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Seduta del giorno 22 luglio 2020 

  
Su convocazione del Direttore, prof. Stefano Brufani, l’anno 2020, il giorno 

22 del mese di luglio, alle ore 15:00, si è riunito, in modalità telematica, presso la 
Direzione del Dipartimento, il CONSIGLIO del Dipartimento di LETTERE - Lingue, 
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne. 
 
Sono stati convocati:  
 P AG AI 
1 - BRUFANI STEFANO - DIRETTORE x   

Professori I fascia: 
 2 - CAMERLINGO  ROSANNA x   
 3 - DOROWIN HERMANN  x   
 4 - GENTILI SANDRO  x   
 5 - GENTILINI GIANCARLO  x   
 6 - GRASSIGLI GIAN LUCA x   
 7 - LIZZI  RITA x   
 8 - PLIOUKHANOVA MARIA x   
 9 - PULSONI  CARLO x   
10 - TOSTI  MARIO x   
11 - ZURLI  LORIANO  x   

Professori II fascia: 
12 - BINAZZI GIANFRANCO   x 
13 - BURINI  CLARA  x  
14 - CAPACCIONI ANDREA x   
15 - CASTAGNOLI  DONATA x   
16 - CHESSA  SILVIA x   
17 - CIARALLI ANTONIO    x 
18 - CRISTOFOLI  ROBERTO x   
19 - DE OLIVEIRA VERA LUCIA x   
20 - FALLUOMINI CARLA x   
21 - FATICHENTI FABIO x   
22 - GALASSI CRISTINA x   
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23 - GIOVANNUZZI STEFANO x   
24 - GIULIANI LUIGI x   
25 - IRACE  ERMINIA x   
26 - LA ROVERE LUCA  x   
27 - LORENZI FRANCO  x   
28 - LOSCALZO DONATO x   
29 - MIOTTI MARIANGELA x   
30 - MONTESPERELLI FRANCESCA x   
31 - NAFISSI MASSIMO x   
32 - PAOLUCCI PAOLA x   
33 - PETRILLO STEFANIA x   
34 - RASCHI NATASA x   
35 - SANTANICCHIA MIRKO x   
36 - SCORTECCI DONATELLA  x   
37 - SCRIVANO FABRIZIO x   
38 - TEZA  LAURA x   
39 - TINTERRI ALESSANDRO x   
40 - TROIANI FILIPPO MARIA x   
41 - VERGARO CARLA  x   
42 - VOLPONE ANNA LISA x   
Ricercatori    
43 - BELLANDI  ALFREDO x   
44 - BLASIO  SILVIA x   
45 - BRACONI  PAOLO x   
46 - CALDERINI  ALBERTO x   
47 - CAPPONI SULAI ANNA x   
48 - CARDINALI LUCA x   
49 - CASINI  SIMONE x   
50 - COLETTI  CHIARA x   
51 - COSTANTINI  EMANUELA  x   
52 - CUNIBERTO FLAVIO PIERO   x 
53 - DE PAIVA LIMAO  PAULA CRISTINA x   
54 - DI PILLA ALESSANDRA x   
55 - FALCHERO ANNA MARIA x   
56 - LENA  CORRITORE ANDREA  x   
57 - LIEVENS ANNE MARIE x   
58 - MASTROFINI  ROBERTA x   
59 - MEIWES  EMMANUELA x   
60 - MIGLIORATI ALESSANDRA x   
61 - MOZZATI TOMMASO  x   
62 - PIOLA CASELLI Chiara (a tempo determinato) x   
63 – POLCARO Andrea (a tempo determinato) x   
64 - RASPADORI  PAOLO x   
65 - REINHARDT JELENA ULRIKE ( a tempo determinato) x   
66 - SANDFORD  JODI  x   
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67 - VALLONE  MIRELLA x   
68 - ZUCCHINI STEFANIA  (a tempo determinato) x   
Rappresentanti Personale non docente 
69 - ALUNNI RODOLFO x   
70 - CARNEVALI ELISA  x  
71 - CIMICHELLA MASSIMO x   
72 - COSTANTINI ALBERTO x   
73 - DEGLI ESPOSTI FIORELLA x   
74 - MANCINELLI RITA  x  
75 - MARCANTONINI M. RACHELE x   
76 - SAGRAMOLA MAURIZIO x   
77 - VERZINI MARIA CRISTINA x   
Rappresentanti Studenti 
78 - BORGHESI CLARA  x  
79 - BRIZIOLI STEFANO x   
80 - CASELLA GIORGIO   x 
81 - LEO BENEDETTA   x 
82 - LUPPARELLI LUCA   x 
83 - MASSOLI ALESSANDRO x   
84 - RONZINO ALICE   x 
85 - RUGHI FEDERICO  x  
86 - SEGHETTI ALESSANDRO   x 
87 - TRONCHI GAIA   x  
88 - VILLANI VALENTINA   x 

 

 
P = Presente AG= Assente giustificato AI = Assente ingiustificato 
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Assume la Presidenza il Direttore, Prof. Stefano Brufani, e svolge le funzioni di 
Segretario verbalizzante il Segretario Amministrativo Dott. Corrado Stornelli. 
Il Presidente, constatata la validità della seduta, pone in discussione il seguente 
Ordine del Giorno: 
 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Ratifica Decreti del Direttore del Dipartimento assunti in via d’urgenza; 

4) Comunicazione Decreti di variazione del Budget del Segretario 
Amministrativo; 

5) Proposte di collaborazione; 

6) Proposte di conferimento/rinnovo assegni di ricerca; 

7) Proposte di conferimento/rinnovo borse di studio; 

8) Alternanza scuola-lavoro: approvazione progetti formativi; 

9) Varie ed eventuali; 

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

10) Approvazione Contratti e Convenzioni; 

11) Approvazione proposte progettuali; 

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

12) Determinazioni in merito alla programmazione didattica; 

13) Approvazione Regolamenti Didattici Corsi di Studio - A.A. 2020-2021; 

14) Proposte di attribuzione del titolo di Visiting Professor / Visiting 
Researcher; 

15) Proposte di attribuzione della qualifica di Cultori della Materia; 

16) Accordi Internazionali - Progetto Erasmus +; 

