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                  Verbale n. 5 Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere a.a. 2016/2017 
                                        Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere 

                                                       (Seduta del 7 marzo 2017) 
 

 
Il giorno martedì 7 marzo 2017, alle ore 14.40, in aula I, 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 verbali del 19-01-2017 e del 27-01-2017 
 2.    Comunicazioni del Coordinatore 
 3.    Richiesta autorizzazione partecipazione laureandi al progetto di mobilità 
        studentesca internazionale denominato “Premio di studio Global Thesis”  
 4.    Richiesta attribuzione crediti per attività formative a scelta 
 4bis Calendario didattico a.a. 2017-2018 
 5.     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.                                                                         (P) 

DISTASO Grazia                                                                              (G)  

ESPOSITO Costantino                                                                     (A) 

FIORENTINO Francesco                                                                 (G) 

IMPERIO Olimpia                                                                            (P) 

MASELLA Luigi                                                                              (A) 

PETROCELLI Corrado                                                                    (A) 

SILVESTRINI Marina                                                                      (G) 

SPAGNOLETTI Angelantonio                                                         (A) 

TODISCO Luigi                                                                               (A) 

TOTARO Pietro                                                                                (A) 

VITELLI Francesco                                                                          (P) 

VOLPICELLA Angela                                                                      (G) 
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Proff. Associati 

ANDREASSI Mario                                                                         (G) 

AULISA Immacolata                                                                        (G) 

BONIFACINO Giuseppe                                                                  (P) 

BUTTI de LIMA Paulo F.                                                                 (G) 

CAGNAZZI Silvana                                                                         (A) 

CAMPIONE Ada                                                                              (A) 

CAROSELLA Maria                                                                         (G) 

CARRINO Annastella                                                                       (P) 

CICCARELLI Irma                                                                          (G) 

COLAFRANCESCO Pasqua                                                            (A) 

DELL’AQUILA Giulia                                                                     (P) 

DILONARDO Paolo                                                                        (G) 

FELLE Antonio Enrico                                                                     (A) 

GIANNELLI Alessandra                                                                  (G) 

GRUMO Rosalina                                                                            (G) 

LABRIOLA Isabella                                                                         (P) 

LAVARRA Caterina                                                                          (A) 

NUZZO Donatella                                                                            (A) 

OTRANTO Rosa                                                                               (G) 

PAPPALARDO Ferdinando                                                              (A) 

PASCULLI Domenica                                                                       (P) 

PINTO Pasquale M.                                                                          (G) 

PORCELLI Maria G.                                                                        (P) 

RAVASINI Ines                                                                                 (P) 

SANTELIA Stefania                                                                         (G) 

SISTO Pietro                                                                                     (G) 

SORIANELLO Patrizia                                                                    (A) 

STRAMAGLIA Antonio                                                                  (P) 

TODISCO Elisabetta                                                                        (G) 
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Ricercatori 

BIANCO Rosanna                                                                            (G) 

BOSCO Carmela L. A.                                                                     (G) 

CAMPANALE Maria                                                                       (G) 

CARNEVALE Laura                                                                        (P) 

CASTELLANETA Stella                                                                 (A) 

CONSIGLIO Cristina                                                                       (P) 

CORFIATI Claudia                                                                           (P) 

CRACA Clotilde                                                                               (A) 

DI LIDDO Isabella                                                                           (G) 

DRAGO Angela G.                                                                           (G) 

DRAGO Anna T.                                                                               (G) 

DURANTE Lea                                                                                (G) 

FIORETTI Paolo                                                                              (A) 

FORTUNATO Elisa                                                                          (G) 

INGROSSO Paola                                                                             (A) 

LEONARDI Andrea                                                                          (A) 

LORUSSO Silvia                                                                              (G) 

MATTEI Lorenzo                                                                             (P) 

MINERVINI Francesco                                                                    (A) 

NIGRO Giovanni                                                                              (P) 

PALMENTOLA Paola                                                                      (A) 

PEGORARI Daniele M.                                                                   (G) 

RUGGIERO Raffaele                                                                       (G) 

RUTIGLIANO Stefania                                                                   (G) 

SASSE Barbara                                                                                (P) 

SCHIANO Claudio                                                                           (P) 

TRIZIO Michele                                                                               (A) 

TROMBETTA Maristella                                                                 (A) 

VIEL Riccardo                                                                                  (P) 

ZECCA Federico                                                                               (G) 

Proff. A Contratto 

CANFORA  Luciano                                                                        (G) 

DE MARTINO Delio                                                                        (G) 
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PIACENTE Luigi                                                                             (A) 

RICCO Roberto                                                                                (A) 

ROSSANO Veronica                                                                        (G) 

RUBERTO Antonella                                                                       (G) 

