quale richiede che il potere di firma dei Learning Agreement venga 
estesa anche ad altri docenti, in quanto quest’anno è iniziata la mobilità con la Cina e sono arrivati un 
cospicuo numero di studenti che richiedono un lavoro impegnativo.  
La Prof.ssa Falluomini propone che il Prof. Luigi Giuliani entri a far parte della Commissione Erasmus 
del Dipartimento con poteri di firma dei Learning Agreement.  
Il Consiglio unanime approva  
 
Il Direttore, ai sensi del nuovo Regolamento sulla mobilità degli studenti, invita i Responsabili di sede 
degli accordi in atto, considerato che i nostri studenti in uscita sono circa 100, a controllare i Learning 
Agreement degli studenti in uscita e aiutarli a scegliere gli esami più adatti al loro piano di studio.  
Il Consiglio prende atto. 
 
La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 
immediatamente esecutiva. 

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

Non ci sono argomenti da trattare al punto d’ordine del giorno 
 
 
 
Riservato ai professori di I e di II fascia e ai Ricercatori a tempo indeterminato  
 
O.d.G.  n. 15. Procedura di valutazione A.A. 2016/2017 e A.A. 2017/2018 per l’attribuzione delle 
classi stipendiali triennali ai sensi dell’art. 6 comma 14 e 8 della Legge 240/2010 
 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 14, e l’art. 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e civiltà antiche e 
moderne; 
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Visto il Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e 
gestionale dei professori e ricercatori a tempo determinato ai fini dell’attribuzione delle classi 
stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6 comma 14, e 8 della L.240/2010 e dell’art. 2 dello 
Statuto di Ateneo, emanato da ultimo con D.R. 1392 del 30.08.2018 (di seguito denominato 
Regolamento) e ratificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 25 settembre 2018; 

Visto il D.R. n. 1538 del 25/09/2018 con il quale è indetta la procedura di valutazione A.A. 
2016/2017 e A.A. 2017/2018 per l’attribuzione delle classi stipendiali triennali ai sensi dell’art. 
6 comma 14, e 8 della L. 240/2010 ed in particolare l’art. 4, secondo cui la valutazione 
individuale è effettuata dal Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore 
richiedente; 

Visti e integralmente richiamati i criteri di valutazione come stabiliti dall’art. 5 del D.R. n. 
1538 del 25/09/2018 in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche, delle attività 
di ricerca dai professori e ricercatori; 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica sono:  
le attività didattiche, svolte nel triennio accademico precedente nell’anno accademico di 
maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, dovrà risultare che il 
ricercatore abbia regolarmente svolto le attività didattiche integrative previste nel periodo di 
riferimento; 
le attività di ricerca, svolte, dovrà risultare che il ricercatore sia autore di almeno due 
pubblicazioni scientifiche nel triennio solare precedente l’anno accademico di maturazione del 
diritto a partecipare alla procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo 
esercizio nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 
Viste le domande di ammissione alla procedura di valutazione per l’attribuzione delle classi 
stipendiali triennali, dei seguenti ricercatori legittimati: 

        

 

a) Dott.ssa Silvia BLASIO  
b) Dott. Alberto CALDERINI  
c) Dott. Simone CASINI 
d) Dott. Andrea Lena CORRITORE 
e) Dott. Flavio CUNIBERTO 
f) Dott.ssa Anna FALCHERO 
g) Dott.ssa Emmanuela Elisabeth MEIWES 
h) Dott.ssa Mirella VALLONE 

 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale i richiedenti, 
oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, 
parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), sono 
tenuti a lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

 

a) Verificato quindi che la Dott.ssa Silvia BLASIO esce dall’aula alle ore 12:20. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 
della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Dott.ssa Silvia 
BLASIO, dei requisiti previsti dal D.R. n. 1538 del 25/09/2018; 

Preso atto che il richiedente, Dott.ssa Silvia BLASIO, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

Alle ore 12:25 entra in aula la Dott.ssa Silvia Blasio   

b) Verificato quindi che il Dott. Alberto CALDERINI esce dall’aula alle ore 12:25. 



