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                  Verbale n. 8 Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere a.a. 2016/2017 

                                      Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere 

                                                     (Seduta del 13 giugno 2017) 

 

 

Il giorno martedì 13 giugno 2017, alle ore 12.10, 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 verbali del 23 marzo e 19 aprile 2017  

 2.    Comunicazioni del Coordinatore 

 3.    Richieste autorizzazioni partecipazione laureandi al progetto di 

        mobilità studentesca internazionale denominato “Global Thesis” 

 4.    Richiesta rappresentante lista “Studenti Indipendenti di reintegrazione 

        scelta tra Storia greca e Storia romana per la coorte 2014-‘15 

 5.    Richieste attribuzione crediti per attività formative a scelta 

 6.    Proposte per l’attribuzione crediti della qualifica di cultore della materia 

 6bis Nomina Commissione d’esame degli insegnamenti di Storia della Tradizione 

        classica e di Tradizione e permanenza dei classici per i 2 appelli di luglio 

 6ter Votazione per uso registatore durante le sedute di Consiglio 

 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                                                                           (G) 

COTRONE Renata                                                                           (P) 

DIMUNDO Rosa A.                                                                         (P) 

DISTASO Grazia                                                                              (G)  

ESPOSITO Costantino                                                                     (A) 

FIORENTINO Francesco                                                                 (P) 

IMPERIO Olimpia                                                                            (P) 

MASELLA Luigi                                                                              (A) 
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PETROCELLI Corrado                                                                    (G) 

SILVESTRINI Marina                                                                      (A) 

SPAGNOLETTI Angelantonio                                                         (A) 

TODISCO Luigi                                                                               (A) 

TOTARO Pietro                                                                                (P) 

VITELLI Francesco                                                                          (P) 

VOLPICELLA Angela                                                                      (G) 

 

 

Proff. Associati 

ANDREASSI Mario                                                                         (P) 

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                                                                     (G) 

GIANNELLI Alessandra                                                                   (G) 

GRUMO Rosalina                                                                             (G) 

LABRIOLA Isabella                                                                          (P) 

LAVARRA Caterina                                                                           (A) 

NUZZO Donatella                                                                             (A) 

OTRANTO Rosa                                                                               (P) 

PAPPALARDO Ferdinando                                                               (G) 

PASCULLI Domenica                                                                       (G) 

PINTO Pasquale M.                                                                           (P) 

PORCELLI Maria G.                                                                         (P) 

RAVASINI Ines                                                                                  (P) 



 3 

SANTELIA Stefania                                                                          (P) 

SISTO Pietro                                                                                      (P) 

SORIANELLO Patrizia                                                                     (G) 

STRAMAGLIA Antonio                                                                   (P) 

TODISCO Elisabetta                                                                         (P) 

 

 

Ricercatori 

BIANCO Rosanna                                                                            (P) 

BOSCO Carmela L. A.                                                                     (G) 

CAMPANALE Maria                                                                       (P) 

CARNEVALE Laura                                                                        (P) 

CASTELLANETA Stella                                                                 (A) 

CONSIGLIO Cristina                                                                       (P) 

CORFIATI Claudia                                                                           (G) 

CRACA Clotilde                                                                               (A) 

DI LIDDO Isabella                                                                           (A) 

DRAGO Angela G.                                                                           (P) 

DRAGO Anna T.                                                                               (P) 

DURANTE Lea                                                                                (A) 

FIORETTI Paolo                                                                               (P) 

FORTUNATO Elisa                                                                           (G) 

INGROSSO Paola                                                                             (P) 

LEONARDI Andrea                                                                          (A) 

LORUSSO Silvia                                                                               (P) 

MATTEI Lorenzo                                                                              (A) 

MINERVINI Francesco                                                                     (P) 

NIGRO Giovanni                                                                               (P) 

PALMENTOLA Paola                                                                       (A) 

PEGORARI Daniele M.                                                                    (P) 

RUGGIERO Raffaele                                                                        (G) 

RUTIGLIANO Stefania                                                                    (P) 

SASSE Barbara                                                                                 (A) 

SCHIANO Claudio                                                                           (P) 
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TRIZIO Michele                                                                               (A) 

TROMBETTA Maristella                                                                 (A) 

VIEL Riccardo                                                                                  (P) 

ZECCA Federico                                                                               (P) 

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                                                                         (P) 

 

 

