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                  Verbale n. 4 Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere a.a. 2016/2017 
                                        Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere 

                                                       (Seduta del 27 gennaio 2017) 
 

 
Il giorno venerdì 27 gennaio 2017, alle ore 11.20, in aula IV, 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 del 19-01-2017 
 2. Comunicazioni del Coordinatore 
 3. Approvazione Manifesto degli Studi a.a. 2017-2018 
 4. 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                                                                              (P)  

ESPOSITO Costantino                                                                     (A) 

FIORENTINO Francesco                                                                 (P) 

IMPERIO Olimpia                                                                            (P) 

MASELLA Luigi                                                                              (A) 

PETROCELLI Corrado                                                                    (G) 

SILVESTRINI Marina                                                                      (P) 

SPAGNOLETTI Angelantonio                                                         (A) 

TODISCO Luigi                                                                               (A) 

TOTARO Pietro                                                                                (P) 

VITELLI Francesco                                                                          (A) 

VOLPICELLA Angela                                                                      (G) 
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Proff. Associati 

ANDREASSI Mario                                                                         (P) 

AULISA Immacolata                                                                        (P) 

BONIFACINO Giuseppe                                                                  (P) 

BUTTI de LIMA Paulo F.                                                                 (P) 

CAGNAZZI Silvana                                                                         (A) 

CAMPIONE Ada                                                                              (P) 

CAROSELLA Maria                                                                        (A) 

CARRINO Annastella                                                                      (P) 

CICCARELLI Irma                                                                          (P) 

COLAFRANCESCO Pasqua                                                           (P) 

DELL’AQUILA Giulia                                                                     (G) 

DILONARDO Paolo                                                                        (G) 

FELLE Antonio Enrico                                                                    (G) 

GIANNELLI Alessandra                                                                  (G) 

GRUMO Rosalina                                                                            (G) 

LABRIOLA Isabella                                                                         (P) 

LAVARRA Caterina                                                                          (A) 

MASSARO Matteo                                                                           (A) 

NUZZO Donatella                                                                            (G) 

OTRANTO Rosa                                                                               (P) 

PAPPALARDO Ferdinando                                                              (G) 

PASCULLI Domenica                                                                       (P) 

PINTO Pasquale M.                                                                          (P) 

PORCELLI Maria G.                                                                        (P) 

RAVASINI Ines                                                                                 (P) 

SANTELIA Stefania                                                                         (P) 

SISTO Pietro                                                                                     (A) 

SORIANELLO Patrizia                                                                    (G) 

TODISCO Elisabetta                                                                        (G) 

 

Ricercatori 

BIANCO Rosanna                                                                            (P) 

BOSCO Carmela L. A.                                                                     (P) 
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CAMPANALE Maria                                                                       (P) 

CARNEVALE Laura                                                                        (P) 

CASTELLANETA Stella                                                                 (P) 

CONSIGLIO Cristina                                                                       (P) 

CORFIATI Claudia                                                                           (G) 

CRACA Clotilde                                                                               (A) 

DI LIDDO Isabella                                                                           (A) 

DRAGO Angela G.                                                                           (A) 

DRAGO Anna T.                                                                               (A) 

DURANTE Lea                                                                                (A) 

FIORETTI Paolo                                                                              (P) 

FORTUNATO Elisa                                                                          (P) 

INGROSSO Paola                                                                            (P) 

LEONARDI Andrea                                                                         (A) 

LORUSSO Silvia                                                                              (P) 

MATTEI Lorenzo                                                                             (A) 

MINERVINI Francesco                                                                    (P) 

NIGRO Giovanni                                                                              (P) 

PALMENTOLA Paola                                                                      (P) 

PEGORARI Daniele M.                                                                   (P) 

RUGGIERO Raffaele                                                                       (G) 

RUTIGLIANO Stefania                                                                   (P) 

SASSE Barbara                                                                                (G) 

SCHIANO Claudio                                                                           (P) 

TRIZIO Michele                                                                               (A) 

TROMBETTA Maristella                                                                 (A) 

VIEL Riccardo                                                                                  (P) 

ZECCA Federico                                                                               (P) 

Proff. A Contratto 

CANFORA  Luciano                                                                        (A) 

DE MARTINO Delio                                                                       (P) 

PIACENTE Luigi                                                                             (A) 

RICCO Roberto                                                                                (A) 

ROSSANO Veronica                                                                        (G) 
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RUBERTO Antonella                                                                       (A) 

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                                                                            (A) 

SANTORO Pasquale                                                                          (P) 

VERGINE Irene                                                                                 (A) 

ZUPO Paolo                                                                                        (P) 

 
Sono presenti n. 8 proff. ordinari, n. 15 proff. associati, n. 18 ricercatori, n.1 prof. a 
contratto, n. 5 rappr. studenti;  sono giustificati n. 2 proff. ordinari, n. 10 proff. associati, n. 3 
ricercatori, n. 2 proff. a contratto; sono assenti n. 6 proff. ordinari, n. 5 proff. associati, n. 9 
ricercatori, n. 5 proff. a contratto, n. 4 rappr. studenti. 
Presiede la prof.ssa Maria Grazia Porcelli; funge da segretario verbalizzante il prof. Davide 
Canfora. 
 
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 19 - 01- 2017 

Il Coordinatore informa che il verbale del 19-01-2017 sarà approvato nel prossimo Consiglio di 
Interclasse. 