Dipartimento di LETTERE, Lingue letterature e civiltà antiche e moderne – C.d.D. – 17 ottobre 2018 
 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 
della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Dott. Alberto 
CALDERINI, dei requisiti previsti dal D.R. n. 1538 del 25/09/2018; 

Preso atto che il richiedente, Dott. Alberto CALDERINI, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

Alle ore 12:30 entra in aula in Dott. Alberto Calderini 

c) Verificato quindi che il Dott. Simone CASINI esce dall’aula alle ore 12:30. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 
della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Dott. Simone 
CASINI, dei requisiti previsti dal D.R. n. 1538 del 25/09/2018; 

Preso atto che il richiedente, Dott. Simone CASINI, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

Alle ore 12:35 entra in aula il Dott. Simone Casini 

d) Verificato quindi che il Dott. Andrea Lena CORRITORE esce dall’aula alle ore 12:35. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 
della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Dott. Andrea 
Lena CORRITORE, dei requisiti previsti dal D.R. n. 1538 del 25/09/2018; 

Preso atto che il richiedente, Dott. Andrea Lena CORRITORE, soddisfa i requisiti di 
positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

Alle ore 12:40 entra in aula il Dott. Andrea Lena Corritore 

e) Verificato quindi che il Dott. Flavio CUNIBERTO esce dall’aula alle ore 12:40. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 
della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Dott. Flavio 
CUNIBERTO, dei requisiti previsti dal D.R. n. 1538 del 25/09/2018; 

Preso atto che il richiedente, Dott. Flavio CUNIBERTO, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

Alle ore 12:45 entra in aula il Dott. Flavio Cuniberto 

f) Verificato quindi che la Dott.ssa Anna Maria FALCHERO esce dall’aula alle ore 12:45. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 
della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Dott.ssa Anna 
Maria FALCHERO, dei requisiti previsti dal D.R. n. 1538 del 25/09/2018; 

Preso atto che il richiedente, Dott.ssa Anna Maria FALCHERO, soddisfa i requisiti di 
positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

Alle ore 12:50 entra in aula la Dott.ssa Anna Maria Falchero  

g) Verificato quindi che la Dott.ssa Emmanuela Elisabeth MEIWES esce dall’aula alle ore 
12:50. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 
della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Dott.ssa 
Emmanuela Elisabeth MEIWES, dei requisiti previsti dal D.R. n. 1538 del 25/09/2018; 

Preso atto che il richiedente, Dott.ssa Emmanuela Elisabeth MEIWES, soddisfa i requisiti 
di positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

Alle ore 12:55 entra in aula la Dott.ssa Emmanuela Elisabeth Meiwes 

h) Verificato quindi che la Dott.ssa Mirella VALLONE non è presente in aula. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 
della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Dott.ssa 
Mirella VALLONE, dei requisiti previsti dal D.R. n. 1538 del 25/09/2018; 
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Preso atto che il richiedente, Dott.ssa Mirella VALLONE, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

 

 DELIBERA 

  

a) All’ unanimità  
 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 
Dott.ssa Silvia BLASIO, valutazione positiva; 
 

 
 

b) All’ unanimità  
 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Dott. 
Alberto CALDERINI, valutazione positiva; 

 

c) All’ unanimità  
 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Dott. 
Simone CASINI, valutazione positiva; 
 

 
d) All’ unanimità  

 
- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Dott. 

Andrea Lena CORRITORE, valutazione positiva; 
 

 
e) All’ unanimità  

 
- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Dott. 

