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                  Verbale n. 6 Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere a.a. 2016/2017 
                                        Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere 

                                                       (Seduta del 23 marzo 2017) 
 

 
Il giorno martedì 23 marzo 2017, alle ore 15.15, in aula B, a seguito della convocazione del 
Coordinatore prof.ssa Maria Grazia Porcelli, si riunisce il Consiglio di Interclasse delle 
Lauree in Lettere per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
 1.    Approvazione verbale del 7 marzo 2017 
 2.    Comunicazioni del Coordinatore 
 3.    Carichi didattici a.a. 2017-2018 
 4.    Riconoscimenti richiesta di anticipo esame di Storia medievale 
 5.    Proposta abbreviazione di conseguimento II laurea per laureati 
        in Scienze dello spettacolo 
 6.    Richieste attribuzione crediti per attività formative a scelta 
 7.   Varie ed eventuali 
 
I componenti del Consiglio sono presenti o assenti come da prospetto allegato.  
N.B. (P)=presente; (G)= assente giustificato; (A)= assente. 
  

Proff. Ordinari 

BRONZINI Stefano                                                                          (A) 

CANFORA Davide                                                                           (P) 

COTRONE Renata                                                                           (P) 

DIMUNDO Rosa A.                                                                         (P) 

DISTASO Grazia                                                                              (G)  

ESPOSITO Costantino                                                                     (A) 

FIORENTINO Francesco                                                                 (G) 

IMPERIO Olimpia                                                                            (P) 

MASELLA Luigi                                                                              (A) 

PETROCELLI Corrado                                                                    (G) 

SILVESTRINI Marina                                                                      (P) 

SPAGNOLETTI Angelantonio                                                         (A) 

TODISCO Luigi                                                                               (A) 
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TOTARO Pietro                                                                                (P) 

VITELLI Francesco                                                                          (P) 

VOLPICELLA Angela                                                                      (G) 

 
 

Proff. Associati 

ANDREASSI Mario                                                                         (P) 

AULISA Immacolata                                                                        (A) 

BONIFACINO Giuseppe                                                                  (P) 

BUTTI de LIMA Paulo F.                                                                 (G) 

CAGNAZZI Silvana                                                                         (A) 

CAMPIONE Ada                                                                              (A) 

CAROSELLA Maria                                                                         (P) 

CARRINO Annastella                                                                       (P) 

CICCARELLI Irma                                                                          (P) 

COLAFRANCESCO Pasqua                                                            (A) 

DELL’AQUILA Giulia                                                                     (P) 

DILONARDO Paolo                                                                        (G) 

FELLE Antonio Enrico                                                                     (G) 

GIANNELLI Alessandra                                                                  (P) 

GRUMO Rosalina                                                                            (P) 

LABRIOLA Isabella                                                                         (P) 

LAVARRA Caterina                                                                          (G) 

NUZZO Donatella                                                                            (A) 

OTRANTO Rosa                                                                               (G) 

PAPPALARDO Ferdinando                                                              (G) 

PASCULLI Domenica                                                                       (G) 

PINTO Pasquale M.                                                                          (P) 

PORCELLI Maria G.                                                                        (P) 

RAVASINI Ines                                                                                 (P) 

SANTELIA Stefania                                                                         (P) 

SISTO Pietro                                                                                     (G) 

SORIANELLO Patrizia                                                                    (G) 

STRAMAGLIA Antonio                                                                  (G) 
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TODISCO Elisabetta                                                                        (P) 

 
 

Ricercatori 

BIANCO Rosanna                                                                            (P) 

BOSCO Carmela L. A.                                                                     (P) 

CAMPANALE Maria                                                                       (P) 

CARNEVALE Laura                                                                        (P) 

CASTELLANETA Stella                                                                 (G) 

CONSIGLIO Cristina                                                                       (P) 

CORFIATI Claudia                                                                           (P) 

CRACA Clotilde                                                                               (A) 

DI LIDDO Isabella                                                                           (P) 

DRAGO Angela G.                                                                           (P) 

DRAGO Anna T.                                                                               (P) 

DURANTE Lea                                                                                (A) 

FIORETTI Paolo                                                                              (A) 

FORTUNATO Elisa                                                                          (P) 

INGROSSO Paola                                                                             (P) 