17) Varie ed eventuali; 

Riservato ai professori di I e II fascia, ai Ricercatori 

18) Approvazione Relazioni triennali/annuali; 

19) Procedura di valutazione per l'attribuzione dello scatto stipendiale ai 
sensi del "Regolamento per la valutazione dell'impegno didattico di 
ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai 
fini dell'attribuzione delle classi stipendiali triennali in attuazione dell'art. 
6, comma 14, e 8 della L.240/2010, dell’art.1, comma 629, della Legge 
205/2017 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo" – Ricercatori; 
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20) Piano straordinario per la progressione di carriera dei Ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale; 

21) Piano straordinario 2020 per il reclutamento di Ricercatori di cui 
all’articolo 24, comma 3, lettera B) della legge n. 240/2010; 

22) Varie ed eventuali; 

Riservato ai professori di I e II fascia 

23) Approvazione Relazioni triennali/annuali; 

24) Procedura di valutazione per l'attribuzione dello scatto stipendiale ai 
sensi del "Regolamento per la valutazione dell'impegno didattico di 
ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai 
fini dell'attribuzione delle classi stipendiali triennali in attuazione dell'art. 
6, comma 14, e 8 della L.240/2010, dell’art.1, comma 629, della Legge 
205/2017 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo" – Professori Associati; 

25) Varie ed eventuali; 

Riservato ai professori di I fascia 

26) Approvazione Relazioni triennali/annuali; 

27) Procedura di valutazione per l'attribuzione dello scatto stipendiale ai 
sensi del "Regolamento per la valutazione dell'impegno didattico di 
ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai 
fini dell'attribuzione delle classi stipendiali triennali in attuazione dell'art. 
6, comma 14, e 8 della L.240/2010, dell’art.1, comma 629, della Legge 
205/2017 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo" – Professori Ordinari; 

28) Varie ed eventuali. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 1. - Approvazione verbale seduta precedente; 
 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale della seduta del 25 
giugno 2020, inviato a tutti i consiglieri tramite posta elettronica. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 25 giugno 2020. 

 
 
ORDINE DEL GIORNO n. 2. - Comunicazioni 
 

a) Il Direttore riferisce al Consiglio che la Governance d’Ateneo sta 
predisponendo alcune iniziative in materia di ricerca e terza missione; a tale 
riguardo invita il prof. Paolo Braconi ad illustrarle al Consiglio. 

Prende la parola il prof. Braconi, il quale innanzi tutto condivide con i Consiglieri 
in via telematica i documenti relativi a tali iniziative, in materia di: 

- linee guida della ricerca 
- attrezzature scientifiche e progetto di regolamentazione delle medesime; 
- manager di prossimità 

Il prof. Braconi procede ad illustrarne gli aspetti generali, rendendosi disponibile 
per eventuali ulteriori approfondimenti con gli interessati. 

 
b) Interviene la prof.ssa Carla Falluomini per informare il Consiglio sull’iter di 

Horizon Europe, in cui si è giunti alla elaborazione di un progetto comune che 
vede coinvolte diverse Università italiane. Il Documento finale è stato 
presentato e si prevede di avere un riscontro nel giro di qualche settimana. 
 

c) Interviene il prof. Franco Lorenzi per informare il Consiglio in merito al 
passaggio di consegne relativo alla Direzione del LIDU. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 3. - Ratifica Decreti del Direttore del Dipartimento assunti 
in via d’urgenza 
 
Il Presidente riferisce al Consiglio che, in via d’urgenza e salva ratifica del Consiglio 
del Dipartimento, sono stati emanati i decreti sotto riportati, riguardanti materie di 
competenza del Consiglio: 
 

- D.D. n. 33/2020 del 13.07.2020: Nomina valutatori delle Tesi di Ricerca – 
Dottorato di Ricerca XXXIII ciclo 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 33/20 del 
13.07.2020 dopo averne illustrato dettagliatamente il contenuto. 
Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, valutato il decreto stesso, 
all’unanimità delibera di ratificare il D.D. n. 33/20 del 13.07.2020. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 4. - Comunicazione Decreti di variazione del Budget 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 del 
Budget: 

- D.S.A. n. 14/2020 del 13.07.2020, con cui si decreta di apportare una 
variazione al Bilancio Unico d’Ateneo dell’importo di € 4.500,00 a seguito della 
Convenzione con il Comune di Montecchio per la campagna di scavi 
archeologici dell’anno 2019. 

Il Consiglio prende atto di quanto riferito dal Segretario Amministrativo. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 5. - Proposte di collaborazione 
 
 
Non vengono trattati argomenti. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 6. - Proposte di conferimento/rinnovo assegni di ricerca 
 
 
Il Presidente propone l’attivazione dei seguenti assegni di ricerca, in conformità al 
Regolamento d’ateneo per gli assegni di ricerca, emanato con D.R. n. 616 del 
14.05.2018 e modificato con D.R. n. 526 del 01.04.2019: 
 

1) Richiesta nuovo assegno 
 

Richiedente: Prof. Paolo BRACONI 
Area Scientifico-disciplinare: Area 10 – Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e 
storico-artistiche 
SSD: L-ANT/03 
Titolo del progetto: "Studio sulla manifattura e contesto della ceramica da cucina e 
produzioni dipinte in Mesopotamia fra la fine del III e il II millennio a.C." 
Durata: Annuale 
Importo: € 24.000,00 
Finanziamento: Progetto PRIN2017_BRACONI, finanziato dal MIUR, – CUP 
J54119003910006. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera: 
- di approvare la richiesta di attivazione di un Assegno di Ricerca sopra descritta, in 
conformità al sopra richiamato Regolamento d’Ateneo per gli assegni di ricerca. 
 
La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 
immediatamente esecutiva. 
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso dal Segretario 
Amministrativo all’ Ufficio dottorati, master e corsi post-lauream e all’Ufficio 
compensi per i provvedimenti di rispettiva competenza. 