Flavio CUNIBERTO, valutazione positiva; 
 
 

f) All’ unanimità  
 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 
Dott.ssa Anna FALCHERO, valutazione positiva; 
 

 
 

g) All’ unanimità  
 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 
Dott.ssa Emmanuela Elisabeth MEIWES, valutazione positiva; 
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h) All’ unanimità  
 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 
Dott.ssa Mirella VALLONE, valutazione positiva; 
 
 

 
Riservato ai professori di I e di II fascia 
 
 
O.d.G. n. 16. Procedura di valutazione A.A. 2016/2017 e A.A. 2017/2018 per l’attribuzione delle 
classi stipendiali triennali ai sensi dell’art. 6 comma 14 e 8 della Legge 240/2010 
 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 14, e l’art. 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e civiltà antiche e 
moderne; 

Visto il Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e 
gestionale dei professori e ricercatori a tempo determinato ai fini dell’attribuzione delle classi 
stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6 comma 14, e 8 della L.240/2010 e dell’art. 2 dello 
Statuto di Ateneo, emanato da ultimo con D.R. 1392 del 30.08.2018 (di seguito denominato 
Regolamento) e ratificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nela 
seduta del 25 settembre 2018; 

Visto il D.R. n. 1538 del 25/09/2018 con il quale è indetta la procedura di valutazione A.A. 
2016/2017 e A.A. 2017/2018 per l’attribuzione delle classi stipendiali triennali ai sensi dell’art. 
6 comma 14, e 8 della L. 240/2010 ed in particolare l’art. 4, secondo cui la valutazione 
individuale è effettuata dal Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore 
richiedente; 

Visti e integralmente richiamati i criteri di valutazione come stabiliti dall’art. 5 del D.R. n. 
1538 del 25/09/2018 in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche, delle attività 
di ricerca dai professori e ricercatori; 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica sono:  
le attività didattiche, svolte, nel triennio accademico precedente all’anno accademico di 
maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, dovrà risultare che il docente 
abbia svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei corsi di laurea, laurea magistrale 
e laurea specialistica; 
le attività di ricerca, svolte, dovrà risultare che il ricercatore sia autore di almeno due 
pubblicazioni scientifiche nel triennio solare precedente l’anno accademico di maturazione del 
diritto a partecipare alla procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo 
esercizio nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 
Viste le domande di ammissione alla procedura di valutazione per l’attribuzione delle classi 
stipendiali triennali, dei seguenti docenti legittimati: 

        

a) Prof.  Roberto CRISTOFOLI   
b) Prof.ssa Cristina GALASSI 
c) Prof.ssa Carla FALLUOMINI 
d) Prof. Franco LORENZI 
e) Prof.ssa Francesca MONTESPERELLI 
f) Prof.ssa Carla VERGARO 
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Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale i richiedenti, 
oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, 
parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), sono 
tenuti a lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

 

a) Verificato quindi che il Prof. Roberto CRISTOFOLI esce dall’aula alle ore 13:00. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 
della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Roberto 
CRISTOFOLI, dei requisiti previsti dal D.R. n. 1538 del 25/09/2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Roberto CRISTOFOLI, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

Alle ore 13:05 entra in aula IL Prof. Roberto Cristofoli  

b) Verificato quindi che la Prof.ssa Cristina GALASSI esce dall’aula alle ore 13:05. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti    
della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof.ssa 
Cristina GALASSI, dei requisiti previsti dal D.R. n. 1538 del 25/09/2018; 

Preso atto che la richiedente, Prof.ssa Cristina GALASSI, soddisfa i requisiti di positiva    
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

Alle ore 13:10 entra in aula la Prof.ssa Cristina Galassi 

c) Verificato quindi che la Prof.ssa Carla FALLUOMINI esce dall’aula alle ore 13:10. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti    
della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof.ssa Carla 
FALLUOMINI, dei requisiti previsti dal D.R. n. 1538 del 25/09/2018; 

Preso atto che la richiedente, Prof.ssa Carla FALLUOMINI, soddisfa i requisiti di positiva    
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

Alle ore 13:15 entra in aula la Prof.ssa Carla Falluomini 

d) Verificato quindi che il Prof. Franco LORENZI esce dall’aula alle ore 13:15. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti    
della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Franco 
LORENZI, dei requisiti previsti dal D.R. n. 1538 del 25/09/2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Franco LORENZI, soddisfa i requisiti di positiva    
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

