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Seduta del giorno 25 giugno 2020 

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

25 del mese di giugno, 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 - ERCOLANONI IVANA  x  
75 - MANCINELLI RITA  x  
76 - MARCANTONINI M. RACHELE x   
77 - SAGRAMOLA MAURIZIO x x  
78 - VERZINI MARIA CRISTINA x   
Rappresentanti Studenti 
79 - BORGHESI CLARA  x  
80 - BRIZIOLI STEFANO x   
81 - CASELLA GIORGIO x   
82 - LEO BENEDETTA   x 
83 - LUPPARELLI LUCA   x 
84 - MASSOLI ALESSANDRO x   
85 - RONZINO ALICE  x  
86 - RUGHI FEDERICO x   
87 - SEGHETTI ALESSANDRO   x 
88 - TRONCHI GAIA  x   
89 - 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. 
In apertura di seduta, il Presidente riferisce di avere ricevuto una proposta 
progettuale FISR e, considerata l’imminente scadenza dei termini di presentazione, 
propone di integrare l’Ordine del Giorno con il seguente punto: 9 bis) Approvazione 
progetti FISR. 
Il Consiglio approva all’unanimità l’integrazione proposta dal Presidente. 
Il Presidente, constatata la validità della seduta, pone in discussione il seguente 
Ordine del Giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni; 

3. Ratifica decreti del Direttore di Dipartimento; 

4. Decreti del Segretario Amministrativo; 

5. Proposte di collaborazione; 

6. Richiesta attivazione assegni di ricerca / borse di studio e ricerca; 

7. Alternanza scuola-lavoro: approvazione progetti formativi; 

8. Varie ed eventuali; 

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

9. Approvazione Contratti e Convenzioni; 

 9 bis) Approvazione progetti FISR 

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

10. Programmazione didattica; 

11. Nomina Cultori della materia 

12. Accordi Internazionali - Progetto Erasmus +; 

13. Varie ed eventuali; 

Riservato ai professori di I e II fascia, ai Ricercatori 

14. Relazioni triennali- annuali; 

15. Proposte di attribuzione del titolo di Visiting Professor e di Visiting 
Researcher 

16. Modifiche Regolamento Accademia Romanistica Costantiniana 

17. Varie ed eventuali; 

Riservato ai professori di I e II fascia 
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18. Relazioni triennali- annuali; 

19. Varie ed eventuali; 

Riservato ai professori di I fascia 

20. Relazioni triennali- annuali; 

21. Varie ed eventuali. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 1. - Approvazione verbali sedute precedenti; 
 

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale della seduta del 6 
maggio 2020, inviato a tutti i consiglieri tramite posta elettronica. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 6 maggio 2020. 

 
 
ORDINE DEL GIORNO n. 2. - Comunicazioni 
 
Non vengono trattati argomenti. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 3. - Ratifica decreti del Direttore di Dipartimento 
 
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: 
 
 

a) D.D. n. 22/2020 del 30.04.2020: Dottorato di Ricerca in “Storia, Arti e 
Linguaggi nell’Europa Antica e Moderna” – Richiesta di accreditamento del 
XXXVI ciclo A.A. 2020/2021 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 22/20 del 
30.04.2020 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. 22/20 del 30.04.2020. 

 

b) D.D. n. 24/2020 del 19.05.2020: Autorizzazione conferimento di un incarico di 
prestazione d’opera intellettuale avente ad oggetto attività di supporto alla 
didattica della Lingua Francese nell’ambito del progetto di miglioramento dei 
servizi agli studenti 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 24/20 del 
19.05.2020 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. 24/20del 19.05.2020. 

 

c) D.D. n. 27/2020 del 04.06.2020: Proposta di modifica dell’articolo 45, comma 
6, dello Statuto d’Ateneo - Parere 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 27/20 del 
04.06.2020 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. 27/20 del 04.06.2020. 

 

d) D.D. n. 28/2020 del 09.06.2020: Proposta di modifica del Regolamento 
didattico della Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici A.A. 
2019/2020 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 28/20 del 
09.06.2020 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. 28/20 del 09.06.2020. 
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e) D.D. n. 29/2020 del 09.06.2020: Approvazione Calendario Anno Accademico 
2019/2020 e A.A. 2020/2021 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 29/20 del 
09.06.2020 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. 29/20 del 09.06.2020. 