SANTORO Vito                                                                               (A) 

SPERKEN Christine                                                                        (G) 

 

 

Rapp. Studenti 

ALBERTO Selene                                                                             (A) 

CHIECHI Francesco                                                                          (P) 

COPPOLECCHIA Fabiana Pasqua                                                   (P) 

MAINO Carola                                                                                  (P) 

PASCALICCHIO Mariantonietta                                                      (P) 

PERELLI Giuseppe                                                                           (P) 

SANTORO Pasquale                                                                         (A) 

VERGINE Irene                                                                                 (P) 

ZUPO Paolo                                                                                       (P) 

 

Sono presenti n. 6 proff. ordinari, n. 7 proff. associati, n. 8 ricercatori, n. 7 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 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 verbali del 19 - 01- 2017 e del 27-01-2017 

Il Coordinatore, dopo aver informato che, su richiesta del prof. Vitelli, ha apportato una 
variazione al verbale del 19-01-2017 chiede al Consiglio di approvarlo. 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio il verbale del 27-01-2017. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2. Comunicazioni del Coordinatore                                                                	  

Il Coordinatore comunica i risultati del Test dei saperi essenziali: 
Gli studenti partecipanti al test di valutazione sono stati 336 di cui 244 idonei e 31 non 
idonei; 
Gli studenti che hanno sostenuto il test di Latino sono stati 249 di cui 218 idonei e 31 non 
idonei. 
Gli studenti obbligati a seguire il laboratorio di Latino sono in totale 120. 
Il Coordinatore riferisce che lei e la prof.ssa Ravasini provvederanno ad elaborare  la  prova 
di valutazione  prevista per gli studenti del corso di laurea in Scienze dello spettacolo, 
mentre il prof. Canfora predisporrà la prova da sottoporre agli studenti del corso di laurea in 
Filologia moderna. Delega i docenti del settore antichistico a trovare un docente disponibile 
ad approntare la prova  per gli studenti del corso di laurea in Filologia moderna. 
Alle ore 14.50 entra il prof. Bronzini. 
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. 
Il Coordinatore informa che domani 8 marzo, alle ore 14.30 in aula Sabbadini, presso il 
palazzo di Lingue, si terrà un incontro di informazione sul programma Erasmus organizzato 
dal dipartimento LeLiA. Invita pertanto i docenti a darne avviso gli studenti. 
Il Coordinatore comunica che il prossimo 13 marzo il prof. Gaetano Dammacco, 
componente del Nucleo di Valutazione, incontrerà il Direttore, i Coordinatori, il Delegato 
alla Didattica, il Gruppo del Riesame, la Commissione Paritetica, i referenti amm.vi, gli 
studenti per valutare le criticità dei corsi di laurea in Filologia moderna e in Culture delle 
lingue moderne e del turismo. Il Coordinatore riferisce anche  che nel prossimo Consiglio la 
prof.ssa Ravasini, Delegata alla Didattica, esporrà il risultato della valutazione effettuata. 
Il Coordinatore invita tutti i docenti che non lo hanno ancora fatto a compilare ed inviare la 
parte finale del format del programma a.a. 2017-2018 ricevuto per posta elettronica. 
Propone, inoltre, una riunione dei docenti per creare omogeneità e possibili accorpamenti fra 
le varie discipline. 
Alle ore 15.00 entra il prof. Bonifacino. 
Il Coordinatore comunica che il dipartimento LeLiA ha attivato per l’a.a. 2016-2017 due 
convenzioni: una con il Teatro Pubblico Pugliese per un percorso formativo teatrale rivolto 
agli studenti dei propri corsi di laurea e l’altra con Teatri di Bari per il progetto 
“Spettatorecritico” rivolto in particolar modo agli studenti di Scienze dello spettacolo ma 
aperto anche a quelli degli  altri corsi. 
Il Coordinatore informa che il dott. Claudio Schiano, avendo superato una procedura di 
selezione per l’attribuzione dell’incarico di Summer Fellow, trascorrerà il periodo che va dal 
19 giugno al 4 agosto 2017 presso l’Institute of Byzantine Studies a Dumbarton Oaks 
(Washington).  
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  3. Richiesta autorizzazione partecipazione laureandi al progetto di mobilità 
    studentesca internazionale denominato “Premio di studio Global Thesis” 
 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta della prof.ssa Lorella Bosco di 
autorizzazione alla partecipazione della sua laureanda Lucia Chiarulli, iscritta al corso di 
laurea in Filologia, letterature e storia dell’antichità, al progetto di mobilità studentesca 
internazionale per la preparazione della tesi di laurea denominato “Premio di studio Global 
Thesis” presso l’Università di Amburgo dove sarà seguita dalla prof.ssa Doerte Bischoff  
che ha espresso la sua disponibilità a fungere da correlatore al progetto di tesi della 
studentessa. 
 