Alle ore 13:20 entra in aula il Prof. Franco Lorenzi 

 

e) Verificato quindi che la Prof.ssa Francesca MONTESPERELLI, esce dall’aula alle ore 
13:20. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 
della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof.ssa 
Francesca MONTESPERELLI, dei requisiti previsti dal D.R. n. 1538 del 25/09/2018; 

Preso atto che la richiedente, Prof.ssa Francesca MONTESPERELLI, soddisfa i requisiti 
di positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

Alle ore 13:25 entra in aula la Prof.ssa Francesca Montesperelli 

f) Verificato quindi che la Prof.ssa Carla VERGARO, non è presente in aula. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 
della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof.ssa Carla 
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VERGARO, dei requisiti previsti dal D.R. n. 1538 del 25/09/2018; 

Preso atto che la richiedente, Prof.ssa Carla VERGARO, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

  DELIBERA 

 
a) All’ unanimità  
 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 
Roberto CRISTOFOLI, valutazione positiva; 
 
 

b) All’ unanimità  
 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 
Prof.ssa Cristina GALASSI, valutazione positiva; 
 

 
c) All’ unanimità  
 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 
Prof.ssa Carla FALLUOMINI, valutazione positiva; 

 
d) All’ unanimità  
 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 
Franco LORENZI, valutazione positiva; 

 

e) All’ unanimità  
 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 
Prof.ssa Francesca MONTESPERELLI, valutazione positiva; 

 
f) All’ unanimità  
 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 
Prof.ssa Carla VERGARO valutazione positiva; 

 
 
Riservato ai professori di I e di II fascia 
 
 
O.d.G. n. 16bis. Approvazione atti e proposta di chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 
del Dott. Mirko SANTANICCHIA SC 10/B1 S.S.D. L-ART/04 a ricoprire il posto di professore 
di II fascia. 
 
Il Presidente informa il Consiglio che con nota n. 80149 del 15/10/2018 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 10/B1 SSD L-ART/04 da 
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art.24, comma 6, della Legge 240/2010 dal Dott. Mirko 
SANTANICCHIA, già ricercatore presso il Dipartimento.    
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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 10/B1 STORIA DELL’ARTE S.S.D L-ART/04 MUSEOLOGIA E CRITICA 
ARTISTICA E DEL RESTAURO il Dott. Mirko SANTANICCHIA. 
 
Il Consiglio di Dipartimento con la maggioranza richiesta dall’art.8, comma 1, del “Regolamento 
dell’Università degli Studi di Perugia per la chiamata ai sensi degli art. 18 e 24 della Legge 240/2010” 
e dopo approfondita discussione 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 SC10/B1 STORIA 
DELL’ARTE e SSD L-ART/04 MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO  il 
Dott. Mirko SANTANICCHIA, deliberando contestualmente di inviare la suddetta proposta al 
Consiglio di Amministrazione per la relativa autorizzazione, chiedendo altresì la presa di servizio del 
Prof. Mirko SANTANICCHIA  alla prima data utile.  
 
Riservato ai professori di I fascia 
 
O.d.G. n. 17. Procedura di valutazione A.A. 2016/2017 e A.A. 2017/2018 per l’attribuzione delle 
classi stipendiali triennali ai sensi dell’art. 6 comma 14 e 8 della Legge 240/2010 
 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 14, e l’art. 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e civiltà antiche e 
moderne; 

Visto il Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e 
gestionale dei professori e ricercatori a tempo determinato ai fini dell’attribuzione delle classi 
stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6 comma 14, e 8 della L.240/2010 e dell’art. 2 dello 
Statuto di Ateneo, emanato da ultimo con D.R. 1392 del 30.08.2018 (di seguito denominato 
Regolamento) e ratificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 25 settembre 2018; 

Visto il D.R. n. 1538 del 25/09/2018 con il quale è indetta la procedura di valutazione A.A. 
2016/2017 e A.A. 2017/2018 per l’attribuzione delle classi stipendiali triennali ai sensi dell’art. 
6 comma 14, e 8 della L. 240/2010 ed in particolare l’art. 4, secondo cui la valutazione 
individuale è effettuata dal Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore 
richiedente; 