LEONARDI Andrea                                                                          (A) 

LORUSSO Silvia                                                                              (P) 

MATTEI Lorenzo                                                                             (A) 

MINERVINI Francesco                                                                    (P) 

NIGRO Giovanni                                                                              (A) 

PALMENTOLA Paola                                                                      (A) 

PEGORARI Daniele M.                                                                   (G) 

RUGGIERO Raffaele                                                                       (A) 

RUTIGLIANO Stefania                                                                   (A) 

SASSE Barbara                                                                                (A) 

SCHIANO Claudio                                                                           (G) 

TRIZIO Michele                                                                               (A) 

TROMBETTA Maristella                                                                 (A) 

VIEL Riccardo                                                                                  (P) 

ZECCA Federico                                                                               (P) 
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Proff. A Contratto 

CANFORA  Luciano                                                                        (A) 

DE MARTINO Delio                                                                        (G) 

PIACENTE Luigi                                                                             (A) 

RICCO Roberto                                                                                (A) 

ROSSANO Veronica                                                                        (G) 

RUBERTO Antonella                                                                       (A) 

SANTORO Vito                                                                               (A) 

SPERKEN Christine                                                                        (G) 

 

 

Rapp. Studenti 

ALBERTO Selene                                                                             (A) 

CHIECHI Francesco                                                                          (G) 
COPPOLECCHIA Fabiana Pasqua                                                   (A) 

MAINO Carola                                                                                  (P) 
PASCALICCHIO Mariantonietta                                                      (P) 

PERELLI Giuseppe                                                                           (P) 
SANTORO Pasquale                                                                         (P) 

VERGINE Irene                                                                                 (P) 
ZUPO Paolo                                                                                       (P) 

 
Sono presenti n. 7 proff. ordinari, n. 14 proff. associati, n. 15 ricercatori, n. 6 rappr. studenti;  
sono giustificati n. 3 proff. ordinari, n. 10 proff. associati, n. 3 ricercatori, n. 3 proff. a 
contratto; sono assenti n. 5 proff. ordinari, n. 5 proff. associati, n. 12 ricercatori, n. 5 proff. a 
contratto, n. 2 rappr. studenti. 
Presiede la prof.ssa Maria Grazia Porcelli; funge da segretario verbalizzante la prof.ssa 
Renata Cotrone. 
 
È inoltre presente la sig.ra Maria Altieri in qualità di responsabile amministrativo dei Corsi di 
Laurea in Lettere e di collaboratore alla stesura dei processi verbali del Consiglio di 
Interclasse delle Lauree in Lettere ai sensi dell’art. 63, comma 7 del Regolamento Generale di 
Ateneo. 

Verificata la presenza del numero legale, il Coordinatore dichiara aperta e valida a tutti gli 
effetti la seduta.  

 

1. Approvazione verbale del 7 marzo 2017 
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La Coordinatrice sottopone al Consiglio il verbale del 7 marzo 2017. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2. Comunicazioni della Coordinatrice                                                                	  