Rapp. Studenti 

ALBERTO Selene                                                                             (A) 

CHIECHI Francesco                                                                          (P) 

COPPOLECCHIA Fabiana Pasqua                                                   (P) 

MAINO Carola                                                                                  (G) 

PASCALICCHIO Mariantonietta                                                      (P) 

PERELLI Giuseppe                                                                           (A) 

SANTORO Pasquale                                                                         (P) 

VERGINE Irene                                                                                 (A) 

ZUPO Paolo                                                                                       (P) 

 

Sono presenti n. 6 proff. ordinari, n. 13 proff. associati, n. 16 ricercatori, n. 1 prof. a 

contratto, n. 5 rappr. studenti;  sono giustificati n. 3 proff. ordinari, n. 11 proff. associati, n. 4 

ricercatori, n. 2 proff. a contratto, n1 rappr. studenti; sono assenti n. 6 proff. ordinari, n. 5 

proff. associati, n. 10 ricercatori, n. 5 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 
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di Ateneo. 

Verificata la presenza del numero legale, la Coordinatrice dichiara aperta e valida a tutti gli 

effetti la seduta.  

La Coordinatrice informa che il dott. Schiano ha chiesto di aggiungere un punto all’o.d.g.       

per nominare la commissione d’esame degli insegnamenti di Storia della tradizione classica 

e di Tradizione e permanenza dei classici con un nuovo presidente che lo sostituisca per i 

due appelli di luglio, durante la sua assenza. La Coordinatrice integra l’o.d.g. con il seguente 

punto: 

 6bis) Nomina Commissione d’esame degli insegnamenti di Storia della Tradizione 

        classica e di Tradizione e permanenza dei classici per i 2 appelli di luglio 

 

1. Approvazione verbali del 23 marzo e 19 aprile 2017 

La Coordinatrice sottopone al Consiglio i verbali del 23 marzo e del 19 aprile 2017. 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

Dopo la votazione, che registra il consenso unanime, la Prof.ssa Labriola ritiene opportuno 

prendere la parola per fare alcune precisazioni. La Prof.ssa afferma che in Consiglio sussiste 

la vigenza di fare interventi senza l’uso del microfono: molti docenti prendono la parola 

rimanendo seduti, con l’esito preoccupante di una ricezione non chiara, o solo parziale – da 

parte dell’uditorio – delle loro argomentazioni. La Prof.ssa lamenta inoltre che spesso l’atto 

di verbalizzazione, anche in conseguenza di quest’ultima circostanza, non corrisponde a 

criteri di oggettività, risultando inficiato da un indebito «revisionismo interpretativo». Fa 

notare inoltre che solo nel caso del suo intervento si è ricorso all’uso delle virgolette.  

Prende la parola la Prof.ssa Cotrone, segretaria verbalizzante, con l’intenzione di far luce su 

tali dubbi e onorare al contempo le legittime richieste di chiarimento esposte della collega. 

La Prof.ssa Cotrone si dice d’accordo sulla prima parte del discorso della Prof.ssa Labriola 

(le perplessità sollevate in merito a problemi di acustica quando «si parla dal posto»); 

contesta invece le successive osservazioni riguardanti eventuali modalità interpretative 

indebitamente utilizzate in fase di verbalizzazione. La Prof.ssa Cotrone asserisce che tutti i 

verbali vengono compilati con intenzione e tecnica di carattere quasi notarile, utilizzando il 

metodo della registrazione e non dell’interpretazione: vengono dunque riportati fedelmente 

elementi sintattici e concettuali di quanto viene espresso oralmente – così come richiede la 

natura del documento – evitando ripetizioni o inevitabili approssimazioni ascrivibili al 

sermo familiaris. Inoltre, l’uso delle virgolette non è un espediente stilistico riservato ai 

discorsi della sola Prof.ssa Labriola (vedi, ad esempio, Verbale n. 8/seduta del 15 aprile 

2016), ma sta a indicare la trascrizione letterale di singoli lemmi o particolarità concettuali 

utilizzati dai vari colleghi. La Prof.ssa Cotrone specifica altresì di avvalersi nell’atto del 

verbalizzare delle precise notazioni stilate dalla sign.ra M. Altieri, che collabora alla stesura 

dei processi verbali del Consiglio di Interclasse e della supervisione della Coordinatrice 

Prof.ssa M. G. Porcelli. 

