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                  Verbale n. 7 Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere a.a. 2016/2017 
                                        Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere 

                                                       (Seduta del 19 aprile 2017) 
 

 
Il giorno giovedì 19 aprile 2017, alle ore 16.30, in aula II, 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.    Comunicazioni del Coordinatore 
 2.    Integrazione carichi didattici L-FIL-LET/14 a.a. 2017-2018 
 3.    Integrazione Regolamento Didattico 
 4.    Approvazione piani di studio per studenti a tempo parziale 
 5.    Commissioni per discipline disattivate 
 6.    Proposte per l’attribuzione crediti della qualifica di cultore della materia 
 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                                                                          (P) 

CANFORA Davide                                                                           (P) 

COTRONE Renata                                                                           (P) 

DIMUNDO Rosa A.                                                                         (G) 

DISTASO Grazia                                                                              (G)  

ESPOSITO Costantino                                                                     (A) 

FIORENTINO Francesco                                                                 (G) 

IMPERIO Olimpia                                                                            (P) 

MASELLA Luigi                                                                              (A) 

PETROCELLI Corrado                                                                    (P) 

SILVESTRINI Marina                                                                      (P) 

SPAGNOLETTI Angelantonio                                                         (A) 

TODISCO Luigi                                                                               (A) 

TOTARO Pietro                                                                                (P) 
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VITELLI Francesco                                                                          (A) 

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                                                                         (G) 

CARRINO Annastella                                                                       (A) 

CICCARELLI Irma                                                                           (G) 

COLAFRANCESCO Pasqua                                                            (A) 

DELL’AQUILA Giulia                                                                      (G) 

DILONARDO Paolo                                                                         (P) 

FELLE Antonio Enrico                                                                     (G) 

GIANNELLI Alessandra                                                                   (A) 

GRUMO Rosalina                                                                             (G) 

LABRIOLA Isabella                                                                          (G) 

LAVARRA Caterina                                                                           (A) 

NUZZO Donatella                                                                             (A) 

OTRANTO Rosa                                                                               (G) 

PAPPALARDO Ferdinando                                                               (P) 

PASCULLI Domenica                                                                       (G) 

PINTO Pasquale M.                                                                           (P) 

PORCELLI Maria G.                                                                         (P) 

RAVASINI Ines                                                                                  (P) 

SANTELIA Stefania                                                                          (G) 

SISTO Pietro                                                                                      (P) 

SORIANELLO Patrizia                                                                     (P) 

STRAMAGLIA Antonio                                                                   (P) 

TODISCO Elisabetta                                                                         (P) 
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Ricercatori 

BIANCO Rosanna                                                                            (P) 

BOSCO Carmela L. A.                                                                     (P) 

CAMPANALE Maria                                                                       (G) 

CARNEVALE Laura                                                                        (P) 

CASTELLANETA Stella                                                                 (P) 

CONSIGLIO Cristina                                                                       (P) 

CORFIATI Claudia                                                                           (P) 

CRACA Clotilde                                                                               (A) 

DI LIDDO Isabella                                                                           (G) 

DRAGO Angela G.                                                                           (G) 

DRAGO Anna T.                                                                               (P) 

DURANTE Lea                                                                                (A) 

FIORETTI Paolo                                                                               (P) 

FORTUNATO Elisa                                                                           (P) 

INGROSSO Paola                                                                             (P) 

LEONARDI Andrea                                                                          (A) 

LORUSSO Silvia                                                                               (G) 

MATTEI Lorenzo                                                                              (A) 

MINERVINI Francesco                                                                     (G) 

NIGRO Giovanni                                                                               (A) 

PALMENTOLA Paola                                                                       (A) 

PEGORARI Daniele M.                                                                    (P) 

RUGGIERO Raffaele                                                                        (P) 

RUTIGLIANO Stefania                                                                    (P) 

SASSE Barbara                                                                                 (P) 

SCHIANO Claudio                                                                           (P) 

TRIZIO Michele                                                                               (A) 

TROMBETTA Maristella                                                                 (A) 

VIEL Riccardo                                                                                  (P) 

ZECCA Federico                                                                               (P) 