Visti e integralmente richiamati i criteri di valutazione come stabiliti dall’art. 5 del D.R. n. 
1538 del 25/09/2018 in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche, delle attività 
di ricerca dai professori e ricercatori; 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica sono:  
le attività didattiche, svolte, nel triennio accademico precedente all’anno accademico di 
maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, dovrà risultare che il docente 
abbia svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei corsi di laurea, laurea magistrale 
e laurea specialistica; 
le attività di ricerca, svolte, dovrà risultare che il ricercatore sia autore di almeno due 
pubblicazioni scientifiche nel triennio solare precedente l’anno accademico di maturazione del 
diritto a partecipare alla procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo 
esercizio nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 
Viste le domande di ammissione alla procedura di valutazione per l’attribuzione delle classi 
stipendiali triennali, dei seguenti docenti legittimati: 
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- Prof. Stefano BRUFANI 
- Prof.ssa Rita CHIACCHELLA 
- Prof. Hermann DOROWIN 
- Prof. Enzo MATTESINI 

 
Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale i richiedenti, 
oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, 
parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), sono 
tenuti a lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

 

a) Verificato quindi che il Prof. Stefano BRUFANI esce dall’aula alle ore 13:35. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 
della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Stefano 
BRUFANI, dei requisiti previsti dal D.R. n. 1538 del 25/09/2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Stefano BRUFANI, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

Alle ore 13:40 entra in aula IL Prof. Stefano Brufani 

b) Verificato quindi che la Prof.ssa Rita CHIACCHELLA esce dall’aula alle ore 13:40. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti    
della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof.ssa Rita 
CHIACCHELLA, dei requisiti previsti dal D.R. n. 1538 del 25/09/2018; 

Preso atto che la richiedente, Prof.ssa Rita CHIACCHELLA, soddisfa i requisiti di positiva    
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

Alle ore 13:45 entra in aula la Prof.ssa Rita Chiacchella 

c) Verificato quindi che il Prof. Hermann DOROWIN esce dall’aula alle ore 13:45. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 
della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Hermann 
DOROWIN, dei requisiti previsti dal D.R. n. 1538 del 25/09/2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Hermann DOROWIN, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

Alle ore 13:50 entra in aula il Prof. Hermann Dorowin 

d) Verificato quindi che il Prof. Enzo MATTESINI, esce dall’aula alle ore 13:50. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 
della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Enzo 
MATTESINI, dei requisiti previsti dal D.R. n. 1538 del 25/09/2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Enzo MATTESINI, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

  DELIBERA 

 
a) All’ unanimità  
 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 
Stefano BRUFANI, valutazione positiva; 
 

- di richiedere al Magnifico Rettore, l’approvazione degli atti e l’attribuzione della classe 
stipendiale al richiedente medesimo. 
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b) All’ unanimità  
 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 
Prof.ssa Rita CHIACCHELLA, valutazione positiva; 
 

- di richiedere al Magnifico Rettore, l’approvazione degli atti e l’attribuzione della classe 
stipendiale alla richiedente medesima. 

 
c) All’ unanimità  
 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 
Hermann DOROWIN, valutazione positiva; 
 

- di richiedere al Magnifico Rettore, l’approvazione degli atti e l’attribuzione della classe 
stipendiale del richiedente medesimo. 

d) All’ unanimità  
 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 
Enzo MATTESINI, valutazione positiva; 
 

- di richiedere al Magnifico Rettore, l’approvazione degli atti e l’attribuzione della classe 
stipendiale al richiedente medesimo. 

 
O.d.G. n. 18. Autorizzazione incarichi esterni. 

 
Non ci sono argomenti da trattare. 
 
 
 
Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta del Consiglio di Dipartimento si conclude alle ore 
14:00.  
 
 
 
F.to Il Segretario 
 

                 F.to  Il Direttore 

Dott. Corrado Stornelli                  Prof. Mario Tosti  
 
 
 