 

f) D.D. n. 30/2020 del 10.06.2020: Approvazione Schede SUA CdS A.A. 
2020/2021 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 30/20 del 
10.06.2020 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. 30/20 del 10.06.2020. 

 

g) D.D. n. 32/2020 del 22.06.2020: Approvazione proposta progetto di ricerca 
della Prof.ssa Laura TEZA 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 32 del 
22.06.2020 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. 32/20 del 22.06.2020. 
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ORDINE DEL GIORNO 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: 

- D.S.A. n. 09/2020 del 13.05.2020, con cui si decreta di apportare una 
variazione al Bilancio Unico d’Ateneo dell’importo di € 800.000,00 a seguito 
della Convenzione tra l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e il 
Dipartimento di LETTERE per la realizzazione del progetto dal titolo “Scoprire 
Madaba: un progetto di turismo sostenibile”; 

- D.S.A. n. 12/2020 del 25.05.2020, con cui si decreta di proporre ai competenti 
Uffici dell’Amministrazione Centrale un trasferimento di disponibilità dell’importo 
di € 3.635,60 dal Budget economico al Budget degli investimenti, per 
consentire l’acquisto di apparecchiature informatiche per le esigenze di ricerca 
di Docenti del Dipartimento; 

- D.S.A. n. 13/2020 del 15.06.2020, con cui si decreta di apportare una 
variazione al Bilancio Unico d’Ateneo dell’importo di € 8.340,37 a seguito del 
trasferimento da parte dell’Amministrazione Centrale dei fondi relativi alla 
retribuzione aggiuntiva per affidamenti o moduli curriculari in favore dei 
Ricercatori di ruolo A.A.2018/2019. 

Il Consiglio prende atto di quanto riferito dal Segretario Amministrativo. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 5. - Proposte di collaborazione 
 
Il Presidente riferisce di avere ricevuto le seguenti richieste di collaborazione: 

a) Il prof.  Filippo Maria Troiani chiede la collaborazione del Dipartimento di 
LETTERE al Seminario Internazionale Gli Austrias e l’Italia, l’Italia e gli 
Austrias. Prospettive di studi politico-diplomatici in età moderna”, organizzato 
nell’ambito dell’Accordo Erasmus+ tra il Dipartimento e il Departamento de 
Historia Moderna, Facultad de Geografia e Historia, de la Universidad 
Nacional de Educacion a Distancia. Il Seminario si svolgerà a Perugia il 13 e 
il 14 novembre 2020. 

Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di collaborazione, senza oneri per il 
Dipartimento. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 6. - Richiesta attivazione assegni di ricerca / borse di 
studio e ricerca 
 
Non vengono trattati argomenti. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO n. 7. - Alternanza scuola-lavoro: approvazione progetti 
formativi   

Non vengono trattati argomenti. 
  
 
 
 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 8. - 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. 9. - Approvazione Contratti e Convenzioni 
 

Il Presidente sottopone al Consiglio i seguenti Contratti: 

a) Contratto RTD tipo B Dott. Andrea POLCARO - Proposta di stipula di un 
addendum 

Il Presidente riferisce di avere ricevuto la proposta di stipula di un addendum al 
contratto RTD tipo B del Dott. Andrea POLCARO, formulata dal prof. Paolo Braconi, 
e la relativa accettazione da parte del Dott. Polcaro, avente ad oggetto: 

- la partecipazione del Dott. Polcaro alle attività del progetto PRIN 2017 “Fluid 
Crescent. Water and Life in the Societies of the Ancient Near East” del quale il Prof. 
Braconi è responsabile dell’unità di ricerca avente sede presso l’Ateneo di Perugia; 

- la partecipazione del Dott. Polcaro al progetto “Scoprire Madaba: un progetto di 
turismo sostenibile” – finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo(AICS) e del quale il Prof. Braconi è responsabile scientifico – le cui attività 
sono incentrate sulla valorizzazione turistica del patrimonio archeologico giordano 
e comportano competenze sulla cultura e storia del Vicino Oriente antico. 

