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                  Verbale n. 9 Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere a.a. 2016/2017 

                                      Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere 

                                                     (Seduta del 22 settembre 2017) 

 

 

Il giorno venerdì 22 settembre 2017 alle ore 11.10 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 verbale del 13 giugno 2017  

 2.    Comunicazioni del Coordinatore 

 3.    Adempimenti scheda SUA scadenza 30 settembre 

 4.    Proposta nomina Commissioni sostitutive per quiescenza dei Presidenti 

 5.    Richieste attribuzione crediti per attività formative a scelta 

 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                                                                           (G) 

COTRONE Renata                                                                           (P) 

DIMUNDO Rosa A.                                                                         (P) 

DISTASO Grazia                                                                              (A)  

ESPOSITO Costantino                                                                     (A) 

FIORENTINO Francesco                                                                 (G) 

IMPERIO Olimpia                                                                            (G) 

MASELLA Luigi                                                                              (A) 

PETROCELLI Corrado                                                                    (G) 

SILVESTRINI Marina                                                                      (P) 

  TODISCO Luigi                                                                               (A) 

TOTARO Pietro                                                                                (G) 
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VITELLI Francesco                                                                          (G) 

VOLPICELLA Angela                                                                      (G) 

 

Proff. Associati 

ANDREASSI Mario                                                                         (P) 

AULISA Immacolata                                                                        (A) 

BONIFACINO Giuseppe                                                                  (G) 

BUTTI de LIMA Paulo F.                                                                 (P) 

CAGNAZZI Silvana                                                                         (A) 

CAMPIONE Ada                                                                              (A) 

CAROSELLA Maria                                                                         (A) 

CARRINO Annastella                                                                       (G) 

CASTELLANETA Stella                                                                  (A) 

CICCARELLI Irma                                                                           (P) 

COLAFRANCESCO Pasqua                                                            (A) 

CORFIATI Claudia                                                                           (G) 

DELL’AQUILA Giulia                                                                      (G) 

DILONARDO Paolo                                                                         (P) 

FELLE Antonio Enrico                                                                     (A) 

GIANNELLI Alessandra                                                                   (G) 

GRUMO Rosalina                                                                             (G) 

LABRIOLA Isabella                                                                          (P) 

LAVARRA Caterina                                                                           (G) 

NUZZO Donatella                                                                             (A) 

OTRANTO Rosa                                                                               (P) 

PAPPALARDO Ferdinando                                                               (G) 

PASCULLI Domenica                                                                       (A) 

PINTO Pasquale M.                                                                           (P) 

PORCELLI Maria G.                                                                         (P) 

RAVASINI Ines                                                                                  (P) 

SANTELIA Stefania                                                                          (P) 

SASSE Barbara                                                                                  (A) 

SISTO Pietro                                                                                      (G) 

SORIANELLO Patrizia                                                                     (G) 



 3 

STRAMAGLIA Antonio                                                                   (P) 

TODISCO Elisabetta                                                                         (P) 

 

Ricercatori 

BIANCO Rosanna                                                                            (P) 

BOSCO Carmela L. A.                                                                     (G) 

CAMPANALE Maria                                                                       (P) 

CARNEVALE Laura                                                                        (P) 

CONSIGLIO Cristina                                                                       (G) 

CRACA Clotilde                                                                               (A) 

DI LIDDO Isabella                                                                           (G) 

DRAGO Angela G.                                                                           (G) 

DRAGO Anna T.                                                                               (A) 

DURANTE Lea                                                                                (A) 

FIORETTI Paolo                                                                               (A) 

FORTUNATO Elisa                                                                           (P) 

INGROSSO Paola                                                                             (P) 

LEONARDI Andrea                                                                          (P) 

LORUSSO Silvia                                                                               (G) 

MATTEI Lorenzo                                                                              (A) 

MINERVINI Francesco                                                                     (A) 

NIGRO Giovanni                                                                               (A) 

PALMENTOLA Paola                                                                       (G) 

PEGORARI Daniele M.                                                                    (P) 

RUGGIERO Raffaele                                                                        (G) 

RUTIGLIANO Stefania                                                                    (P) 

SCHIANO Claudio                                                                           (G) 