La Coordinatrice comunica che nello scorso Consiglio ha attribuito i nominativi dei docenti  
dei Laboratori all’interno dei corsi.    
Prende la parola il prof. Totaro e chiede chiarimenti relativamente al punto 2 (Comunicazioni 
del Coordinatore) del verbale del Consiglio di Interclasse del 7 marzo 2017, che riporta la 
seguente informazione: «Il Coordinatore comunica che per l’organizzazione dei laboratori di 
Italiano è responsabile la prof.ssa Renata Cotrone, per i laboratori di Latino la prof.ssa Irma 
Ciccarelli e per i laboratori di Greco la prof.ssa Olimpia Imperio». Per quanto riguarda i 
laboratori di Greco, il prof. Totaro fa osservare che sarebbe stato opportuno un maggior 
coinvolgimento dei colleghi del settore ai fini di una condivisione di responsabilità e 
progettualità: suggerisce, al riguardo, di diversificare i laboratori di Greco e di istituire 
laboratori per principianti e laboratori per studenti con cognizioni più avanzate. In vista di 
questa migliore configurazione e organizzazione, propone di individuare due responsabili per 
i suddetti laboratori.	  
Prende la parola la prof.ssa Cotrone e chiarisce che la comunicazione riportata nel verbale del 
7 marzo 2017 non va intesa come esaustiva della vasta e complessa tematica relativa 
all’istituzione di laboratori per le diverse discipline: si riferisce bensì a una situazione 
(laboratori interni alle discipline di 12 cfu) già presente e consolidatasi negli ultimi anni 
(delibera del Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere del 16.01.2014, pag. 8). La 
Coordinatrice intendeva solo assegnare ad alcuni docenti funzioni di semplice coordinamento 
per una tipologia specifica di laboratori, quelli – come già precisato – riguardanti gli 
insegnamenti da 12 cfu (quali Italiano, Greco e Latino), laboratori che nascono come interni 
alla stessa disciplina. Per esempio, gli insegnamenti di Letteratura italiana del primo e del 
secondo anno della triennale (curriculum ‘Cultura letteraria dell’età moderna e 
contemporanea’) vengono organizzati dai docenti dei relativi corsi con l’obiettivo di affinare 
le cosiddette abilità linguistiche degli studenti. In tali laboratori interni ai corsi i dottorandi 
possono svolgere – ovviamente sotto la supervisione del docente titolare del corso – attività di 
didattica integrativa (art. 8 del Regolamento in materia di Dottorato di ricerca), fornendo un 
utile supporto nella correzione di elaborati, esercitazioni collettive e di gruppo, ecc. 
Ovviamente esistono altre tipologie di laboratori, ad esempio i laboratori tenuti dai tutor 
didattici Caot, vincitori di apposito bando indetto dall’Ateneo, o i laboratori del tipo cui 
accennava il prof. Totaro, svincolati dalla disciplina, ma che spesso non possono essere 
avviati a costo zero.  

Interviene a questo punto la prof.ssa Imperio e sostiene che il laboratorio da lei organizzato è 
interno alla disciplina ‘Letteratura greca’ (12 cfu) da lei impartita. Se gli altri colleghi del suo 
settore ritengono giusto istituire un laboratorio di livello più avanzato, possono prospettare 
tale richiesta al loro Dip.to di afferenza, cioè il DISUM. 

La Coordinatrice del Consiglio, prof.ssa Porcelli, ritiene utile questa esplicitazione di opinioni 
da parte dei vari colleghi (benché irrituale in corso di Comunicazioni) e invita la prof.ssa 
Ravasini, Delegata alla Didattica Dip.to LeLiA, a operare una sintesi chiarificatrice dell’intera 
questione. 
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Prende la parola la prof.ssa Ravasini e dichiara che effettivamente sussistono diverse 
tipologie di laboratori: 

a) Laboratori riservati agli studenti che non hanno superato il test dei Saperi essenziali e 
quindi hanno contratto un debito da soddisfare con specifici obblighi formativi aggiuntivi. 
Tali laboratori sono gestiti da tutor didattici Caot, cioè dottorandi selezionati 
dall’Amministrazione con apposito bando, i quali svolgono le attività previste sotto la 
supervisione e il coordinamento dei Coordinatori dei Consigli di Interclasse, del Referente 
Caot del Dip.to LeLiA e del Delegato alla Didattica del Dip.to LeLiA. 

b) Laboratori svolti da dottorandi all’interno delle discipline da 12 cfu, organizzati dai 
docenti delle discipline. Infatti, com’è noto, i dottorandi possono svolgere, previo nulla osta 
del Collegio dei docenti e parere delle strutture didattiche competenti, attività di didattica 
integrativa entro il limite massimo di 40 ore in ciascun anno accademico (art. 8 del 
Regolamento in materia di Dottorato di ricerca). 

c) Laboratori da 3 cfu, svincolati dalla disciplina. Tali laboratori possono essere seguiti dagli 
studenti e rientrare nel novero degli esami a scelta. Giustamente il prof. Totaro afferma che 
questi laboratori possono essere svolti da docenti o affidati per contratto a esperti esterni. 