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Presidente, approva all’unanimità la 
proposta di addendum al contratto RTD di tipo B del Dott. Andrea Polcaro nel testo 
che si allega e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

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

 
Il Presidente sottopone al Consiglio le seguenti Convenzioni: 

a) Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Centro di Ricerca 
Interuniversitario Foscolo (CRIF) 

Il Presidente riferisce di avere ricevuto dal prof. Sandro Gentili e dalla dott.ssa Chiara 
Piola Caselli la proposta di partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia al 
costituendo Centro di Ricerca Interuniversitario Foscolo (CRIF), che vede come parti 
della Convenzione per la relativa costituzione, oltre al nostro Ateneo: l’Università 
degli Studi di Pisa (Sede amministrativa); l’Università degli Studi di Parma; 
l’Università degli Studi di Genova; L’Università degli Studi di Milano; l’Université de 
Fribourg e l’Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. 

Il Presidente invita il Prof. Sandro Gentili ad illustrare la proposta. 

La proposta di costituzione del suddetto Centro deriva dall’impegno già profuso dalle 
parti della Convenzione nella valorizzazione delle ricerche sulla produzione letteraria 
e saggistica di Ugo Foscolo ed è finalizzata a sviluppare i progetti scientifici di ricerca 
dedicati a Ugo Foscolo e all’edizione delle sue opere, e in particolare la piattaforma 
digitale http://wikifoscolo.labcd.unipi.it allestita in vista di una nuova edizione critica 
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e commentata della Chioma di Berenice, primo obiettivo perseguito dal gruppo di 
ricerca foscoliano i cui membri sono attivi nelle sedi citate come parti della 
Convenzione. 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 47 dello Statuto d’Ateneo, la proposta di partecipazione dell’Università 
degli Studi di Perugia al costituendo Centro di Ricerca Interuniversitario Foscolo 
(CRIF). 

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Presidente, all’unanimità, delibera: 
- di proporre ai competenti Organi di Governo dell’Ateneo la partecipazione 

dell’Università degli Studi di Perugia al Centro di Ricerca Interuniversitario 
Foscolo (CRIF); 

- di approvare, per quanto di propria competenza, la Convenzione di costituzione 
del suddetto Centro nel testo che si allega e costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente verbale. 
 

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

 

b) Accordo di collaborazione con il Dipartimento di Agraria dell’Università di 
Napoli Federico II per l’effettuazione comune di ricerche sul paleoambiente 
e la paleonutrizione nell’ambito del progetto PRIN “Fluid Crescent. Il ruolo 
dell’acqua nell’Oriente antico” 

 
Il Presidente sottopone all’esame e all’approvazione del Consiglio la proposta di 
sottoscrivere, in ambito di attività istituzionale, un Accordo di collaborazione 
scientifica con il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico 
II, avente ad oggetto una collaborazione scientifica finalizzata allo studio di reperti 
paleobotanici provenienti dagli scavi archeologici dell’Università degli Studi di 
Perugia nell’ambito della ricostruzione del paleoambiente e della paleodieta di siti 
del Vicino Oriente Antico. 

Il Presidente invita il Dott. Polcaro, responsabile scientifico dell’Accordo di 
collaborazione in argomento, ad illustrarne sinteticamente il contenuto. 

Al Termine dell’illustrazione, il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio 
l’Accordo di collaborazione scientifica.   

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente e dal Dott. Andrea Polcaro, dopo 
approfondita discussione, approva all’unanimità la proposta di stipula dell’Accordo 
di collaborazione scientifica con il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi 
di Napoli Federico II, nel testo che si allega e costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente verbale. 

 
La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 
immediatamente esecutiva. 
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c) Accordo di collaborazione con l’Università di Cadice per ricerche 
archeologiche inerenti lo studio del mattone crudo e la storia 
dell’alimentazione antica presso il sito di Gela, in Sicilia 

 
Il Presidente sottopone all’esame e all’approvazione del Consiglio la proposta di 
sottoscrivere, in ambito di attività istituzionale, un Accordo di collaborazione 
scientifica con l’Università di Cadice per ricerche archeologiche inerenti lo studio del 
mattone crudo e la storia dell’alimentazione antica presso il sito di Gela, in Sicilia. 
Il Presidente invita il Dott. Polcaro, responsabile scientifico dell’Accordo di 
collaborazione in argomento, ad illustrarne sinteticamente il contenuto. 
Al termine dell’illustrazione, il Presidente sottopone l’Accordo all’approvazione del 
Consiglio 
Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente e dal Dott. Polcaro, dopo 
approfondita discussione, delibera all’unanimità di approvare, per quanto di propria 
competenza, la proposta di stipula dell’Accordo di collaborazione scientifica con 
l’Università di Cadice nel testo che si allega e costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente verbale. 
 