TRIZIO Michele                                                                               (A) 

TROMBETTA Maristella                                                                 (A) 

VIEL Riccardo                                                                                  (G) 

ZECCA Federico                                                                               (P) 

 

Proff. A Contratto 

CANFORA  Luciano                                                                        (A) 
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DE MARTINO Delio                                                                        (G) 

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                                                                          (G) 

COPPOLECCHIA Fabiana Pasqua                                                   (A) 

MAINO Carola                                                                                  (G) 

PASCALICCHIO Mariantonietta                                                      (G) 

PERELLI Giuseppe                                                                           (P) 

SANTORO Pasquale                                                                         (G) 

VERGINE Irene                                                                                 (A) 

ZUPO Paolo                                                                                       (P) 

 

Sono presenti n. 4 proff. ordinari, n. 12 proff. associati, n. 9 ricercatori, n. 2 rappr. studenti;  

sono giustificati n. 7 proff. ordinari, n. 10 proff. associati, n. 9 ricercatori, n. 4 proff. a 

contratto, n. 4 rappr. studenti; sono assenti n. 4 proff. ordinari, n. 10 proff. associati, n. 9  

ricercatori, n. 4 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, la Coordinatrice dichiara aperta e valida a tutti gli 

effetti la seduta.  

1. Approvazione verbale del 13 giugno 2017 

La Coordinatrice pone in approvazione il verbale del 13 giugno 2017 già inviato per posta 

elettronica a tutti i membri del Consiglio. 

Il Consiglio approva con il voto contrario della prof.ssa Labriola.  

La prof.ssa Labriola prende la parola per comunicare che ha stilato una lettera che desidera 
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leggere ai componenti del  Consiglio. La Coordinatrice propone di leggere personalmente la 

lettera della prof.ssa Labriola: inserisce pertanto la lettura della suddetta missiva nelle ‘Varie 

ed eventuali’ al punto 7 dell’o.d.g. 

La prof.ssa Labriola chiede che la lettera sia parte integrante del presente verbale. (allegato 

n.1) 

 

2. Comunicazioni del Coordinatore 

La Coordinatrice comunica al Consiglio che la prof.ssa Claudia Corfiati è stata nominata 

professore universitario di II fascia. 

La Coordinatrice informa che l’Ateneo sta provvedendo a formare una commissione per 

decidere le modalità di riconoscimento dei 24 cfu nei settori di antropologia, pedagogia, 

psicologia e metodologie e tecnologie didattiche necessari per l’accesso ai concorsi per i 

percorsi FIT. 

La Coordinatrice riferisce che non c’è disponibilità da parte del docente a tenere 

l’insegnamento di Storia medievale ed è stata aperta un’indagine conoscitiva. 

La Coordinatrice comunica che il 27 o il 28 settembre si dovrebbe tenere l’incontro con le 

matricole e nel corso della prossima seduta del gruppo del Riesame si decideranno i 

nominativi dei docenti  partecipanti. 

La Coordinatrice invita i docenti tutti a consegnare alla segreteria didattica  i registri delle 

lezioni e le dichiarazioni dell’attività svolta (solo i ricercatori). 

La Coordinatrice, su indicazione della prof.ssa Cotrone referente CAOT per il Dipartimento 

LELIA, informa che in data 30 settembre, come ogni anno, l’Ateneo organizza la 

manifestazione dell’Open Day: tale manifestazione è aperta agli studenti iscritti agli ultimi 

due anni delle Scuole superiori di secondo grado e alle loro famiglie, e ha l’obiettivo di 

fornire indicazioni e informazioni dettagliate sull’offerta formativa dei vari Corsi di studio. I 

docenti disponibili a partecipare sono pregati di darne comunicazione alla prof.ssa Cotrone. 

 

Alle ore 11.30 entra il prof. Stramaglia. 

Alle ore 11.35 entra la prof.ssa Ciccarelli. 

 

3. Adempimenti schede SUA scadenza 30 settembre 

 

La Coordinatrice comunica che il 30 settembre è il termine ultimo per la chiusura definita 

della scheda SUA.  