2. Comunicazioni del Coordinatore                                                                	  

Il Coordinatore riferisce che, come stabilito dal Ministero, al momento della riformulazione 
del Regolamento Didattico bisognerà inserire una prova d’accesso per verificare l’adeguata  
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preparazione personale degli studenti che si iscrivono alle lauree magistrali. Una 
Commissione stabilirà la forma e le modalità in cui il test deve svolgersi e sottoporrà la 
proposta al Consiglio per l’approvazione. 
Alle ore 11.25 entrano le prof.sse Pasculli e Ciccarelli. 
Il Coordinatore comunica che tutte le richieste che a vario titolo devono essere discusse in 
Consiglio o in Giunta di Interclasse devono essere consegnate al protocollo informatico 
della direzione dipartimentale. 
Alle ore 11.30 entrano le prof.sse Castellaneta, Ingrosso e Distaso. 
 
2. Approvazione Manifesto degli Studi a.a. 2017-2018 

 
Preso atto della presenza del numero legale necessario per votare, il Coordinatore dà lettura 
integrale delle discipline comprese nel Manifesto degli Studi e dei relativi settori scientifico-
disciplinari dei corsi di laurea in lettere afferenti al Dipartimento LELIA. 
Alle ore 11.40 entrano i proff. Pinto e Pegorari. 
Per prima viene letta e dettagliatamente sottoposta all’attenzione del Consiglio la LM14. 
Terminata la lettura, il Coordinatore chiede se ci sono richieste di chiarimenti. In mancanza 
di richieste di chiarimenti, il Manifesto degli Studi della LM14 (a.a. 2017-‘18) viene posto 
in votazione e approvato all’unanimità. 
Il Coordinatore legge quindi e dettagliatamente sottopone all’attenzione del Consiglio la 
LM15. Terminata la lettura, il Coordinatore chiede se ci sono richieste di chiarimenti. In 
mancanza di richieste di chiarimenti, il Manifesto degli Studi della LM15 (a.a. 2017-‘18) 
viene posto in votazione e approvato all’unanimità. 
Il Coordinatore legge poi e dettagliatamente sottopone all’attenzione del Consiglio la LM65. 
Terminata la lettura, il Coordinatore chiede se ci sono richieste di chiarimenti. In mancanza 
di richieste di chiarimenti, il Manifesto degli Studi della LM65 (a.a. 2017-‘18) viene posto 
in votazione e approvato all’unanimità. 
Il Coordinatore legge infine e dettagliatamente sottopone all’attenzione del Consiglio la 
L10. Terminata la lettura, il Coordinatore chiede se ci sono richieste di chiarimenti. 
Interviene il prof. Fiorentino, suggerendo di escludere l’esplicito vincolo (attualmente 
presente nel manifesto) tra la letteratura straniera scelta e lingua e letteratura straniera scelta 
nello stesso anno dallo studente. Si apre la discussione, in cui la prof.ssa Ravasini sottolinea 
l’esigenza che quel vincolo permanga a rinforzo delle conoscenze letterario-linguistiche 
complessive degli studenti: toglierlo rischierebbe di rendere gli studenti ‘sguarniti’ su una 
letteratura di cui al tempo stesso studiano la lingua. Interviene altresì la prof.ssa Fortunato, 
sottolineando che – pur essendo la letteratura e la lingua e letteratura esami separati – 
tuttavia essi si integrano vicendevolmente in modo efficace. 
La proposta del prof. Fiorentino viene posta in votazione. Interviene la prof.ssa Cotrone, 
dichiarando anticipatamente di intendere astenersi al momento del voto, in quanto non 
competente a valutare i termini della questione. La proposta del prof. Fiorentino ottiene 10 
voti favorevoli, 18 contrari e 19 astenuti. 
In mancanza di ulteriori richieste di chiarimenti, il Manifesto degli Studi della L10 (a.a. 
2017-18) viene posto in votazione e approvato all’unanimità. 
 
4. Varie ed eventuali 
 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta del prof. Totaro che, in accordo con il 
prof. Sisto, e facendo seguito a quanto già esposto nello scorso Consiglio del 19 gennaio, 
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chiede l’attribuzione di crediti formativi per gli studenti partecipanti al Convegno 
Internazionale “ Maschera e Alterità” che si terrà a Melfi e Putignano dal 23 al 25 febbraio 
2017. 

Il Consiglio delibera di attribuire, così come richiesto dal prof. Totaro, 2 cfu per la 
partecipazione all’intero convegno e 1 cfu per la partecipazione ad una singola giornata con 
l’obbligo di presentazione di una relazione scritta. 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta della prof.ssa Imperio di attribuzione di 
crediti formativi per gli studenti partecipanti al Convegno dal titolo “Enciclopedismo antico 
e moderno” che si svolgerà il 17 e il 18 maggio 2017 presso il Salone degli Affreschi. 

Il Consiglio delibera di attribuire, così come richiesto dalla prof.ssa Imperio, 1 cfu per la 
partecipazione a ciascuna giornata. 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta della prof.ssa Vozza, Presidente 
dell’Associazione Italiana di Cultura Classica, di attribuzione crediti formativi per gli 
studenti di tutti i corsi di laurea partecipanti alle attività organizzate dall’Associazione di cui 
si allega copia facente parte integrale del verbale. 
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	   8	  

Il Consiglio delibera di attribuire 1 cfu agli studenti partecipanti con l’obbligo della 
relazione scritta. 

 

La seduta è tolta alle ore 12.40. 

 

 

Il Segretario                                                                     Il Coordinatore 

Prof. Davide Canfora                                                       Prof.ssa Maria Grazia Porcelli 