La presente deliberazione è approvata seduta stante e la sua verbalizzazione è resa 
immediatamente esecutiva. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 9 bis. – Approvazione progetti FISR 
 
Visto il Decreto Direttoriale n. 562 del 05/05/2020 con il quale il MUR ha emanato 
un Avviso (di seguito Avviso FISR) per acquisire e selezionare proposte progettuali 
di ricerca di particolare rilevanza strategica - finalizzate ad affrontare le nuove 
esigenze e questioni sollevate dalla diffusione del virus SARS-Cov-2 e dell’infezione 
Covid-19 - che verranno finanziate a valere sulle risorse del Fondo Integrativo 
Speciale per la Ricerca; 

Visto che l’intervento dell’Avviso FISR si articola in 2 fasi di cui la prima fase prevede 
la presentazione di “idee progettuali”, finalizzate alla messa a punto di un primo 
risultato prototipale, mentre la seconda fase, che sarà attivata successivamente alla 
verifica conclusiva delle idee progettuali finanziate, prevede la presentazione di 
“proposte progettuali di sviluppo” finalizzate alla sperimentazione del risultato 
prototipale e alla relativa dimostrazione di funzionalità; 

Visto che l’Avviso FISR individua, quali soggetti ammissibili alla presentazione delle 
idee progettuali, le università statali e non statali italiane legalmente riconosciute e 
gli enti pubblici di ricerca vigilati da Amministrazioni centrali di cui all’art. 1, comma 
1, del decreto legislativo 218/2016; 

Considerato che le idee progettuali possono essere presentate in forma individuale 
oppure in forma congiunta da un numero massimo di tre istituzioni proponenti; 

Visto che le idee progettuali, la cui durata massima è di 6 mesi, devono avere un 
costo complessivo non inferiore ad Euro 20.000 e non superiore ad Euro 80.000; 

Considerato che - ai sensi dell’art. 1, comma 5, lettera d) dell’Avviso FISR – le idee 
progettuali sono finanziate dal MUR in misura pari all’80% dei costi ritenuti 
ammissibili; 

Preso atto dei costi ammissibili elencati all’articolo 3, comma 1, dell’Avviso FISR; 

Considerato che l’art. 3, comma 2, dell’Avviso FISR prevede che ”tra i costi 
ammissibili possono essere ricompresi anche costi sostenuti a decorrere dal 1 
febbraio 2020, purché non già oggetto di finanziamento (o di relativa richiesta) da 
parte di altre istituzioni pubbliche regionali o nazionali, europee o internazionali”; 

Vista la comunicazione prot. n. 50864 del 09/06/2020 - pervenuta dall’Area 
Progettazione, valorizzazione e valutazione della ricerca di questo Ateneo – recante 
le indicazioni operative per la partecipazione alla prima fase dell’Avviso FISR; 

Tenuto conto che nella comunicazione sopra richiamata, con riguardo ai piani 
finanziari relativi all’Università degli Studi di Perugia, è disposto che la copertura del 
20% del costo totale degli stessi debba essere garantita attraverso la valorizzazione 
economica del tempo produttivo che il personale scientifico, in servizio a tempo 
indeterminato presso l’Ateneo, dedicherà allo svolgimento delle idee progettuali; 

Considerato, altresì, quanto disposto dalla predetta comunicazione in ordine alla 
previsione, nel piano finanziario, di eventuali spese per servizi di consulenza; 

Tenuto conto del “Codice dei contratti pubblici” (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
ss.mm.ii.); 
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Vista l’idea progettuale dal titolo “Spiritualità, Paesaggio e Memoria. La Valnerina 
oltre l’emergenza” - identificata dal codice FISR2020IP_01860 - il cui responsabile 
scientifico è il prof. Mario TOSTI;  