La prof.ssa Corfiati, avendo preso servizio in qualità di professore associato dal 1° agosto 

2017,  ha inviato due richieste da sottoporre al Consiglio. Nella prima chiede la conferma 

degli affidamenti degli insegnamenti di Filologia medievale e umanistica (LM 14 6 cfu, 

condiviso con LM 15) e Letteratura umanistica (L10  6 cfu e 9 cfu accorpati) ricevuti in 

qualità di ricercatore. Nella seconda richiede la riformulazione dell’orario di lezione per 

Letteratura umanistica del triennio e l’eventuale modifica dell’orario delle lezioni di 

Filologia medievale e umanistica per evitare la sovrapposizione di orari dei suoi corsi. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

La prof.ssa Ciccarelli chiede che l’insegnamento di Didattica del latino (a scelta nel corso di 

Lettere, curriculum Cultura lett. dell’antichità) sia spostato nel II semestre. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

La Coordinatrice informa che il prof. Corvaglia ha rinunciato all’affidamento gratuito di 

Storia contemporanea (L-Z) e che il prof. Carlo Spagnolo si è reso disponibile a tenere 

l’insegnamento per gli studenti del corso di laurea in Lettere. 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 

Relativamente all’insegnamento di Storia del teatro greco e latino, la Coordinatrice afferma 

quanto segue: «L’insegnamento di Storia del teatro greco e latino è stato assegnato, 

attribuito alla prof.ssa Labriola: ci è arrivata comunicazione dall’Ateneo, ovvero dagli 

Organi Centrali di Ateneo». [Si precisa che la sezione del presente verbale riguardante 

l’attribuzione dell’insegnamento di ‘Storia del teatro greco e latino’ risulta trascrizione 

letterale della registrazione-audio effettuata durante lo svolgimento del Consiglio] 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

4. Proposta nomina Commissioni sostitutive per quiescenza dei Presidenti 

 

La Coordinatrice informa che per alcuni insegnamenti i cui presidenti sono in quiescenza è 

necessario nominare le commissioni sostitutive per gli studenti degli anni precedenti che 

non hanno ancora sostenuto l’esame. 

Si propongono le seguenti commissioni: 

 

Storia moderna (curriculum cultura lett. dell’età mod. e contem.)   Salvemini, Papagna 

Teoria e storia dei generi letterari     Rutigliano, Pegorari 

Teoria della letteratura      Pegorari, Durante 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

5. Richieste attribuzione crediti per attività formative a scelta      

 

La Coordinatrice sottopone al Consiglio la richiesta della prof.ssa Romano di attribuzione 

crediti formativi agli studenti partecipanti al seminario di lingua e letteratura Yiddish. 

Il Consiglio delibera di attribuire 2 cfu agli studenti partecipanti ad ogni segmento dei  3 

previsti.  

La Coordinatrice sottopone al Consiglio la richiesta degli studenti che hanno partecipato al 

viaggio di studio organizzato a Siracusa nei giorni 27-30 giugno dalla prof.ssa Olimpia 

Imperio, a cui era già stato riconosciuto  1 cfu, di un ulteriore riconoscimento di 1 cfu per la 

partecipazione alla visita con guida al sito archeologico della Cava d’Ispica e alla città di 

Modica previa presentazione di relazione scritta da presentare alla prof.ssa Imperio. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

La Coordinatrice sottopone al Consiglio la richiesta del prof. Moliterni di attribuzione 

crediti agli studenti di Lettere (curriculum Cultura teatrale) e di Scienze dello spettacolo 

partecipanti ad una attività integrativa di 42 ore su “Dal poema sinfonico  alla musica per 

film. Percorsi estetici della musica applicata”. 

Il Consiglio delibera di attribuire 6 cfu agli studenti partecipanti. 

La Coordinatrice sottopone al Consiglio la richiesta della prof.ssa Santelia di attribuzione di 

1 cfu agli studenti partecipanti al convegno “Prospettive sidoniane” che si terrà in data 20 

novembre  2017 presso l’Aula Magna del Palazzo Ateneo. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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  6. Proposte per l’attribuzione della qualifica di cultore della materia 

 

  La Coordinatrice comunica che è pervenuta da parte del prof. Antonio Stramaglia 

  richiesta di  attribuzione del titolo di Cultore della materia al dott. Giuseppe Russo,  

  nato a Bari l’8/12/1969,  per l’ insegnamento di Letteratura latina (L-FIL-LET/04) del corso 

  di laurea in Filologia moderna.             