Alle ore 15.45 esce la dott.ssa Campanale. 
La Coordinatrice ricorda a tutti i componenti che ogni volta che si deve presentare una 
richiesta di riconoscimento crediti bisogna scansionare il documento e inviarlo al Direttore 
del Dipartimento. L’incaricato provvederà poi a trasmettere la richiesta all’organo di com-
petenza. 
La Coordinatrice comunica i nominativi dei docenti facenti parte dei gruppi di lavoro 
impegnati nell’elaborazione del Syllabus: 
Lettere (CLA)         Imperio- Schiano 
“      “  (CLEMC)     Rutigliano-Viel 
“      “  (CT)            Consiglio-Zecca 
Filologia moderna     Corfiati-Dilonardo 
Scienze dello spettacolo    Porcelli-Ravasini 
Filologia, letter. e st. dell’ant.   Otranto-Carnevale. 
La Coordinatrice comunica i nominativi dei docenti che si occuperanno della verifica 
dell’adeguatezza delle conoscenze per gli studenti che si iscrivono alle lauree magistrali: 
Filologia moderna    Canfora- Bonifacino 
Filologia, letter. e st. dell’ant.  Andreassi-Pinto 
Scienze dello spettacolo   Porcelli-Ravasini. 
 
La Coordinatrice invita la prof.ssa Ravasini, Delegata alla Didattica del LeLiA, a fare il 
resoconto dell’incontro avuto con alcuni docenti del Nucleo di Valutazione e con il membro 
del Presidio della Qualità. 
La prof.ssa Ravasini informa che la valutazione ha riguardato il Corso di Laurea triennale in 
‘Culture delle lingue moderne e del turismo’ ed il Corso di Laurea magistrale in ‘Filologia 
moderna’. 
La maggior parte delle criticità rilevate riguarda il corso di Lingue, mentre per il Corso di  
Laurea in ‘Filologia moderna’ è stata criticata la scarsa chiarezza della scheda SUA,  
soprattutto per ciò che riguarda le attività, i seminari, gli scambi  che si svolgono, i contatti 
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con il mondo del lavoro e  le azioni messe in atto per migliorare i risultati. 
La Coordinatrice informa che dall’Ufficio Job Placement dell’Ateneo è giunta comunicazione 
che per la giornata del 30 marzo è stato organizzato un incontro con i professionisti dei 
“Mestieri dell’arte e dello spettacolo” rivolto a tutti gli studenti interessati. La Coordinatrice 
ritiene che è bene pubblicizzare l’evento perché questi incontri possono offrire nuove 
possibilità di lavoro. 
 