Visto che la predetta idea progettuale è presentata in forma individuale; 

Presa visione dei componenti del gruppo di ricerca;  

Riscontrato che nella compagine di ricerca dell’idea progettuale è stato inserito 
esclusivamente personale scientifico in servizio a tempo indeterminato presso 
l’Ateneo di Perugia; 

Visto il piano finanziario dell’idea progettuale;  

Verificato che la copertura del 20% del costo totale del piano finanziario in parola, 
corrispondente alla quota di cofinanziamento a carico dell’Ateneo, è garantita dalla 
valorizzazione economica del tempo produttivo che i componenti del gruppo di 
ricerca, in servizio a tempo indeterminato presso l’Ateneo di Perugia, potranno 
dedicare allo svolgimento dell’idea progettuale; 

Appurato che, da parte del responsabile scientifico dell’idea progettuale, non c’è 
alcuna volontà di imputare al piano finanziario eventuali costi sostenuti a decorrere 
dal 1° febbraio 2020; 

Valutato che le strutture e le attrezzature dipartimentali sono adeguate allo 
svolgimento delle attività sperimentali proposte; 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera:  

1. di approvare l’idea progettuale dal titolo “Spiritualità, Paesaggio e Memoria. La 
Valnerina oltre l’emergenza” - identificata dal codice FISR2020IP_01860 - il cui 
responsabile scientifico è il prof. Mario TOSTI; 

2. di farsi carico, in caso di approvazione dell’idea progettuale, di ogni eventuale 
ulteriore costo, derivante dallo svolgimento delle relative attività scientifiche, che 
non trovasse copertura finanziaria a valere sulle risorse FISR assegnate al 
progetto medesimo; 

3. di disporre che la presente delibera sia trasmessa - unitamente all’idea 
progettuale sopra richiamata - all’Ufficio Ricerca Nazionale. 
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Riservato ai professori di I e di II fascia, ai Ricercatori e ai rappresentanti degli 
Studenti 
 
 
ORDINE DEL GIORNO n. 10. - Programmazione Didattica  
 

 
Il Direttore informa il Consiglio di aver comunicato con Nota Prot. n.50314 

dell’8 giugno 2020 al Responsabile dell’Ufficio Coordinamento Carriere 

Studenti, Dott.ssa Simona Fortunelli, le decisioni assunte dal Dipartimento in 

merito alla definizione del contingente riservato agli studenti cinesi partecipanti 

al Progetto “Marco Polo” per l’A.A. 2021-2022, come da tabella sotto riportata: 

 
 

Contingente 
stranieri  

(A) 

Contingente “Marco 
Polo” 
(B) 

Contingente 
Riserve 
Paese  

(C) 

Posti Totali 
(A+B+C) 

Eventuale  
Soprannumero 

Borsisti 
Governo 
Italiano 

Corsi di laurea      
L-10 Lettere  10    
L-1 Beni Culturali  5    
L-11 Lingue e Culture 
Straniere 

 
20 

   

      
Corsi di laurea magistrale      
LM-2 e LM-89 
Archeologia e Storia 
dell’Arte 

 

0 

   

LM-37 Lingue, Letterature 
Comparate e Traduzione 
Interculturale 

 

10 

   

LM-15 Civiltà Classiche  0    
LM-14 Italianistica e Storia 
Europea 

 
2 

   

 

 

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

che con Nota Prot. n.53678 del 17 giugno 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, in quanto i docenti 

stessi risultano afferire a SSD diverso da quelli delle attività didattiche, nonché 

diverso da SSD affine a quello delle attività didattiche medesime.  
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Corso di Studio Triennale in Lingue e Culture Straniere 
 
 

Nome e Cognome  
SSD docente Insegnamento Modulo SSD 

attività CFU (ore) Anno 
(Sem) Rinnovo 

Emanuela Costantini  
 
M-STO/04 Storia dell’Europa Orientale / 

 
M-STO/03 6 CFU- 36 ORE 

II 
ANNO – I SEM. Sì 

 
 
Corso di Studio Magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte 
 
 