Prende la parola il Prof. Vitelli e, ai fini di una perfetta e documentata trascrizione degli 

interventi dei componenti del Consiglio, suggerisce di far uso di un registratore e propone 

che si voti al riguardo. 

La Coordinatrice, dopo aver espresso il suo consenso nei confronti delle precisazioni della 

Prof.ssa Cotrone, integra l’o.d.g con il seguente punto: 
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6ter) Votazione per uso registatore durante le sedute di Consiglio 

.  

 2. Comunicazioni del Coordinatore 

 

La Coordinatrice comunica al Consiglio il risultato del test sottoposto agli studenti che 

hanno terminato il triennio. Hanno partecipato in 85 e la risposta da tenere più conto è 

quella riguardante i suggerimenti per migliorare l’offerta formativa. Solo uno studente ha 

scritto che è perfetta così, gli altri hanno richiesto più appelli, un maggiore equilibrio fra cfu 

assegnati alla disciplina e programmi del corso e la suddivisione degli esami da 12 in due 

prove distinte. Per quanto riguarda l’organizzazione dei corsi le richieste sono state quelle 

del miglioramento dei servizi di segreteria  e maggior supporto riguardo al tutorato oltre 

l’aggiornamento e funzionalità del sito. Richiedono anche di migliorare i rapporti tra docenti 

e studenti e di evitare le sovrapposizioni nell’orario delle lazioni. Una richiesta interessante 

è l’aumento delle discipline a scelta ed anche l’incremento della lettura dei testi. 

29 studenti hanno dichiarato che preferirebbero iscriversi presso altre Università: Bologna e 

Siena sono tra le più richieste. La Coordinatrice riferisce anche che il giudizio complessivo 

di valutazione ricevuto si attesta tra il 6 e il 7. 

La Coordinatrice informa che ha saputo che il Ministero sta approttando un decreto per 

abilitare i laureati in Scienze dello spettacolo all’insegnamento in alcune classi di concorso. 

Lei precisa  anche che questo non cambierà comunque la decisione già presa  di aumentare 

il gruppo disciplinare in questo corso di laurea e lo si potrà fare stipulando una convenzione 

con l’Accademia di Belle Arti di Bari. Nei prossimi giorni infatti ci sarà un incontro con il 

Direttore Sylos Labini. 

In questo modo si darà la possibilità agli studenti di scegliere tra due percorsi formativi: uno 

predisposto per l’insegnamento e l’altro per lo spettacolo. 

La Coordinatrice comunica che le Commissioni che si sono occupate del Syllabus hanno 

lavorato per la correzione delle schede ed hanno inviato tutto alla dott.ssa Chiara Sasanelli 

che le sta risistemando. Dopo verranno rinviate a tutti e bisognerà inserire i programmi. 

La Coordinatrice invita la prof.ssa Ravasini ad intervenire per parlare dell’incontro con il 

Delegato alla Didattica di Ateneo che si è tenuto in data 12 giugno scorso e a cui lei ha 

partecipato in quanto Delegata del Dipartimento LeLia. 

La prof.ssa Ravasini riferisce che all’incontro erano presenti i Coordinatori e i Delegati dei 

corsi di laurea e che il prof. Di Rienzo ha informato tutti che a novembre del 2018 l’Ateneo 

di Bari riceverà la visita dei valutatori dell’ANVUR. Solo 5 mesi prima si saprà quali 

saranno i corsi di laurea presi in esame. I Coordinatori dovranno compilare il cosidetto 

“quaderno di visita” dove bisogna inserire tutto: i seminari, le conferenze, le manifestazioni, 

i convegni già svolti e quelli  da svolgere. Per questo motivo la prof.ssa Ravasini invita tutti 

a inviare per ogni attività organizzata  la documentazione completa alla Coordinatrice. 

 Il controllo riguarderà il Riesame annuale, quello ciclico, le schede delle Commissioni 

Paritetiche ed i programmi. A questo proposito la prof.ssa Ravasini precisa che la parte più 

importante del format è quella che riguarda i Descrittori di Dublino e la dott.ssa Sasanelli  

sta risistemando le schede per uniformarle e renderle omogenee. La Commissione Paritetica 

dovrà poi verificare la coerenza del programma con gli obiettivi del corso.  

La Coordinatrice suggerisce di organizzare degli incontri nei corsi di laurea magistrali per 

l’intreccio delle discipline. 