3.  Carichi didattici a.a. 2017-2018 
 
La Coordinatrice dà lettura dei carichi didattici del Corso di Laurea in Filologia moderna di 
cui si allega copia facente parte integrante del verbale. (Allegato n.1) 
La Coordinatrice invita il Consiglio ad esprimere il proprio parere sui carichi didattici del 
Corso di Laurea in ‘Filologia Moderna’. 
Il Consiglio all’unanimità esprime parere positivo. 
La Coordinatrice dà lettura dei carichi didattici del Corso di Laurea in ‘Filologia, letterature e            
storia dell’antichità moderna’ di cui si allega copia facente parte integrante del verbale.         
(Allegato n. 2) 
La Coordinatrice invita il Consiglio ad esprimere il proprio parere sui carichi didattici del 
Corso di Laurea in ‘Filologia Moderna’. 
Il Consiglio all’unanimità esprime parere positivo. 
La Coordinatrice dà lettura dei carichi didattici del Corso di Laurea in ‘Scienze dello 
spettacolo’ di cui si allega copia facente parte integrante del verbale. (Allegato n. 3) 
La Coordinatrice invita il Consiglio ad esprimere il proprio parere sui carichi didattici del 
Corso di Laurea in Scienze dello spettacolo.                 
Interviene la prof.ssa Labriola e chiede spiegazioni sulle modalità secondo cui è stata       
assegnata la disciplina ‘Storia del teatro greco e latino’ (6 cfu, I anno). La domanda è la 
seguente: «Perché nel caso della disciplina ‘Storia del teatro greco e latino’ è già stato 
indicato il nome del docente per l’a.a. 2017/2018 e non è stata usata la formula rituale 
“docente fittizio”?». 
La Coordinatrice prof.ssa Porcelli afferma di essersi regolata in base alle disponibilità 
pervenute: l’unica disponibilità pervenutale per l’insegnamento in questione è stata quella 
della prof.ssa Ingrosso. 
La prof.ssa Labriola replica che tale procedura non le risulta chiara e, per come si sono 
susseguiti i vari passaggi istituzionali, tale procedura può sortire effetti severi fino al ricorso 
al penale. 
Prende la parola il prof. Totaro e ricostruisce nel dettaglio l’iter che ha riguardato i docenti 
del Dipartimento DISUM per la dichiarazione delle disponibilità ad assumere carichi didattici 
nell’ambito dell’offerta formativa 2017-2018. Egli ricorda che il Direttore del Dipartimento 
DISUM, prof. Paolo Ponzio, in data 22 febbraio 2017 ha inviato a tutti i docenti del 
Dipartimento (Professori di I e II fascia e Ricercatori) una lettera formale con la quale ha 
richiesto di dichiarare e comunicare, entro il termine del 28 febbraio 2017, la propria 
disponibilità ad assumere carichi didattici per insegnamenti tenuti, per l’anno accademico 
2017-2018, in Corsi di Laurea sia afferenti al DISUM sia afferenti ad altri Dipartimenti 
dell’Ateneo barese, compresi dunque i Corsi triennali e magistrali in Lettere afferenti al 
LeLiA e per i quali il DISUM è Dipartimento associato. Il prof. Totaro ricorda, inoltre, che 
nell’ultimo Consiglio del Dipartimento DISUM, del 9 marzo 2017, il Direttore, prof. Ponzio, 
ha pubblicamente informato il Consiglio che, nei giorni successivi, egli avrebbe avuto un 
incontro con i «vertici» del LeLiA e del ‘Corso di Studi interclasse in Lettere’ per verificare 
le disponibilità pervenute e comporre, in assoluta armonia di intenti, il quadro complessivo 
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dei carichi didattici relativi ai Corsi di Laurea triennale e magistrali in Lettere, per i quali 
LeLiA e DISUM risultano, rispettivamente, Dipartimento di riferimento e associato; al prof. 
Totaro risulta che quell’incontro si è svolto in piena armonia e con risultati proficui a 
beneficio della prossima offerta formativa. Dunque – prosegue il prof. Totaro – entro il 
termine del 28 febbraio 2017 (indicato nella lettera formale del Direttore Ponzio) ciascun 
docente del DISUM ha dichiarato e comunicato, in base alla propria volontà e competenza 
scientifica, le proprie disponibilità: iter che, evidentemente, come tutti, ha rispettato anche la 
prof.ssa Ingrosso in relazione alla disciplina di ‘Storia del teatro greco e latino’. Tale 
disponibilità è stata acquisita dalla Coordinatrice dei Corsi di Studio in Lettere, come si 
evince dalla lettura dei carichi didattici relativi al Corso di Laurea Magistrale in ‘Scienze 
dello Spettacolo’. Si è seguito, dunque, un iter – conclude il Prof. Totaro – che ha garantito 
assoluta libertà e trasparenza.	  

Chiede la parola la prof.ssa Labriola e replica che la procedura in questione – e la relativa 
ricostruzione offerta dal prof. Totaro – non rispetta i termini della trasparenza, anzi spesso 
rasenta la falsità. La prof.ssa dichiara che nel Consiglio DISUM del 9 marzo si è parlato solo 
delle disponibilità dei docenti di tale Dipartimento (e relativamente a insegnamenti 
esclusivamente del DISUM e per il DISUM). Il Direttore del Dip.to DISUM, prof. Ponzio, ha 
molto insistito su questo aspetto (com’era, peraltro, logico, dal momento che non erano noti 
gli insegnamenti vacanti nell’ambito del LeLiA). L’interpretazione dei fatti e della procedura 
stessa, offerta in questa sede, le sembra non corretta. Dichiara fra l’altro che, in conseguenza 
della propria anzianità accademica, le affiora un ricordo della propria autobiografia, perché 
conosce il prof. Totaro da quando era studente di ‘Storia della lingua greca’, e già allora poté 
rilevare, durante un esame, che il prof. Totaro si caratterizzava per una «relativa conoscenza 
della lingua greca» e per una certa inclinazione alla «slealtà umana».  

A fronte di tali dichiarazioni, il prof. Totaro abbandona immediatamente l’aula del Consiglio 
e chiede che l’accaduto venga riportato puntualmente nel verbale. 