  Il Consiglio, esaminati i requisiti del dott. Giuseppe Russo, approva all’unanimità  

  la proposta e trasmette la delibera al Dipartimento LELIA. 

 

  La Coordinatrice comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Rosalina Grumo 

  richiesta di  attribuzione del titolo di Cultore della materia alla dott.ssa Simona Giordano, 

  nata a Bari il  20/04/1978, per l’insegnamento di Geografia (M-GGR/01) del corso di laurea 

  in Lettere.      

  Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa Simona Giordano, approva all’unanimità  

  la proposta e trasmette la delibera al Dipartimento LELIA. 

 

  La Coordinatrice comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Rosalba Dimundo 

  richiesta di  attribuzione del titolo di Cultore della materia alla dott.ssa Alessia Maria 

  Scalera,  nata a Bari il  15/07/1990, per l’insegnamento di Letteratura latina (L-FIL-LET/04)  

  del corso di laurea in Lettere.      

  Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa Alessia Maria Scalera, approva 

  all’unanimità la proposta e trasmette la delibera al Dipartimento LELIA. 

  

  La Coordinatrice comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Rosalba Dimundo 

  richiesta di  attribuzione del titolo di Cultore della materia alla dott.ssa Alessia Maria 

  Scalera,  nata a Bari il  15/07/1990, per l’insegnamento di Letteratura latina (L-FIL-LET/04)  

  del corso di laurea in Filologia, letterature e storia dell’antichità.      

  Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa Alessia Maria Scalera, approva 

  all’unanimità la proposta e trasmette la delibera al Dipartimento DISUM. 

 

  7. Varie ed eventuali 

 

La Coordinatrice legge al Consiglio la lettera ricevuta dalla prof.ssa Labriola. 

La prof.ssa Cotrone chiede di poter fornire qualche ulteriore delucidazione in merito alla 

procedura di verbalizzazione, anche in considerazione del fatto che nella lettera della 

prof.ssa Labriola è stata chiamata direttamente in causa e le sono attribuite specifiche 

responsabilità. 

Il prof. Bronzini obietta che «per le comunicazioni non si apre il dibattito: e questa è una 



 8 

comunicazione».  

Interviene la prof.ssa Porcelli e ricorda all’intero uditorio di aver istituito per tale lettura uno 

specifico punto all’ordine del giorno nella sezione ‘Varie ed eventuali’ (punto 7). 

Riprende la parola il prof. Bronzini che sottolinea l’importanza di stabilire «un clima di 

serenità e di cordialità» consono alla tradizione del nostro Consiglio. Relativamente 

all’argomento “verbalizzazioni”, fa notare che ogni componente del Consiglio, «e questo i 

colleghi presenti in Senato lo ricordano bene», nel momento dell’approvazione o in «fase 

successiva» alla data in cui si tiene il Consiglio (e «sempre col consenso dei colleghi») può 

intervenire sul testo del verbale per quella parte che lo riguarda: può anche mandare al 

presidente della seduta un testo da lui redatto, dal momento che «la parola ha una sua 

profondità», e potrebbe capitare nella foga dell’argomentatore di generare «distrazione 

rispetto al tema». Inoltre può anche accadere di far riferimento «a piccole fasi di dibattito, 

non sempre funzionali al prosieguo dei lavori». Il prof. Bronzini prosegue affermando 

quanto segue: «Ebbene io inviterei questa assise, visto che si cita una data storica, cioè 

l’inizio degli anni ’70 (e ahimé non si ricorda che già negli anni ’60 iniziavano le 

discussioni sui verbali, e le discussioni dei verbali: qualcuno tra i più antichissimi e antichi 

lo ricorderà, e a me tale notizia è arrivata, per così dire, come proverbio familiare), io 

inviterei, dunque, i più a farsi interprete di una dimensione istituzionale. Chiedendo alla 

prof.ssa Labriola e all’intero Consiglio di considerare l’intervento come un invito a cogliere 

che ognuno di noi ricopre un ruolo educativo e formativo, anche allorché è componente di 

un organo quale il Consiglio di Interclasse e ringraziando la Coordinatrice per l’elegante 

lettura di una lettera redatta dalla collega Labriola, pur non credendo che sia opportuno 

aprire una discussione, invito la Coordinatrice ad accludere tale testo agli atti». Il prof. 