 
 

2) Richiesta nuovo assegno 
 

Richiedente: Prof. Paolo BRACONI 
Area Scientifico-disciplinare: Area 10 – Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e 
storico-artistiche 
SSD: L-ANT/03 
Titolo del progetto: "Studio e analisi delle attestazioni di resti botanici provenienti dai 
siti archeologici in Iraq (Tell Zurghul) e Giordania (Jebel al-Mutawwaq) con lo scopo 
della ricostruzione del paleoambiente fra il V e il III millennio a.C." 
Durata: Annuale 
Importo: € 24.000,00 
Finanziamento: Progetto PRIN2017_BRACONI, finanziato dal MIUR, – CUP 
J54119003910006. 
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Il Consiglio, all’unanimità, delibera: 
- di approvare la richiesta di attivazione di un Assegno di Ricerca sopra descritta, in 
conformità al sopra richiamato Regolamento d’Ateneo per gli assegni di ricerca. 
 
La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 
immediatamente esecutiva. 
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso dal Segretario 
Amministrativo all’ Ufficio dottorati, master e corsi post-lauream e all’Ufficio 
compensi per i provvedimenti di rispettiva competenza. 

 
 

3) Richiesta nuovo assegno 
 

Richiedente: Prof. Paolo BRACONI 
Area Scientifico-disciplinare: Area 10 – Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e 
storico-artistiche 
SSD: L-ANT/03 
Titolo del progetto: “Studio della ceramica Romana, Bizantina ed Islamica della 
regione di Madaba. Il progetto è inteso anche per coordinare i laboratori didattici 
relativi al disegno e allo studio della ceramica e dei manufatti archeologici”. 
Durata: Annuale 
Importo: € 24.000,00 
Finanziamento: Progetto BRACMADABA20, finanziato dall’AICS 
 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera: 
- di approvare la richiesta di attivazione di un Assegno di Ricerca sopra descritta, in 
conformità al sopra richiamato Regolamento d’Ateneo per gli assegni di ricerca. 
 
La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 
immediatamente esecutiva. 
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso dal Segretario 
Amministrativo all’ Ufficio dottorati, master e corsi post-lauream e all’Ufficio 
compensi per i provvedimenti di rispettiva competenza. 

 
 

4) Richiesta nuovo assegno 
 
Richiedente: Prof. Paolo BRACONI 
Area Scientifico-disciplinare: Area 10 – Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e 
storico-artistiche 
SSD: L-ANT/03 
Titolo del progetto: “Studio sulla topografia e sull’urbanistica della città di Madaba 
durante i diversi periodi storici anche attraverso l’analisi iconografica delle 
rappresentazioni architettoniche”. 
Durata: 20 mesi 
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Importo: € 40.000,00 
Finanziamento: Progetto BRACMADABA20, finanziato dall’AICS 
 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera: 
- di approvare la richiesta di attivazione di un Assegno di Ricerca sopra descritta, in 
conformità al sopra richiamato Regolamento d’Ateneo per gli assegni di ricerca. 
 
La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 
immediatamente esecutiva. 
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso dal Segretario 
Amministrativo all’ Ufficio dottorati, master e corsi post-lauream e all’Ufficio 
compensi per i provvedimenti di rispettiva competenza. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 7. - Proposte di conferimento/rinnovo borse di studio  

Non vengono trattati argomenti. 
  
 
 
 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 8. - Alternanza scuola-lavoro: approvazione progetti 
formativi 

 
Non vengono trattati argomenti. 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO n. 9. – Varie ed eventuali 

Non vengono trattati argomenti. 
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Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti del 
personale TAB 

 
 

ORDINE DEL GIORNO n. 10. - Approvazione Contratti e Convenzioni 
 

 
Il Presidente sottopone al Consiglio le seguenti Convenzioni: 

1) Accordo con la Hebrew University of Jerusalem 

Il Presidente riferisce di avere ricevuto dalla prof.ssa Maria Plioukhanova la proposta 
di sottoscrivere un Accordo con la Hebrew University of Jerusalem, relativo allo 
scambio, tra le due Università, di Corsi online. 

Su invito del Presidente, la prof.ssa Maria Plioukhanova illustra al Consiglio la 
proposta di Accordo. 

Il Consiglio 

Vista la proposta di Accordo con la Hebrew University of Jerusalem, finalizzato allo 
scambio di Corsi online, allegato sub lett. A) al presente verbale per farne parte 
integrante e sostanziale; 

Ricordato che l’Ateneo ha già stipulato un accordo con la Hebrew University of 
Jerusalem; 

delibera 

di approvare la proposta di Accordo con la Hebrew University of Jerusalem nel testo 
allegato sub lett. A) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, 
dando mandato al Direttore di apportare con proprio provvedimento le eventuali 
modifiche/integrazioni non sostanziali che si dovessero rendere necessarie ai fini 
dell’approvazione definitiva. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 11. - Approvazione proposte progettuali 

 

Il Presidente riferisce che sono pervenute le seguenti proposte progettuali: 

A) Proposta progettuale della Prof.ssa Carla Falluomini dal titolo “Texts and 
Language of the Goths: A Common European Heritage (GotH)” nell’ambito 
della Call ERC-2020-AdG, I Pilastro Excellence Science del Programma di 
finanziamento alla ricerca europeo Horizon 2020 

Il Consiglio 

Rilevato che in data 14 maggio 2020 è stata pubblicata la call ERC-2020-AdG, I 
Pilastro Excellence Science del Programma di finanziamento alla ricerca europeo 
Horizon 2020; 

Considerato che la prof. Carla Falluomini, in qualità di PI, ha sottoposto per 
autorizzazione la proposta di progetto di ricerca allegata: Texts and Language of the 
Goths: A Common European Heritage (GotH) nell’ambito della call di cui all’oggetto, 
avente per obiettivo la digitalizzazione dei manoscritti gotici, l’elaborazione di 
un’edizione critica e di un vocabolario etimologico del corpus linguistico gotico; 

Rilevato che la durata prevista del progetto sopra citato è di 60 mesi; 

Rilevato che la Call di cui all’oggetto prevede il finanziamento del 100% del budget 
previsto dal piano finanziario, senza ulteriori aggravi di costo a carico del 
Dipartimento; 

Ritenuto che gli obiettivi scientifici della proposta progettuale di cui all’oggetto sono 
coerenti con le attività di ricerca del Dipartimento; 

Preso atto che il termine di scadenza per la presentazione della proposta progettuale 
è fissato al 26 agosto, ore 17.00; 