La prof.ssa Labriola conclude il suo intervento dicendo di riservarsi – nell’ipotesi che la 
normativa vigente non venga rispettata nella attribuzione dell’insegnamento in questione – di 
ricorrere ai provvedimenti più opportuni, perché venga ripristinata la sua corretta osservanza. 

Alle ore 16.20 abbandonano l’aula Drago Tiziana e Drago Angela.	  
Interviene la prof.ssa Ingrosso e, a fronte delle dichiarazioni della Prof.ssa Labriola – secondo 
cui il Direttore del Dipartimento DISUM avrebbe richiesto esclusivamente le disponibilità a 
ricoprire i carichi didattici relativi ai corsi gestiti direttamente dal suddetto Dipartimento –, 
ribadisce la correttezza della procedura da lei seguita. Segnala altresì alla collega prof.ssa 
Labriola che la richiesta del Direttore Ponzio riguardava sia i carichi didattici relativi ai Corsi 
di laurea gestiti direttamente dal DISUM, sia quelli relativi ai Corsi di laurea gestiti dal 
Dipartimento LeLiA, rispetto ai quali il DISUM è Dipartimento associato.  

Interviene di nuovo la prof.ssa Labriola, la quale sottolinea l’inopportunità che la prof.ssa 
Ingrosso, «ricercatrice», si rivolga e lei, professoressa di seconda fascia, chiamandola 
«collega»: ribadisce la sua convinzione secondo cui la procedura seguita dal Consiglio di 
Corso di laurea potrebbe contenere elementi di illegittimità, tali da richiedere il ricorso alle 
vie legali. 

Prende la parola, brevemente, la prof.ssa Dimundo e invita la Coordinatrice prof.ssa Porcelli a 
ristabilire un clima di ordine e rispettoso confronto delle opinioni, invitando i colleghi 
all’ossequenza della moderazione e del reciproco rispetto. A tale richiesta si associano le 
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prof.sse Ciccarelli e Santelia, prendendo le distanze da alcune affermazioni estremizzate 
espresse dalla prof.ssa Labriola. 

La Coordinatrice del Consiglio prof.ssa Porcelli afferma di essere in sintonia con la richiesta 
della prof.ssa Dimundo e chiede ai presenti di esprimersi con toni pacati e rispettosi dell’altrui 
dissenso. 

Chiede la parola la prof.ssa Ravasini per ribadire quanto già detto dal prof. Totaro sulla 
legittimità e trasparenza della procedura seguita. Aggiunge inoltre che la procedura adottata, 
in attesa che venga definito il nuovo Regolamento Didattico d’Ateneo, è stata previamente 
concordata con il Delegato alla Didattica e avviata dai Direttori dei Dipartimenti LeLiA e 
DISUM in perfetto accordo e con l’intento di armonizzare al massimo la gestione della 
didattica. Il Delegato alla Didattica ha peraltro stabilito che, nel caso di Corsi di Laurea cui 
concorrono più Dipartimenti, là dove si presentino attriti o discrepanze in materia di 
attribuzione di carichi didattici sarà nominata una Commissione super partes per dirimere la 
questione. 

La Coordinatrice chiede di nuovo al Consiglio di esprimere il proprio parere sui carichi 
didattici del Corso di laurea in ‘Scienze dello spettacolo’.	  

Il Consiglio esprime parere positivo con il voto contrario della prof.ssa Labriola. 
La Coordinatrice dà lettura dei carichi didattici del Corso di Laurea in ‘Lettere’ di cui si 
allega copia facente parte integrante del verbale. (Allegato n. 4) 
Il Consiglio all’unanimità esprime parere positivo. 
 