Bronzini invita tutti a mettere in discussione «le proprie posizioni e ad anteporre gli interessi 

istituzionali a quelli personali». E così prosegue: «Il testo della lettera manifesta una 

situazione malinconica che dovrebbe trasformarsi in una riflessione più approfondita. Vi 

pregherei di credermi, abbiamo questioni serissime anche perché stiamo attraversando un 

momento critico per quanto riguarda le discipline umanistiche, lo dico quasi con 

commozione: mentre si litiga sul ‘rotolo di carta igienica’, in questa Università noi stiamo 

passando da 4500 unità a 3500 unità sul territorio nazionale, cioè perderemo il 25% con 

investimenti bassissimi. Di fronte a queste questioni, dobbiamo dimostrare correttezza e 

avere il senso dello storicismo. Non sono stato presente a tutti i Consigli, non posso 

testimoniare: quindi sarei autorizzato a uscire e andarmene perché non c’ero. E me ne andrò. 

Credo comunque nel senso civile e nell’appartenenza istituzionale: ringrazio molto la 

Professoressa per aver mandato una lettera che ci induce a riflettere sui comportamenti. 

Ringrazio chi saprà, non rispondendo, dare prova di una volontà di riunificazione, e credo 

che, se tutti convergiamo in linea di massima con quanto espresso, credo che le ragioni di 

una difficile contesa possano essere ricomposte e rientrare nelle giuste dimensioni, in un 

dibattito che potrà avvenire in sedi diverse. Ma credo che si possa incrementare e nutrire un 

equivoco che – come in altre sedi è stato detto in quella brutta frase relativa ai tempi – 

annuncia altri passaggi, che mi auguro in questa Università, in queste stanze, nella nostra 

tradizione non vengano mai perpetrati. Se dovesse passare ad altra sfera, io penso che 

sarebbe il peggiore momento per i nostri studi. Chiedo scusa anche all’attuale 

verbalizzatrice, in quanto la messa in discussione degli argomenti della lettera non 

riguardano la persona, ma un altro ordine di problemi. Quindi io invito questo Consiglio a 

estinguere l’ambìto desiderio di ulteriori precisazioni e che tutto venga ricomposto e chiarito 

senza estendere a dismisura la discussione. Se si inizia una discussione su questo punto, lo 

dico, pregherei tutti quanti di riflettere sulle mie ‘sciocchezze’, e inviterei tutti quanti ad 

essere memori della nostra appartenenza ai Corsi di Laurea di Lettere e quindi ad attenersi 

allo stile e alla capacità che sono stati in grado di esprimere in passato». 
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Prende per qualche istante la parola la prof.ssa Cotrone per esprimere il suo consenso nei 

confronti del discorso pronunciato dal prof. Bronzini. Allude anche in maniera veloce alla 

sua convinzione di aver offerto nel verbale del 13 giugno 2017 le debite chiarificazioni in 

merito alla stesura dei verbali: «Volevo soltanto, nelle mie intenzioni, rendere omaggio alle 

giuste richieste della prof.ssa Labriola». 

La prof.ssa Labriola tenta di nuovo di interloquire.  

La prof.ssa Cotrone, secondo quanto richiesto e ampiamente motivato dal prof. Bronzini, 

non lascia spazio ad ulteriori confronti e dichiara, per quanto la riguarda, di ritenere chiuso 

il dibattito.  

Prende la parola la prof.ssa Porcelli per ringraziare i presenti e chiudere ufficialmente la 

seduta. 

La seduta è tolta alle ore 12.10. 

 
 
 
 
 
  Il Segretario                                                                    Il Coordinatore                                                                      

Prof.ssa Renata Cotrone                                                 Prof.ssa Maria Grazia Porcelli 
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