Nome e Cognome  
SSD docente Insegnamento Modulo SSD 

attività CFU (ore) Anno 
(Sem) Rinnovo 

Lucio Fiorini  
 
L-ANT/10 

Etruscologia e Antichità 
Italiche / 

 
L-ANT/06 6 CFU- 36 ORE 

I 
ANNO – I SEM. No 

Fabrizio Fiorini ICAR/14 
Storia del Patrimonio 
Architettonico             / ICAR/18 6 CFU- 36 ORE 

I 
ANNO – II SEM Sì 

 
 
 
Il Direttore informa che con D.R. n. 1064/2020 è stata autorizzata per l’A.A. 2019-

2020 l’introduzione straordinaria di un ulteriore appello di verifica del profitto degli 

studenti; lo stesso non potrà avere luogo durante i periodi delle lezioni e dovrà 

tenersi preferibilmente nelle seguenti finestre temporali: 

- dalla data di adozione del provvedimento al 18 settembre 2020 

- dal 28 ottobre al 6 novembre 2020 

- dal 14 al 31 dicembre 2020 

Il Direttore propone che venga inserito un ulteriore appello nel mese di luglio, senza   

ovviamente tenere conto del consueto intervallo di due settimane. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 11. - Nomina 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 della Prof.ssa Cristina Galassi di attribuire alla Dott.ssa Chiara 

CRUCIANI il titolo di cultore della materia per gli insegnamenti di: “Storia della 
Critica d’Arte” (LT in Beni Culturali) SSD L-ART/04; “Storia della Critica d’Arte 
e del Collezionismo” I e II (LM in Archeologia e Storia dell’Arte) SSD L-ART/04; 

- richiesta del Prof. Fabrizio Scrivano di attribuire alla Dott.ssa Puma Valentina 
SCRICCIOLO il titolo di cultore della materia per gli insegnamenti di “Letteratura 
italiana” SSD L-FIL-LET/10; 

- richiesta della Prof.ssa Silvia Chessa di attribuire alla Dott.ssa Anna TAGLIETTI 
il titolo di cultore della materia per gli insegnamenti di “Filologia della Letteratura 
Italiana” SSD L-FIL-LET/13. 

 
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 Chiara CRUCIANI per gli insegnamenti di: “Storia della Critica d’Arte” 

(LT in Beni Culturali) SSD L-ART/04; “Storia della Critica d’Arte e del 
Collezionismo” I e II (LM in Archeologia e Storia dell’Arte) SSD L-ART/04; 

- Dott.ssa Puma Valentina SCRICCIOLO per l’insegnamento di “Letteratura 
italiana” SSD L-FIL-LET/10; 

- Dott.ssa Anna TAGLETTI per l’insegnamento di “Filologia della Letteratura 
Italiana”, SSD L-FIL-LETT/13. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 12. - Accordi Internazionali - Progetto Erasmus + 
 
Non vengono trattati argomenti. 
 
 
 

ORDINE DEL GIORNO n. 13. - Varie ed eventuali 

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

 
 
ORDINE DEL GIORNO n. 14. - Relazioni triennali- annuali 
 

a) Dott.ssa Patrizia STOPPACCI – Relazione tecnico scientifica attestante 
l’attività svolta nel corso del periodo 01.06.2019-31.05.2020 

 

Il Presidente sottopone al Consiglio la relazione tecnico scientifica, pervenuta in data 
17.06.2020 prot. n. 53676, attestante l’attività svolta nel periodo 1 giugno 2019 – 
31 maggio 2020 dalla Dott.ssa Patrizia STOPPACCI, RTD di tipo a. 
Il Presidente illustra al Consiglio la succitata relazione, evidenzia i motivi della sua 
approvazione e la propone a sua volta all’approvazione del Consiglio. 
Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Presidente, approva all’unanimità la 
relazione della Dott.ssa Patrizia STOPPACCI, che si allega al presente verbale e ne 
costituisce parte integrante e sostanziale. 