All’unanimità, delibera 

- di autorizzare la presentazione della proposta progettuale Texts and Language 
of the Goths: A Common European Heritage (GotH), elaborata dalla prof. Carla 
Falluomini in risposta alla call ERC Advanced Grant, pubblicata nell’ambito del 
programma Horizon 2020 in data 14 maggio 2020; 

- di trasmettere estratto della presente delibera all’Amministrazione Centrale dell’ 
Ateneo per i provvedimenti di competenza e, in particolare, per la lettera di 
endorsement richiesta al Magnifico Rettore per la partecipazione al Bando. 
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Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti degli 
Studenti 
 
 
ORDINE DEL GIORNO n. 12. - Determinazioni in merito alla programmazione 
didattica 

Il Presidente comunica che è necessario apportare una modifica al Calendario 

Accademico A.A. 2019-2020 e A.A.2020-2021, approvato con Decreto del 

Direttore del Dipartimento n. 29 del 9 giugno 2020; il Presidente propone dunque 

di modificare le date relative agli esami della sessione autunnale come di seguito 

indicato: 

da 01.09.2021-18.09.2021 a 01.09.2021- 22.09.2021 

Il Consiglio unanime approva. 

  
In riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2020-2021, il Direttore comunica che 

con Nota Prot. n. 61969 del 13 luglio 2020 è stato inviato all’Ufficio Offerta Formativa e 

Programmazione Didattica il Report con l’elenco degli insegnamenti rimasti scoperti dopo 

le Manifestazioni di interesse del 19 maggio e del 16 giugno 2020. 

 
In riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2020-2021, il Direttore comunica che 

con Nota Prot. n. 63239 del 16 luglio 2020 è stata inviata al Nucleo di Valutazione richiesta 

di congruità sul curriculum scientifico prodotto dall’esperta individuata per la copertura 

dell’insegnamento sotto indicato, in quanto la docente stessa risulta afferire a SSD diverso 

da quello dell’attività didattica, nonché diverso da SSD affine a quello dell’attività didattica 

medesima.  

 

Corso di Studio Magistrale in Lingue, Letterature Comparate e Traduzione 
Interculturale 

 
Nome e Cognome SSD docente Insegnamento Modulo SSD 

attività 
CFU 
(ore) 

Anno 
(Sem) Rinnovo 

Mirella Vallone   L-LIN/11 
English Literature I 
(M-Z) / L-LIN/10 

9 CFU – 
54 ORE 

I ANNO – 
II SEM. No 

 
 

Sempre in riferimento alla Programmazione Didattica A.A. 2020-2021, il Direttore 

comunica che con Nota Prot. n.63244 del 16 luglio 2020 è stata inviata al Nucleo di 

Valutazione richiesta di congruità sui curricula scientifici prodotti dagli esperti 

individuati per la copertura degli insegnamenti sotto indicati, ancora vacanti dopo la 

conclusione delle procedure previste. 
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Corso di Studio Magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte 
 

 
Nome e Cognome Insegnamento Modulo SSD 

attività 
CFU 
(ore) 

Anno 
(Sem) Gratuito Rinnovo 

Francesco Federico 
Mancini 

Storia dell’Arte Umbra / L-Art/02 
6 cfu – 
36 ore  

II 
ANNO 
– II 
SEM. 

Sì No 

 
Corso di Studio Triennale in Beni Culturali – Curriculum in Archeologia 

 
 
Nome e Cognome Insegnamento Modulo SSD 

attività 
CFU 
(ore) 

Anno 
(Sem) Gratuito Rinnovo 

Simona Rafanelli Etruscologia / L-ANT/06 
 6 cfu – 
36 ore 

II 
ANNO 
– II 
SEM. 

NO Sì 

 
 

Corso di Studio Magistrale in Civiltà Classiche 
 
Nome e Cognome Insegnamento Modulo SSD 

attività 
CFU 
(ore) 

Anno 
(Sem) Gratuito Rinnovo 

Antonietta Gostoli Filologia Greca / 
L-FIL-
LET/02 

6 cfu – 
36 ore  

I ANNO 
– II 
SEM. 

Sì No 

Antonietta Gostoli 
Storia della Lingua 
Greca 

/ 
L-FIL-
LET/02 

6 cfu – 
36 ore  

I ANNO 
– II 
SEM. 

Sì No 

 
Corso di Studio Magistrale in Italianistica e Storia Europea 

 
 
Nome e Cognome Insegnamento Modulo SSD 

attività 
CFU 
(ore) 

Anno 
(Sem) Gratuito Rinnovo 

Giovanni Maria Perfetto 
De Santis 

Geografia, Ambiente e 
Salute 

/ M-GGR/02 
6 cfu – 
36 ore  

I ANNO 
– I 
SEM. 

Sì No 

 
Corso di Studio Triennale in Lettere – Curriculum Moderno 

 
 
Nome e Cognome Insegnamento Modulo SSD 

attività 
CFU 
(ore) 

Anno 
(Sem) Gratuito Rinnovo 

Mario Squadroni Archivistica / M-STO/08 
6 cfu – 
36 ore  

II 
ANNO 
– II 
SEM. 

NO Sì 

Alessandro Serra Storia del Cristianesimo Modulo 2 M-STO/07 
6 CFU 
– 36 
ORE 

III 
ANNO 
– I 
SEM. 