La Coordinatrice comunica che dall’anno prossimo gli studenti potranno verbalizzare le 

attività a scelta tramite una stringa inserita sul Esse3. Sarà necessario nominare un docente 
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responsabile della procedura. 

 

 

 

3. Richieste autorizzazioni partecipazione laureandi al progetto di 

   mobilità studentesca internazionale denominato “Global Thesis” 

 

La Coordinatrice sottopone al Consiglio la richiesta del prof. Giuseppe Bonifacino di 

autorizzazione alla partecipazione del suo laureando Luca Abbattista, iscritto al corso di 

laurea in Filologia moderna al progetto di mobilità studentesca internazionale per la 

preparazione della tesi di laurea denominato “Premio di studio Global Thesis” presso 

l’Université Paris Nanterre dove sarà seguito per 6 mesi dal prof. Christophe Mileschi 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  12 cfu per la 

preparazione della tesi di laurea svolta all’estero. 

 

La Coordinatrice sottopone al Consiglio la richiesta del prof. Daniele Maria Pegorari di 

autorizzazione alla partecipazione della sua laureanda Marwa Magdy Attia, iscritta al corso 

di laurea in Filologia moderna, al progetto di mobilità studentesca internazionale per la 

preparazione della tesi di laurea denominato “Premio di studio Global Thesis” presso la 

State University of New York a Stony Brook dove sarà seguita per 6 mesi dal prof. Luigi 

Fontanella 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  12 cfu per la 

preparazione della tesi di laurea svolta all’estero. 

 

La Coordinatrice sottopone al Consiglio la richiesta del prof. Pasquale Massimo Pinto di 

autorizzazione alla partecipazione del suo laureando Antonio Iacovello, iscritto 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 la University of Edinburgh dove sarà seguito per 3 mesi dal prof. Mirko 

Canevaro 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  6 cfu per la preparazione 

della tesi di laurea svolta all’estero. 

 

La Coordinatrice sottopone al Consiglio la richiesta della prof.ssa Elisabetta Todisco di 

autorizzazione alla partecipazione della sua laureanda Vittoria Caputo, 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 Paris 1 Sorbonne di Parigi dove sarà seguita per 3 mesi dalla 

prof.ssa Sylvie Pittia 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  6 cfu per la preparazione 

della tesi di laurea svolta all’estero. 
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4. Richiesta rappresentante lista “Studenti Indipendenti di reintegrazione 

    scelta tra Storia greca e Storia romana per la coorte 2014-‘15 

 
La Coordinatrice comunica che è giunta richiesta da parte della rappresentate studenti della 

lista “Studenti Indipendenti” Mariantonietta Pascalicchio di reintegrazione della scelta tra 

l’insegnamento di Storia greca e quello di Storia romana per l’a.a. 2014-’15. 

La prof.ssa Porcelli sostiene che non si può cambiare il piano di studi. 

La studentessa Pascalicchio afferma che non c’era la dicitura “tace” accanto 

all’insegnamento. 

La prof.ssa Ravasini riferisce che in quell’anno ed anche altre volte è successo che non ci 

sono stati docenti disponibili a tenere Storia greca e per questo motivo l’insegnamento è 

stato messo a tacere. 

La Coordinatrice afferma che comunque la questione si può risolvere per chi lo ha già 

sostenuto considerandolo come esame a scelta. 

Lo studente Chiechi comunica che il Consiglio del corso di laurea in Filosofia ha accettato 

la richiesta presentata dagli studenti. 

Interviene la dott.ssa Bianco e chiarisce che per quel corso si è potuto fare perché sono 

pochi studenti  a richedere questo mentre per Lettere e Beni Culturali gli studenti sono tanti. 

Alle ore 13.25 esce la prof.ssa Labriola 

La prof.ssa Ravasini sostiene che non si può andare a ritroso e cambiare ciò che è stato 

approvato in altri Consigli. 

La Coordinatrice mette in votazione la proposta presentata dalla rappresentante degli 

studenti Mariantonietta Pascalicchio. 

Tutti i docenti, tranne la dott.ssa Bianco che si astiene e gli studenti, votano contro. 

Lo studente Santoro prende la parola e chiede, a riguardo del parere espresso dagli studenti 

partecipanti al test, come possa essere recepita la richiesta di miglioramento non solo per 

l’esigenza degli studenti stessi ma di tutti. 

La Coordinatrice spiega che, tramite i rappresentanti, bisogna rivolgersi al Gruppo del 

Riesame che dovrebbe trovare una soluzione. 