Il Consiglio esprime parere favorevole e si impegna a riconoscere  9 cfu per la preparazione 
della tesi di laurea svolta all’estero. 
 
Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta della prof.ssa Ines Ravasini di 
autorizzazione alla partecipazione del suo laureando Angelo Alejandro De Marzo, iscritto al 
corso di laurea in Scienze dello spettacolo, al progetto di mobilità studentesca internazionale 
per la preparazione della tesi di laurea denominato “Premio di studio Global Thesis” presso 
l’Università di Madrid dove sarà seguito dal prof. José Nicolas Romera Castillo che ha 
espresso la sua disponibilità a fungere da correlatore al progetto di tesi dello studente. 
 
Il Consiglio esprime parere favorevole e si impegna a riconoscere  9 cfu per la preparazione 
della tesi di laurea svolta all’estero. 

 
 

4. Richiesta attribuzione crediti per attività formative a scelta 
 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta della prof.ssa Rosa Gallelli, Coordinatore 
del Centro Interdipartimentale di Studi sulla Cultura di Genere, di attribuzione di crediti 
formativi per gli studenti partecipanti al terzo ciclo di seminari “Parole di carne” che si 
svolgerà tra aprile e maggio 2017 e che sarà articolato in tre laboratori  comprendente 
ognuno 4 incontri della durata di 4 ore. 

Il Consiglio delibera di attribuire 2 cfu a tutti gli studenti partecipanti. 

 

4bis Calendario didattico a.a. 2017-2018 

Il Coordinatore propone al Consiglio l’approvazione del Calendario didattico a.a. 2017-2018 
di cui si allega copia facente parte integrante del verbale. (allegato n.1) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 

5. Varie ed eventuali 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la documentazione della studentessa LATORRATA 
Simona, iscritta al corso di laurea in Filologia moderna, che ha partecipato al premio di 
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studio Global Thesis a.a. 2015-2016 per la convalida dell’attività svolta presso l’Università 
di Chicago. 

Il Consiglio riconosce alla studentessa LATORRATA Simona 9 cfu per la preparazione 
della tesi svolta con profitto all’estero. 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la documentazione della studentessa AMORUSO 
Sara Rosaria, iscritta al corso di laurea in Filologia moderna, che ha partecipato al premio di 
studio Global Thesis a.a. 2015-2016 per la convalida dell’attività svolta presso l’Università 
di Chicago. 

Il Consiglio riconosce alla studentessa AMORUSO Sara Rosaria 9 cfu per la preparazione 
della tesi svolta con profitto all’estero. 

 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la documentazione della studentessa LATORRATA 
Federica, iscritta al corso di laurea in Filologia moderna, che ha partecipato al premio di 
studio Global Thesis a.a. 2015-2016 per la convalida dell’attività svolta presso l’Università 
di Barcellona. 

Il Consiglio riconosce alla studentessa LATORRATA Federica 9 cfu per la preparazione 
della tesi svolta con profitto all’estero. 

 

La seduta è tolta alle ore 15.30. 
	  
  Il Segretario                                                                     Il Coordinatore	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Prof.ssa Renata Cotrone                                                  Prof.ssa Maria Grazia Porcelli 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Allegato	  n.1	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Calendario	  didattico	  a.a.	  2017-‐2018	  
	  
Lezioni	  

I	  semestre	  

Inizio	  	  2	  ottobre	  

Termine	  22	  dicembre	  

II	  semestre	  	  

Inizio	  	  1°	  marzo	  

Termine	  	  31	  maggio	  

	  
	  
Periodo	  appelli	  d'esame	  	  
	  
gennaio	  	  	  	  	  8-‐17	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22-‐31	  
	  
febbraio	  	  	  	  	  1-‐9	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15-‐28	  
	  
maggio	  	  	  	  	  	  	  2-‐15	  riservato	  a	  FC	  
	  
giugno	  	  	  	  	  	  	  	  1-‐14	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15-‐29	  
	  
luglio	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2-‐10	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16-‐31	  
	  
settembre	  	  	  	  3-‐14	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17-‐28	  
	  
dicembre	  	  	  	  	  3-‐14	  riservato	  a	  FC	  e	  laureandi	  sessione	  straordinaria	  
	  
	  
Sedute	  di	  laurea	  	  
	  
sessione	  estiva	  	  	  :	  	  a	  partire	  dal	  16	  luglio	  	  2018	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
sessione	  autunnale	  	  :	  	  a	  partire	  dal	  18	  ottobre	  2018	  
	  
sessione	  straordinaria	  	  :	  	  a	  partire	  dal	  19	  febbraio	  2019	  