NO Sì 

 
Corso di Studio Magistrale in Lingue, Letterature Comparate e Traduzione Interculturale 

 
Nome e Cognome Insegnamento Modulo SSD 

attività 
CFU 
(ore) 

Anno 
(Sem) Gratuito Rinnovo 

Paola Bonucci 
Teoria e Tecnica della 
Traduzione 

/ L-LIN/02 
6 cfu – 
36 ore  

II ANNO 
– II SEM. NO  

Sì 

 
Corso di Studio Triennale in Lingue e Culture Straniere 

 
Nome e Cognome Insegnamento Modulo SSD 

attività 
CFU 
(ore) 

Anno 
(Sem) Gratuito Rinnovo 

Giovanni Maria Perfetto 
De Santis 

Geografia Culturale  M-GGR/01 
6 CFU -
36 ORE 

II ANNO- 
I SEM. Sì NO 

Raissa De Gruttola Lingua Cinese I / L-OR/21 
9 cfu – 
54 ore  

I ANNO – 
II SEM. NO NO 

Raissa De Gruttola Lingua Cinese II / L-OR/21 
9 cfu – 
54 ore  

II ANNO 
– II SEM. NO NO 
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Raissa De Gruttola Lingua Cinese III / L-OR/21 
6 cfu – 
36 ore  

III ANNO 
– II SEM. NO NO 

Luizetta Falyushina Lingua Russa I / L-LIN/21 
9 cfu – 
54 ore  

I ANNO - 
Annuale NO NO 

Luizetta Falyushina Lingua Russa II / L-LIN/21 
9 cfu – 
54 ore  

II ANNO 
- 
Annuale 

NO NO 
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ORDINE DEL GIORNO n. 13. - Approvazione Regolamenti Didattici Corsi di Studio 
- A.A. 2020-2021 

 

Il Presidente informa il Consiglio che i Presidenti dei Consigli Intercorso, utilizzando 

i contenuti inseriti all’interno dei campi delle Schede SUA-CdS, hanno provveduto 

alla redazione dei Regolamenti didattici dei corsi di studio per l’A.A. 2020-2021.  

Il Presidente, dopo averne esposto dettagliatamente i contenuti, propone al 

Consiglio l’approvazione dei Regolamenti didattici dei seguenti Corsi di Studio: 

 L-1: Beni Culturali 

 L-10: Lettere 

 L-11: Lingue e Culture Straniere 

 LM-14: Italianistica e Storia Europea  

 LM-15: Civiltà Classiche  

 LM-37: Lingue, Letterature Comparate e Traduzione Interculturale 

 LM-2 & LM-89: Archeologia e Storia Dell’arte 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 14. - Proposte di attribuzione del titolo di Visiting Professor 
/ Visiting Researcher 

 

Non vengono trattati argomenti. 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 15. - Proposte di attribuzione della qualifica di Cultori della 
Materia 

 

Il Presidente ricorda che la qualifica di cultore della materia viene attribuita, ai sensi 
dell’art. 3 del Regolamento di Ateneo sui Cultori della Materia emanato con D.R. n. 
1016 del 04.07.2018, “con il consenso dell’interessato, dal Consiglio di Dipartimento 
su proposta del docente titolare dell’insegnamento di riferimento, acquisito il parere 
del Consiglio di Corso o del Coordinatore del Corso…” 

 
Il Presidente riferisce che sono pervenute le seguenti richieste: 

 
- richiesta del Prof. Franco Lorenzi di attribuire alla Dott.ssa Lucia BUSSO il titolo 

di cultore della materia per gli insegnamenti di “Linguistica Generale” SSD L-
LIN/01; “Glottologia e Linguistica” SSD L-LIN/01; “Didattica delle Lingue 
Moderne SSD L-LIN/02; 

- richiesta del Prof. Luigi Giuliani di attribuire alla Dott.ssa Elena MERLINO il titolo 
di cultore della materia per l’insegnamento di “Letteratura Spagnola” SSD L-
LIN/05. 

 
Il Presidente riferisce altresì che, in merito a tali richieste, sono state acquisite le 
dichiarazioni di disponibilità, rilasciate dagli interessati; è stato espresso il parere 
positivo dei Coordinatori dei Corsi di Studio; sono stati 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. 

Preso atto di quanto riferito dal Presidente, il Consiglio, all’unanimità, approva le 
proposte di attribuzione del titolo di “cultore della materia”, nell’ambito delle relative 
discipline, per i prossimi cinque anni a partire dall’ A.A. 2019/2020, ai seguenti 
nominativi: 

- Dott.ssa Lucia BUSSO per gli insegnamenti di “Linguistica Generale” SSD L-
LIN/01; “Glottologia e Linguistica” SSD L-LIN/01; “Didattica delle Lingue 
Moderne SSD L-LIN/02; 

- Dott.ssa Elena MERLINO per l’insegnamento di “Letteratura Spagnola” SSD L-
LIN/05. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 16. - Accordi Internazionali - Progetto Erasmus + 
 
Non vengono trattati argomenti. 
 
 
 

ORDINE DEL GIORNO n. 17. - Varie ed eventuali 

Non vengono trattati argomenti. 
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Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori 

 
 
ORDINE DEL GIORNO n. 18. - Approvazione Relazioni triennali/annuali 

 

Non vengono trattati argomenti. 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 19. - Procedura di valutazione per l'attribuzione dello 
scatto stipendiale ai sensi del "Regolamento per la valutazione dell'impegno didattico 
di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini 
dell'attribuzione delle classi stipendiali triennali in attuazione dell'art. 6, comma 14, 
e 8 della L.240/2010, dell’art.1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello 
Statuto di Ateneo" – Ricercatori 

Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 135 del 30.01.2020 è stato emanato il Bando avente ad 
oggetto la “Procedura di valutazione A.A. 2019/2020 per l’attribuzione delle classi 
stipendiali ai sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del 
Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e 
gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione 
delle classi stipendiali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, 
dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, 
approvato dal Senato Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole 
del Consiglio di Amministrazione reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, 
da ultimo, con D.R. 135 del 30.01.2020. 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata 
dal Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente 
entro trenta giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di 
Dipartimento, su proposta del Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai 
sensi del Regolamento e di quanto previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è 
tenuto a deliberare preliminarmente sulla relazione triennale e conseguentemente 
sulla valutazione individuale; 

A) Considerato che il Dott. Alberto CALDERINI, presente nell’elenco approvato 
con D.R. n. 364 del 02.03.2020, pertanto legittimato a presentare la 
domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe per 
l’A.A. 2019/2020, ha presentato domanda; 

Dato atto che il Dott. Alberto CALDERINI non è presente alla discussione 
del presente punto all’ordine del giorno; 
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Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di 
incompatibilità di cui all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che il Dott. Alberto CALDERINI possiede i requisiti ai sensi del 
Bando e del Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe 
stipendiale successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dalla programmazione didattica 
relativa al triennio accademico precedente l’anno accademico di 
maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione emerge 
che non erano previste attività didattiche integrative curriculari a carico 
dell’istante; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 
l’istante è autore di più di 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); 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno 
accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di 
valutazione, non si è reso responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo 
accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione per illecito 
disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata; 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata 
dall’istante e la valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed 
integralmente richiamato, 