Proff. A Contratto 
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CANFORA  Luciano                                                                        (A) 

DE MARTINO Delio                                                                        (G) 

PIACENTE Luigi                                                                             (A) 

RICCO Roberto                                                                                (A) 

ROSSANO Veronica                                                                         (A) 

RUBERTO Antonella                                                                        (P) 

SANTORO Vito                                                                                (A) 

SPERKEN Christine                                                                         (G) 

 

 

Rapp. Studenti 

ALBERTO Selene                                                                             (A) 

CHIECHI Francesco                                                                          (P) 

COPPOLECCHIA Fabiana Pasqua                                                   (A) 

MAINO Carola                                                                                  (P) 

PASCALICCHIO Mariantonietta                                                      (P) 

PERELLI Giuseppe                                                                           (P) 

SANTORO Pasquale                                                                         (A) 

VERGINE Irene                                                                                 (P) 

ZUPO Paolo                                                                                       (P) 

 
Sono presenti n. 7 proff. ordinari, n. 12 proff. associati, n. 17 ricercatori, n. 6 rappr. studenti;  
sono giustificati n. 5 proff. ordinari, n. 10 proff. associati, n. 5 ricercatori, n. 2 proff. a 
contratto; sono assenti n. 5 proff. ordinari, n. 8 proff. associati, n. 7 ricercatori, n. 6 proff. a 
contratto, n. 3 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.  
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1. Comunicazioni del Coordinatore	  

Il Coordinatore dà il benvenuto al prof. Antonio Stramaglia oggi presente in Consiglio. 
Il Coordinatore comunica che si è concluso da poco l’incontro con gli studenti iscritti 
all’ultimo anno del triennio. C’è stato  un buon numero di partecipanti e la prof.ssa Porcelli 
ringrazia i colleghi che si sono resi disponibili ad intervenire.  Il Coordinatore informa che 
la settimana prossima agli studenti sarà sottoposto  un questionario predisposto dalla Giunta 
e costituito da una serie di domande in cui si chiede la valutazione dei corsi di laurea e il 
motivo per cui non rimangono in questa sede. 
 
 

  2. Integrazione carichi didattici L-FIL-LET/14 a.a. 2017-2018  
 

Il Coordinatore comunica al Consiglio che è pervenuta da parte della prof.ssa Stefania 
Rutigliano la disponibilità a ricoprire il carico didattico dell’insegnamento di Teoria e storia 
dei generi letterari L-FIL-LET/14 per il corso di laurea magistrale in Filogia moderna. 
Pertanto il Coordinatore chiede l’autorizzazione a rettificare l’approvazione già avvenuta nel 
corso del Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere del 23 marzo 2017 nel quale la 
disciplina risultava non attribuita. 
Il Consiglio esprime parere favorevole. 
 
 
 
3. Integrazione Regolamento Didattico 
 
Il Coordinatore sottopone al Consiglio la variazione apportata all’art. 7 comma 5 delle LM 
14, LM 15 ed LM 65: 
Gli studenti in possesso dei requisiti di accesso alle lauree magistrali che avessero superato 
l’esame di laurea triennale riportando una votazione inferiore a 80/110 dovranno sostenere 
un colloquio che ne accerti l’adeguata preparazione nelle discipline caratterizzanti il corso 
stesso. Tale verifica sarà effettuata, a immatricolazione avvenuta, da un’apposita 
commissione indicata dalla Giunta dell’Interclasse in Lettere, che deciderà le modalità di 
recupero. 
Il Coordinatore sottopone al Consiglio l’approvazione dei Regolamenti Didattici  a.a. 2017-
2018 dei corsi di laurea in Filologia moderna LM 14, Scienze dello spettacolo LM 65, 
Filologia, letterature e Storia dell’antichità LM 15 di cui si allega copia facente parte 
integrante del verbale. (allegato n.1) 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Il Coordinatore informa che non ci sono modifiche per la laurea triennale. 
Il Coordinatore sottopone al Consiglio l’approvazione del Regolamento Didattico a.a. 2017-
2018 del corso di laurea in Lettere L 10 di cui si allega copia facente parte integrante del 
verbale. (allegato n. 2) 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
 