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

 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 15. - Proposte di attribuzione del titolo di Visiting Professor 
e di Visiting Researcher 

Non vengono trattati argomenti. 
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ORDINE DEL GIORNO n. 16 - Modifiche Regolamento Accademia Romanistica 
Costantiniana  

Il Presidente riferisce che il Consiglio del Centro di Ricerca “Accademia Romanistica 
Costantiniana” dell’Università degli Studi di Perugia, nella seduta del 09.06.2020, ha 
deliberato alcune modifiche al proprio Regolamento di funzionamento. 

In particolare, le modifiche riguardano il testo dei seguenti articoli: 

Il testo dell’art. 4 che recita: «Sono organi del Centro: il Consiglio e il Direttore», 
viene così modificato: «1. Sono organi necessari del Centro: il Consiglio e il 
Direttore. 2. È costituito altresì un Comitato scientifico».  

– Il testo dell’art. 5, comma 1, che recita: «1. Il Consiglio del Centro è composto da 
n. 3 docenti, di cui n. 2 afferenti al settore scientifico disciplinare IUS/18 e n. 1 
afferente al settore scientifico disciplinare L-ANT/03, eletti rispettivamente dal 
Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e dal Consiglio di Dipartimento di Lettere 
- Lingue, letterature e civiltà antiche e moderne», viene così modificato: «1. Il 
Consiglio del Centro è composto da n. 3 docenti, di cui n. 2 afferenti al settore 
scientifico disciplinare IUS/18 e n. 1 afferente al settore scientifico disciplinare L-
ANT/03, eletti rispettivamente dal Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e dal 
Consiglio di Dipartimento di Lettere - Lingue, letterature e civiltà antiche e moderne. 
Del Consiglio fanno parte di diritto il Rettore dell’Università degli Studi di Perugia o 
un suo delegato e Il Sindaco del Comune di Spello o un suo delegato».  

– Il testo dell’art. 5, comma 2, che recita: «2. I membri del Consiglio durano in carica 
un triennio accademico», viene così modificato: «2. I membri elettivi del Consiglio 
durano in carica un triennio accademico».  

– Vista l’istituzione di un Comitato scientifico (art. 4, comma 2), all’art. 7 ne vengono 
previste composizione e funzioni con la seguente formulazione: «Art. 7. Comitato 
scientifico. 1. Il Comitato scientifico di cui al precedente art. 4, co. 2, è composto 
dal Direttore del Centro e da studiosi italiani e stranieri della tarda antichità romana, 
nominati dal Consiglio su proposta del Direttore. Del Comitato fanno parte di diritto 
i Presidenti o i Direttori di associazioni ed enti di ricerca pubblici e privati con cui il 
Centro stipuli apposita convenzione. 2. I membri sono nominati per un triennio 
accademico e il loro incarico può essere rinnovato. 3. Il Comitato è convocato e 
presieduto dal Direttore del Centro. 4. Il Comitato scientifico fornisce pareri sulle 
questioni sottoposte alla sua attenzione dal Consiglio inerenti le attività di cui all’art. 
3. Il Comitato inoltre propone al Consiglio tematiche di Convegni, Tavole rotonde, 
seminari e progetti di ricerca».  

– Gli articoli già numerati da 7 a 14 vengono rinumerati da 8 a 15. 
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Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio le suddette modifiche e la 
bozza del Regolamento di funzionamento del Centro di Ricerca “Accademia 
Romanistica Costantiniana” dell’Università degli Studi di Perugia. 

Il Consiglio, dopo attento esame e approfondita discussione, all’unanimità delibera 
di approvare, per quanto di propria competenza, le suddette modifiche e la bozza 
del Regolamento di funzionamento del Centro di Ricerca “Accademia Romanistica 
Costantiniana” dell’Università degli Studi di Perugia, che si allega e costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente verbale. 

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

 
 
ORDINE DEL GIORNO n. 17. - Varie ed eventuali 
 

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

 

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

 
Non vengono trattati argomenti. 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 19. - Varie ed eventuali 
 
 
Non vengono trattati argomenti. 
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Riservato ai professori di I fascia 
 
 
ORDINE DEL GIORNO n. 20. Relazioni triennali- annuali 
 
Non vengono trattati argomenti. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 21. 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 17:00. 
 
 
 Il Segretario Verbalizzante 
F.to Dott. Corrado Stornelli 

                          Il Direttore 
                F.to Prof. Stefano Brufani 

   
 
 
 