 
4. Riconoscimenti richiesta di anticipo esame di Storia medievale  
 

La Coordinatrice riferisce che la Prof.ssa Lavarra ha inviato una nota relativa alle ragioni 
della sua non disponibilità a ricoprire l’incarico di Storia medievale per il Corso di Laurea in 
Lettere (insegnamento da 9 cfu per il II e III anno dei curricula CLEMC e CT e  di 6 cfu per il 
III anno del curriculum CLA), legate essenzialmente al numero elevato di studenti che 
seguono tale corso comune a tutti i Corsi di studio triennale della ex Facoltà di Lettere (Storia 
e Scienze Sociali, Filosofia, Beni culturali e Lettere),  superando ampiamente il limite di 250 
studenti indicato dalla legge come soglia per lo sdoppiamento dei corsi.  
La Coordinatrice dà lettura della nota della prof.ssa Lavarra (allegato n.5), in cui oltre al 
problema della numerosità si ricorda che il numero di professori e ricercatori del settore M-
STO/01 nel corso degli ultimi anni si è notevolmente ridotto rendendo impossibile lo 
sdoppiamento dei corsi che si realizzava fino ad alcuni anni fa, dal momento che attualmente 
la prof.ssa Lavarra è l’unica docente incardinata in tale settore in tutto l’Ateneo di Bari.   
La Coordinatrice segnala che è in corso il trasferimento presso il Dipartimento Disum di un 
docente del settore M-STO/01 sulla base delle chiamate di docenti provenienti dall’estero. Se 
tale trasferimento avverrà entro i limiti di tempo previsti per l’attribuzione dei carichi didattici 
(febbraio 2018), il docente potrà ricoprire l’incarico di Storia medievale, altrimenti il 
Dipartimento LeLiA provvederà all’attivazione di un contratto una volta appurata la 
disponibilità di risorse relative a tale capitolo di spesa. 
Nel frattempo la prof.ssa Lavarra si dichiara disponibile a far sostenere l’esame di Storia 
medievale agli studenti che hanno richiesto l’anticipo della disciplina per l’a.a 2015-2016. 
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5. Proposta abbreviazione di conseguimento II laurea per laureati  in Scienze dello 
spettacolo 
 
La Coordinatrice propone al Consiglio di esaminare la questione degli studenti iscritti a 
‘Scienze dello spettacolo’ che, sulla base della recente normativa (DM 22/2/2016) relativa ai 
titoli di accesso e ai requisiti per le nuove classi di concorso della scuola secondaria superiore 
di I e II grado, non potranno più accedere alle classi di concorso in Lettere a partire dall’a.a. 
2016-2017. 
La Coordinatrice ricorda che in un precedente Consiglio la questione era già stata affrontata 
senza tuttavia giungere a una delibera, pur avendo preso atto il Consiglio della penalizzazione 
che la nuova normativa infligge a studenti che, iscritti dopo l’entrata in vigore del nuovo 
decreto, seguendo un piano di studi identico a quello degli anni precedenti, non vedono più 
riconosciuta la possibilità di accesso all’insegnamento di discipline letterarie. 
Il punto all’odg, formulato su proposta della Giunta del Consiglio di Interclasse che ha 
ampiamente studiato la questione, è relativo alla possibilità di far iscrivere laureati in 
‘Scienze dello spettacolo’ al corso di laura magistrale in ‘Filologia moderna’ (che consente 
l’accesso alle classi di concorso di Lettere) per il conseguimento di una seconda laurea con 
abbreviazione di corso, riconoscendo un numero di cfu pari a 60.  Il Coordinatore specifica: 	  

a) che l’iscrizione a una seconda laurea con relativa abbreviazione del corso di studio è 
possibile  per legge e normalmente applicata nei nostri corsi di laurea magistrale con 
un riconoscimento di cfu che oscilla fra 48-52cfu; 

b) che ciò che si discute è solo la possibilità di poter elevare a 60 il numero di cfu 
convalidabili, limitatamente a quegli studenti che sono stati penalizzati dal cambio di 
normativa e solo per un circoscritto periodo di tempo; 

c) che, in massima parte, i cfu convalidabili sono relativi a esami comuni ai due corsi di 
laurea (Letterature straniere, Dialettologia italiana, Laboratori di Lingua, Letterature 
comparate…); che in previsione del futuro cambio di ordinamento del corso di laurea 
in Scienze dello spettacolo che dovrebbe assumere già dall’a.a. 2018-2019 un piano di 
studi meno letterario e più orientato alle discipline dello spettacolo, tale possibilità 
sarebbe circoscritta a studenti iscritti negli a.a. 2016-2017 e 2017-2018 e a studenti 
che pur iscritti in anni precedenti si siano laureati dopo l’entrata in vigore del DM 
(febbraio 2016). 