4. Approvazione piani di studio per studenti a tempo parziale 

	  
Il Coordinatore dà lettura dei piani di studio per studenti a tempo parziale di cui si allega 
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copia facente parte integrante del verbale. (allegato n. 3) 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

5. Commissioni per discipline disattivate 
Il Coordinatore dà lettura delle discipline disattivate e delle relative commissioni di cui si 
allega copia facente parte integrante del verbale. (allegato n. 4) 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 6. Proposte per l’attribuzione della qualifica di cultore della materia 
 
  Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte del prof. Pasquale Massimo Pinto  
  richiesta di  attribuzione del titolo di Cultore della materia al dott. Nunzio BIANCHI, nato a  
  Torino il  29/01/1973, per l’ insegnamento di Storia della filologia e della tradizione classica  
  (L-FIL-LET /05) del corso di laurea in Lettere. 
  Il Consiglio, esaminati i requisiti del dott. Nunzio BIANCHI, approva all’unanimità la          
  proposta e trasmette la delibera al Dipartimento LELIA. 
  Alle ore 16.55 entra la dott.ssa Ingrosso. 
 
7. Varie ed eventuali 
 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta del dott. Michele Casella, Presidente 
dell’Associazione di promozione sociale Pool, di attribuzione crediti formativi per gli 
studenti di Lettere (curriculum Cultura teatrale) e di Scienze dello spettacolo partecipanti al 
“Loop Festival” che si svolgerà tra aprile e maggio presso il Cineporto di Bari e che 
riguarda il rapporto tra filmmaking e musica contemporanea. 

Il Consiglio delibera di attribuire 0,50 cfu agli studenti partecipanti. 

Alle ore 17.00 esce il prof. Andreassi ed entra il dott. Zecca. 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta dei rappresentanti degli studenti della 
lista “Studenti Per” di 0,50 cfu per gli studenti partecipanti al  convegno “Difendiamoci 
dallo stalking” che si terrà in data 20 aprile p.v. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta dei rappresentanti degli studenti della 
lista “Studenti Per” di 0,50 cfu per gli studenti partecipanti al  convegno “Anche il passato 
aveva un futuro”  sul tema del linguaggio politico secondo l’opinione di George Orwell che 
si terrà in data 3 maggio p.v. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Alle ore 17.05 entra la dott.ssa Fortunato. 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta dell’Istituto Scolastico “Mons. Petronelli” 
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di Trani di una dichiarazione di interesse al progetto del potenziamento della Lingua italiana 
rivolto agli alunni del proprio circolo. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta della dott.ssa Laura Carnevale, 
Coordinatrice nazionale del Progetto FIRB-Futuro in Ricerca 2010 Spazi sacri e percorsi 
identitari, di attribuzione di 3 cfu per gli studenti di Lettere, di Filologia, letterature e storia 
dell’antichità e di Filologia moderna partecipanti al Convegno Internazionale “Spazi e 
luoghi sacri. Espressioni ed esperienze di vissuto religioso” che si svolgerà a Bari dal 23 al 
25 maggio e che prevede la redazione scritta di una relazione finale. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta dei rappresentanti degli studenti della 
lista “Link” di attribuzione di 0,50 cfu per gli studenti partecipanti al seminario  su 
“Antifascismo, una storia attuale di Resistenza” tenuta dalla dott.ssa Tiziana Drago il 20 
aprile e di 0,50 cfu per gli studenti partecipanti al seminario su “Il fascismo non è 
un’opinione: la libertà di espressione” tenuto dal prof. Luciano Canfora il 21 aprile 
prossimo. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta dei rappresentanti degli studenti della 
lista “Link” di attribuzione crediti per gli studenti partecipanti a 3 incontri sul progetto  
“Culture Resistenti” per la costruzione , all’interno dell’Università, di un percorso collettivo 
in  diversi campi artistici e letterari. 

Il Consiglio delibera di attribuire 1 cfu agli studenti partecipanti  

 

La seduta è tolta alle ore 17.15. 

 

 

 

 
	  
  Il Segretario                                                                     Il Coordinatore	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Prof.ssa Renata Cotrone                                                  Prof.ssa Maria Grazia Porcelli 

 

 