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dal Dott. Alberto 
CALDERINI; 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Dott. Alberto CALDERINI ai 
fini dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

*** 

B) Considerato che la Dott.ssa Anna Sulai CAPPONI, presente nell’elenco 
approvato con D.R. n. 364 del 02.03.2020, pertanto legittimata a presentare 
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la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe per 
l’A.A. 2019/2020, ha presentato domanda; 

Dato atto che la Dott.ssa Anna Sulai CAPPONI non è presente alla 
discussione del presente punto all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di 
incompatibilità di cui all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che la Dott.ssa Anna Sulai CAPPONI possiede i requisiti ai sensi 
del Bando e del Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe 
stipendiale successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dalla programmazione didattica 
relativa al triennio accademico precedente l’anno accademico di 
maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione emerge 
che non erano previste attività didattiche integrative curriculari a carico 
dell’istante; 

Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 
l’istante è autore di più di 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); 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno 
accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di 
valutazione, non si è reso responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo 
accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione per illecito 
disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata 
dall’istante e la valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed 
integralmente richiamato, 

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Dott.ssa Anna Sulai 
CAPPONI; 
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- l’esito positivo della valutazione individuale della Dott.ssa Anna Sulai 
CAPPONI ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 20. - Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica 
Nazionale 

 

Il Presidente informa il Consiglio che con D.M. 364/2019 e D.M. 84/2020 il M.U.R. 
ha assegnato risorse agli Atenei per la progressione di carriera degli RU con 
Abilitazione Scientifica Nazionale.  Le risorse sono state assegnate agli Atenei in 
proporzione al numero degli RU con ASN; all’Università degli Studi di Perugia sono 
state assegnate disponibilità per 44 progressioni. I concorsi dovranno essere svolti 
per la metà con procedure ex art. 18, comma 6, della legge n. 240/2010 e per l’altra 
ex art. 24 della stessa legge. Al fine di procedere ai bandi il Rettorato ha chiesto ai 
Dipartimenti di deliberare le priorità tenendo conto del carico didattico delle diverse 
aree, della qualità della ricerca scientifica, dei pensionamenti già avvenuti e di quelli 
prossimi e dell’impegno nella terza missione.  Per quanto riguarda la data di 
acquisizione della ASN, questa non potrà essere valutata come elemento 
determinante per l’ordine di priorità.  

Nel Dipartimento i RU con ASN sono 13. In attesa di sapere quante risorse il 
Dipartimento avrà a disposizione e in base a quale articolo potranno essere banditi 
i concorsi, il Presidente, dopo ampia e approfondita consultazione con i Presidenti 
di Corso di Studio, e in seguito alla riunione della Giunta allargata ai Presidenti, 
propone al Consiglio di approvare una lista ‘corta’ per l’impegno delle risorse che 
saranno rese disponibili a valere sui due decreti citati.  

Questa prima fase si deve valutare nell’orizzonte di un programma pluriennale da 
completare entro il primo triennio dell’attuale amministrazione, anche con risorse 
proprie dell’Ateneo. Tenuto conto dei criteri d’Ateneo ricordati, il Presidente invita i 
Presidenti di CdS a comunicare le proposte delle priorità tra i SSD emerse dalle 
riunioni dei rispettivi CdS e nel contempo a segnalare i SSD per i quali si auspica a 
breve la progressione dei RU con ASN. Il prof. Giovannuzzi comunica che il CIL in 
Lettere ha individuato la priorità per il SSD di Letteratura italiana (L-FIL-LET/10) o 
Letteratura italiana contemporanea (L-Fil-LET/11) e a seguire per il SSD di L-FIL-
LET/04 e M-STO/02. La prof.ssa Erminia Irace comunica che il CIL in Beni culturali 
ha individuato la priorità nel SSD L-ART/04 e a seguire in L-ART/02, M-STO/04, L-
ART/02 e L-ART/03. Il prof. Luigi Giuliani comunica che il CIL in Lingue ha individuato 
le priorità nei SSD di L-LIN/11 e L-LIN/05 e a seguire M-STO/04. 

Alla luce di quanto esposto, il Direttore propone all’approvazione del Consiglio di 
comunicare al Magnifico Rettore, per le valutazioni e le determinazioni degli organi 
d’Ateneo, la seguente lista di priorità, limitata a 4 RU con ASN su 13 presenti in 
Dipartimento, riservandosi di concordare con l’Amministrazione con quale priorità 
procedere a seconda dell’assegnazione di risorse ex art. 18 o art. 24: 

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana o L-FIL-LET/11 Letteratura italiana 
contemporanea;  
L-LIN/11 Lingua e cultura angloamericana; 
L-LIN/05 Letteratura spagnola; 
L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro. 
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Il Consiglio 

alla luce di quanto esposto dal Presidente, dopo ampia e approfondita discussione, 
approva all’unanimità. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 21. - Piano straordinario 2020 per il reclutamento di 
Ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) della legge n. 240/2010 

 

Il Presidente informa il Consiglio che con D.M. 83/2020 il M.U.R. ha assegnato 
all’Ateneo risorse per il piano straordinario 2020 per il reclutamento di Ricercatori a 
Tempo Determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge n. 240/2010.  

Dalla Tabella allegata al D.M. risulta che l’Ateneo potrà bandire 28 posti per RTD 
tipo B. Al Dipartimento di Lettere potrebbero essere assegnate risorse pari a 1,42 
RTD tipo B. Il Presidente ricorda che, nei casi precedenti di bandi di RTD tipo B, il 
Dipartimento aveva scelto di dare l’opportunità ai RTD tipo A con ASN di partecipare 
a concorsi da RTD tipo B banditi dall’Ateneo. Inoltre il Presidente rappresenta la 
raccomandazione del Magnifico Rettore di non bandire posti da RTD tipo B in SSD 
dove fossero presenti RU con ASN in attesa di progressione carriera e di tenere in 
opportuno conto il carico didattico nel SSD e, più in generale, nell’Area o nelle 
subaree.  