Alle ore 13.35 esce la studentessa Coppolecchia. 

5. Richieste attribuzione crediti per attività formative a scelta 

 

La Coordinatrice sottopone al Consiglio la richiesta del prof. Rossi e della dott.ssa Tanzi di 

richiesta attribuzione crediti formativi per gli studenti del corso di Lettere partecipanti al 

seminario storico-geografico “Malawi: realtà e sviluppo di un Paese africano” che si terrà in 

data 22 giugno 2017. 

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

La Coordinatrice sottopone al Consiglio la richiesta della prof.ssa Olimpia Imperio, titolare 

dell’insegnamento di Letteratura greca per il corso di laurea in Lettere, curriculum in 

Cultura letteraria dell’antichità e dell’insegnamento di Cultura letteraria della Grecia antica 

per il corso di laurea in Lettere, curriculum in Cultura letteraria dell’età moderna e 

contemporanea, di riconoscimento di 1 cfu per gli studenti partecipanti al viaggio di studio 

organizzato a Siracusa nei giorni 27-30 giugno p.v. in occasione del 53° Ciclo di 

rappresentazioni classiche presso il Teatro greco. 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 

La Coordinatrice chiede di attribuire ora per allora 1 cfu per gli studenti che hanno 

partecipato al Convegno organizzato dal prof. Fiorentino “Caso e letteratura”. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

La Coordinatrice sottopone al Consiglio la richiesta del dott. Fioretti di attribuzione crediti 

formativi per gli studenti  di Lettere che hanno seguito il seminario internazionale sul tema   

“ Manuscripts and Cultures in the Meditteranean (and Beyond). From Antiquity to Middle 

Ages” finanziato dall’Università degli Studi di Bari come progetto finalizzato al 

miglioramento della didattica  e tenutosi nei giorni 15 e 16 maggio scorsi. 

Il Consiglio delibera di attribuire 2 cfu agli studenti che hanno partecipato alle 2 giornate. 

 

  

  6. Proposte per l’attribuzione della qualifica di cultore della materia 

 

  La Coordinatrice comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Elena Papagna 

  richiesta di  attribuzione del titolo di Cultore della materia al prof. Angelantonio Spagnoletti,  

  nato a Molfetta il  22/08/1949, per gli insegnamenti di Storia moderna e di Storia dell’Euro- 

  pa moderna (M-STO/02) dei corsi di laurea in Lettere e Filologia moderna. 

  Il Consiglio, esaminati i requisiti del prof. Angelantonio Spagnoletti, approva all’unanimità  

  la proposta e trasmette la delibera al Dipartimento LELIA. 

 

  La Coordinatrice comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Annastella Carrino 

  richiesta di  attribuzione del titolo di Cultore della materia alla dott.ssa Giovanna Patruno 

  nata a Terlizzi il  26/03/1984, per gli insegnamenti di Storia moderna e di Storia dell’Euro- 

  pa moderna (M-STO/02) dei corsi di laurea in Lettere e Filologia moderna. 

  Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa Giovanna Patruno, approva all’unanimità  

  la proposta e trasmette la delibera al Dipartimento LELIA. 

   

6bis Nomina Commissione d’esame degli insegnamenti di Storia della Tradizione 

        classica e di Tradizione e permanenza dei classici per i 2 appelli di luglio 

 

La Coordinatrice informa che il prof. Pasquale Massimo Pinto si è dichiarato disponibile a 

sostituire il dott. Claudio Schiano in qualità di Presidente per i due appelli d’ esame di luglio 

degli insegnamenti di Storia della tradizione classica e di Tradizione e permanenza dei 

classici. 

Pertanto la commissione d’esame sarà così composta: P. M. Pinto, R. Otranto, V. Maraglino. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

  6ter Votazione per uso registatore durante le sedute di Consiglio 

 

  La Coordinatrice invita il Consiglio a votare per la proposta del Prof. Vitelli, che ha     
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ravvisato la necessità di utilizzare un registratore durante le sedute. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

  Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

  7. Varie ed eventuali 

 

La Coordinatrice informa che non ci sono varie ed eventuali da trattare. 

 

La seduta è tolta alle ore 13.40. 

 

 

 

 

 
  Il Segretario                                                                     Il Coordinatore                                                                      

Prof.ssa Renata Cotrone                                                  Prof.ssa Maria Grazia Porcelli 

 

 