Interviene il prof. Vitelli e si dice favorevole a condizione che tale decisione non produca 
elementi di disparità tra gli studenti, e sia in ogni caso condivisa dai loro rappresentanti; fa 
rilevare inoltre che è bene che tale proposta rientri nei parametri della normativa sul 
riconoscimento dei cfu.  
La prof.ssa Ravasini, oltre a ribadire quanto già detto dalla Coordinatrice, assicura che la 
Giunta, nell’istruire la questione, ha analizzato a fondo la normativa esistente prima di 
giungere a tale proposta.  
Il Coordinatore sottopone la proposta all’approvazione del Consiglio. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 6. Richieste attribuzione crediti per attività formative a scelta 
 
Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta della dott.ssa Angela Bianca Saponari, 
Coordinatrice Generale del BIF&ST 2017, di attribuzione di crediti formativi sia per gli 
studenti partecipanti alle attività sia per quelli che faranno parte delle giurie del BIF&ST che 
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si svolgerà dal 22 al 29 aprile 2017. 

Il Consiglio nomina il dott. Zecca referente e delibera di attribuire i crediti agli studenti di 
Lettere e Scienze dello spettacolo partecipanti (con obbligo di relazione scritta) secondo il 
seguente schema: 

   1. Lezioni di cinema, 22-29 aprile, ore 9.00-13.00              3 cfu 

    2. Focus su…, 22-29 aprile, ore 19.00-21.00                      2 cfu 

   3. Laboratorio teatrale “Giovani autori”, 22-29 aprile, ore 15.00-18.00                        3 cfu 
   4. Laboratorio “Immagine e suono”, 22-29 aprile, ore 15.00-18.00                     3 cfu 

   5. CINEMA E SCIENZA (32h)                   4 cfu 

   6.GIURIE: Panorama Internazionale (36h)  4 cfu,  ItaliaFilmFest/Opere Prime e seconda 
(36h)  4 cfu 

Alle ore 16.50 esce il prof. Pinto. 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta del prof. Sisto di attribuzione crediti 

formativi per gli studenti partecipanti al Workshop nazionale organizzato dalla Teca del 
Mediterraneo. 

Il Consiglio delibera di attribuire 1 cfu agli studenti partecipanti. 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta della prof.ssa Recchia Luciani di 
attribuzione crediti formativi per gli studenti che hanno partecipato al Corso di Storia e 
Didattica della Shoah tenutosi in data 14 e 15 ottobre scorso. 

Il Consiglio delibera di attribuire agli studenti partecipanti 2 cfu per la presenza alle due 
giornate e 1 cfu  per la presenza ad una giornata. 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta della prof.ssa Recchia Luciani di 
attribuzione crediti formativi per gli studenti che parteciperanno al “Festival delle Donne e  
dei Saperi di Genere” che si svolgerà dal 20/3 al 12/4 /2017. 

Il Consiglio delibera di attribuire 1 cfu per gli studenti che seguiranno 5 incontri, di 
cui almeno 4 seminari  e 2  cfu per gli studenti che seguiranno 10 incontri, di cui almeno 8          
seminari con obbligo per tutti della relazione scritta.. 
Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta del dott. Zecca di attribuire 4 crediti 

formativi agli studenti della laurea in Scienze dello spettacolo che  hanno frequentato lo             
short master “I Festival cinematografici: progettazione, management e impatto culturale” 
Il Consiglio approva. 
 

 
7. Varie ed eventuali 
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Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta dei rappresentanti degli studenti della 
Commissione Paritetica DISUM che chiedono l’istituzione di una commissione con funzione 
consultiva composta da docenti e rappresentanti degli studenti dei Consigli di Interclasse di 
Lettere, Filosofia, Storia e scienze sociali, Scienze dei beni culturali per discutere del 
calendario didattico. Interviene la prof.ssa Dimundo, Delegata per la Commissione Paritetica 
del DISUM, e precisa che nella Commissione Paritetica del DISUM del 9 marzo scorso si era 
discusso di una proposta di commissione per discutere di tutte le attività didattiche condivise 
dai due dipartimenti e non solo del calendario didattico. 
Il Coordinatore propone di parlare della questione ad una riunione in cui siano presenti tutti i 
Coordinatori dei corsi interessati. 
 
 
 
 
La seduta è tolta alle ore 17.05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Segretario                                                                     Il Coordinatore                                                                      
Prof.ssa Renata Cotrone                                                  Prof.ssa Maria Grazia Porcelli 
 
 
 
 
 
	  