Il Presidente invita i Presidenti di Corso di Studio a presentare al Consiglio le 
proposte emerse nei rispettivi CIL. Il prof. Giovannuzzi per il CIL in Lettere propone 
il SSD L-FIL-LET/08 Letteratura Latina Medievale, anche in considerazione del fatto 
che fino al 1° giugno u.s. è stato in servizio un RTD tipo A. Nel contempo si segnala 
che nel medio periodo sono presenti gravi necessità relative alla didattica e alla 
ricerca nei SSD di L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/10, L-ANT/03, L-ART/05, M-STO/07. La 
prof.ssa Irace per il CIL in Beni culturali segnala nel medio periodo la necessità nei 
SSD L-ANT/07 e 02. Il prof. Giuliani per il CIL in Lingue segnala l’urgenza primaria 
per il SSD di L-LIN/10 Letteratura Inglese per i prossimi pensionamenti di due 
docenti e poi di L-LIN/03 Letteratura Francese.  

Il Presidente propone al Consiglio l’approvazione di una lista ‘corta’ con l’indicazione 
primaria di due RTD tipo B per i SSD di L-FIL-LET/08 Letteratura latina medievale e 
di L-LIN/10 Letteratura inglese. 

Il Consiglio 

alla luce di quanto esposto dal Presidente, dopo ampia e approfondita discussione, 
approva all’unanimità. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 22. – Varie ed eventuali 

Non vengono trattati argomenti.  
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Riservato ai professori di I e II fascia  

 

ORDINE DEL GIORNO n. 23. - Approvazione Relazioni triennali/annuali 

 

Non vengono trattati argomenti. 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 24. - Procedura di valutazione per l'attribuzione dello 
scatto stipendiale ai sensi del "Regolamento per la valutazione dell'impegno didattico 
di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini 
dell'attribuzione delle classi stipendiali triennali in attuazione dell'art. 6, comma 14, 
e 8 della L.240/2010, dell’art.1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello 
Statuto di Ateneo" – Professori Associati 

Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 135 del 30.01.2020 è stato emanato il Bando avente ad 
oggetto la “Procedura di valutazione A.A. 2019/2020 per l’attribuzione delle classi 
stipendiali ai sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del 
Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e 
gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione 
delle classi stipendiali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, 
dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, 
approvato dal Senato Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole 
del Consiglio di Amministrazione reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, 
da ultimo, con D.R. 135 del 30.01.2020. 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata 
dal Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente 
entro trenta giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di 
Dipartimento, su proposta del Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai 
sensi del Regolamento e di quanto previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è 
tenuto a deliberare preliminarmente sulla relazione triennale e conseguentemente 
sulla valutazione individuale; 

A) Considerato che la Prof.ssa Donata CASTAGNOLI presente nell’elenco 
approvato con D.R. n. 364 del 02.03.2020, pertanto legittimata a presentare la 
domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe per 
l’A.A. 2019/2020, ha presentato domanda; 

Dato atto che la Prof.ssa Donata CASTAGNOLI non è presente alla 
discussione del presente punto all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di 
incompatibilità di cui all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 
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Considerato che la Prof.ssa Donata CASTAGNOLI possiede i requisiti ai sensi 
del Bando e del Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe 
stipendiale successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che 
l’istante ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati 
nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica nel triennio 
accademico precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a 
partecipare alla procedura di valutazione; 

 
- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 

l’istante è autore di più di 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); 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno 
accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di 
valutazione, non si è reso responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo 
accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione per illecito 
disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata 
dall’istante e la valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed 
integralmente richiamato, 

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Prof.ssa Donata 
CASTAGNOLI; 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Prof.ssa Donata 
CASTAGNOLI ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

*** 

B) Considerato che la Prof.ssa Erminia IRACE presente nell’elenco approvato 
con D.R. n. 364 del 02.03.2020, pertanto legittimata a presentare la domanda 
di valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 
2019/2020, ha presentato domanda; 

Dato atto che la Prof.ssa Erminia IRACE non è presente alla discussione del 
presente punto all’ordine del giorno; 
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Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di 
incompatibilità di cui all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che la Prof.ssa Erminia IRACE possiede i requisiti ai sensi del 
Bando e del Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe 
stipendiale successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che 
l’istante ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati 
nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica nel triennio 
accademico precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a 
partecipare alla procedura di valutazione; 

 
- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 

l’istante è autore di più di 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); 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno 
accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di 
valutazione, non si è reso responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo 
accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione per illecito 
disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata 
dall’istante e la valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed 
integralmente richiamato, 

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Prof.ssa Erminia 
IRACE; 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Prof.ssa Erminia IRACE ai 
fini dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

*** 

C) Considerato che la Prof.ssa Francesca MONTESPERELLI presente 
nell’elenco approvato con D.R. n. 364 del 02.03.2020, pertanto legittimata a 
presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva 
classe per l’A.A. 2019/2020, ha presentato domanda; 
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Dato atto che la Prof.ssa Francesca MONTESPERELLI non è presente alla 
discussione del presente punto all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di 
incompatibilità di cui all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che la Prof.ssa Francesca MONTESPERELLI possiede i requisiti 
ai sensi del Bando e del Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della 
classe stipendiale successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che 
l’istante ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati 
nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica nel triennio 
accademico precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a 
partecipare alla procedura di valutazione; 

 
- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 

l’istante è autore di più di 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); 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno 
accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di 
valutazione, non si è reso responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo 
accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione per illecito 
disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata 
dall’istante e la valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed 
integralmente richiamato, 

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Prof.ssa Francesca 
MONTESPERELLI; 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Prof.ssa Francesca 
MONTESPERELLI ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

*** 

D) Considerato che la Prof.ssa Laura TEZA presente nell’elenco approvato con 
D.R. n. 364 del 02.03.2020, pertanto legittimata a presentare la domanda di 
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valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 
2019/2020, ha presentato domanda; 

Dato atto che la Prof.ssa Laura TEZA non è presente alla discussione del 
presente punto all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di 
incompatibilità di cui all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che la Prof.ssa Laura TEZA possiede i requisiti ai sensi del 
Bando e del Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe 
stipendiale successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che 
l’istante ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati 
nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica nel triennio 
accademico precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a 
partecipare alla procedura di valutazione; 

 
- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 

l’istante è autore di più di 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); 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno 
accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di 
valutazione, non si è reso responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo 
accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione per illecito 
disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata 
dall’istante e la valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed 
integralmente richiamato, 

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Prof.ssa Laura 
TEZA; 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Prof.ssa Laura TEZA ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

*** 
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E) Considerato che la Prof.ssa Annalisa VOLPONE presente nell’elenco 
approvato con D.R. n. 364 del 02.03.2020, pertanto legittimata a presentare la 
domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe per 
l’A.A. 2019/2020, ha presentato domanda; 

Dato atto che la Prof.ssa Annalisa VOLPONE non è presente alla discussione 
del presente punto all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di 
incompatibilità di cui all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che la Prof.ssa Annalisa VOLPONE possiede i requisiti ai sensi 
del Bando e del Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe 
stipendiale successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che 
l’istante ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati 
nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica nel triennio 
accademico precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a 
partecipare alla procedura di valutazione; 

 
- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 

l’istante è autore di più di 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); 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno 
accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di 
valutazione, non si è reso responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo 
accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione per illecito 
disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata 
dall’istante e la valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed 
integralmente richiamato, 

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Prof.ssa Annalisa 
VOLPONE; 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Prof.ssa Annalisa VOLPONE 
ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 25. – Varie ed eventuali 
 
Non vengono trattati argomenti. 
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Riservato ai professori di I fascia 
 
 
ORDINE DEL GIORNO n. 26. – Approvazione Relazioni triennali- annuali 
 
Non vengono trattati argomenti. 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 27. - Procedura di valutazione per l'attribuzione dello 
scatto stipendiale ai sensi del "Regolamento per la valutazione dell'impegno didattico 
di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini 
dell'attribuzione delle classi stipendiali triennali in attuazione dell'art. 6, comma 14, 
e 8 della L.240/2010, dell’art.1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello 
Statuto di Ateneo" – Professori Ordinari 

Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 135 del 30.01.2020 è stato emanato il Bando avente ad 
oggetto la “Procedura di valutazione A.A. 2019/2020 per l’attribuzione delle classi 
stipendiali ai sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del 
Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e 
gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione 
delle classi stipendiali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, 
dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, 
approvato dal Senato Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole 
del Consiglio di Amministrazione reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, 
da ultimo, con D.R. 135 del 30.01.2020. 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata 
dal Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente 
entro trenta giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di 
Dipartimento, su proposta del Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai 
sensi del Regolamento e di quanto previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è 
tenuto a deliberare preliminarmente sulla relazione triennale e conseguentemente 
sulla valutazione individuale; 

Dovendosi valutare la relazione triennale presentata dal prof. Stefano Brufani, 
Direttore del Dipartimento, assume la presidenza il Vice Direttore, prof.ssa 
Mariangela Miotti. 

A) Considerato che il Prof. Stefano BRUFANI, presente nell’elenco approvato 
con D.R. n. 364 del 02.03.2020, pertanto legittimato a presentare la 
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domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe per 
l’A.A. 2019/2020, ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. il Prof. Stefano BRUFANI non è presente alla discussione 
del presente punto all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di 
incompatibilità di cui all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che il Prof. il Prof. Stefano BRUFANI possiede i requisiti ai sensi 
del Bando e del Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe 
stipendiale successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che 
l’istante ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati 
nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica nel triennio 
accademico precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a 
partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 
l’istante è autore di più di 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); 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno 
accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di 
valutazione, non si è reso responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo 
accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione per illecito 
disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata 
dall’istante e la valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed 
integralmente richiamato, 

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Stefano 
BRUFANI; 



Dipartimento di LETTERE, Lingue Letterature e Civiltà Antiche e Moderne 
Consiglio del 22 luglio 2020 

 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Stefano BRUFANI ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

*** 

B) Considerato che il Prof. Sandro GENTILI, presente nell’elenco approvato con 
D.R. n. 364 del 02.03.2020, pertanto legittimato a presentare la domanda di 
valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 
2019/2020, ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. il Prof. Sandro GENTILI non è presente alla discussione 
del presente punto all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di 
incompatibilità di cui all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che il Prof. il Prof. Sandro GENTILI possiede i requisiti ai sensi 
del Bando e del Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe 
stipendiale successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che 
l’istante ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati 
nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica nel triennio 
accademico precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a 
partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 
l’istante è autore di due/più di 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); 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno 
accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di 
valutazione, non si è reso responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo 
accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione per illecito 
disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata 
dall’istante e la valutazione positiva dell’istante medesimo. 
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Il Consiglio 

All’unanimità, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed 
integralmente richiamato, 

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Sandro GENTILI; 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Sandro GENTILI ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

*** 

C) Considerato che il Prof. Gian Luca GRASSIGLI, presente nell’elenco 
approvato con D.R. n. 364 del 02.03.2020, pertanto legittimato a presentare 
la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe per 
l’A.A. 2019/2020, ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. il Prof. Gian Luca GRASSIGLI non è presente alla 
discussione del presente punto all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di 
incompatibilità di cui all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che il Prof. il Prof. Gian Luca GRASSIGLI possiede i requisiti ai 
sensi del Bando e del Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della 
classe stipendiale successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che 
l’istante ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati 
nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica nel triennio 
accademico precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a 
partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 
l’istante è autore di più di 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); 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno 
accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di 
valutazione, non si è reso responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo 
accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione per illecito 
disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 
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Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata 
dall’istante e la valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed 
integralmente richiamato, 

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Gian Luca 
GRASSIGLI; 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Gian Luca GRASSIGLI 
ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 28. - Varie ed eventuali 
 
Non vengono trattati argomenti. 
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Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta del Consiglio di Dipartimento si 
conclude alle ore 17:55. 
 
 
 Il Segretario Verbalizzante 
 F.to Dott. Corrado Stornelli 

                          Il Direttore 
                F.to Prof. Stefano Brufani 

   
 


