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                  Verbale n. 10 Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere a.a. 2016/2017 

                                      Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere 
                                                     (Seduta del 30 ottobre 2017) 

 
 

Il giorno lunedì 30 ottobre 2017, alle ore 9.45, in aula A, a seguito della convocazione del 
Decano prof. Francesco Fiorentino, si riunisce il Consiglio di Interclasse delle Lauree in 
Lettere per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
 1.    Comunicazioni del Decano 
 2.    Approvazione Scheda Monitoraggio Annuale a.a 2016-2017 
 3.    Richieste attribuzione crediti per attività formative a scelta 
 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                                                                          (P) 

CANFORA Davide                                                                           (P) 

COTRONE Renata                                                                           (G) 

DIMUNDO Rosa A.                                                                         (A) 

DISTASO Grazia                                                                              (G)  

ESPOSITO Costantino                                                                     (A) 

FIORENTINO Francesco                                                                 (P) 

IMPERIO Olimpia                                                                            (P) 

MASELLA Luigi                                                                              (A) 

PETROCELLI Corrado                                                                    (A) 

PINTO Pasquale M.                                                                          (P) 

SILVESTRINI Marina                                                                      (P) 

  TODISCO Luigi                                                                               (A) 

TOTARO Pietro                                                                                (P) 

VITELLI Francesco                                                                          (P) 

VOLPICELLA Angela                                                                      (G) 
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Proff. Associati 

ANDREASSI Mario                                                                         (G) 

AULISA Immacolata                                                                        (P) 

BONIFACINO Giuseppe                                                                  (P) 

BUTTI de LIMA Paulo F.                                                                 (P) 

CAGNAZZI Silvana                                                                         (A) 

CAMPIONE Ada                                                                              (A) 

CAROSELLA Maria                                                                         (G) 

CARRINO Annastella                                                                       (A) 

CASTELLANETA Stella                                                                  (A) 

CICCARELLI Irma                                                                           (P) 

COLAFRANCESCO Pasqua                                                            (A) 

CORFIATI Claudia                                                                           (P) 

DELL’AQUILA Giulia                                                                      (P) 

DILONARDO Paolo                                                                         (P) 

FELLE Antonio Enrico                                                                     (G) 

GIANNELLI Alessandra                                                                   (G) 

GRUMO Rosalina                                                                             (G) 

LABRIOLA Isabella                                                                          (P) 

LAVARRA Caterina                                                                           (P) 

NUZZO Donatella                                                                             (A) 

OTRANTO Rosa                                                                               (G) 

PAPPALARDO Ferdinando                                                               (A) 

PASCULLI Domenica                                                                       (G) 

PORCELLI Maria G.                                                                         (P) 

RAVASINI Ines                                                                                  (P) 

SANTELIA Stefania                                                                          (G) 

SASSE Barbara                                                                                  (P) 

SATTA Gino                                                                                       (G) 

SISTO Pietro                                                                                      (A) 

SORIANELLO Patrizia                                                                     (G) 

STRAMAGLIA Antonio                                                                    (G) 

TODISCO Elisabetta                                                                          (P) 
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Ricercatori 

BIANCO Rosanna                                                                            (P) 

BOSCO Carmela L. A.                                                                     (G) 

CAMPANALE Maria                                                                       (P) 

CARNEVALE Laura                                                                        (P) 

CONSIGLIO Cristina                                                                       (P) 

CRACA Clotilde                                                                               (A) 

DI LIDDO Isabella                                                                           (G) 

DRAGO Angela G.                                                                           (G) 

DRAGO Anna T.                                                                               (A) 

DURANTE Lea                                                                                (G) 

FIORETTI Paolo                                                                               (P) 

FORTUNATO Elisa                                                                          (P) 

INGROSSO Paola                                                                             (A) 

LEONARDI Andrea                                                                          (P) 

LORUSSO Silvia                                                                               (P) 

MATTEI Lorenzo                                                                              (G) 

MINERVINI Francesco                                                                     (P) 

NIGRO Giovanni                                                                               (P) 

PALMENTOLA Paola                                                                       (A) 

PEGORARI Daniele M.                                                                    (G) 

RUGGIERO Raffaele                                                                        (P) 

RUTIGLIANO Stefania                                                                    (P) 

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) 
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RICCO Roberto                                                                                (A) 

ROSSANO Veronica                                                                         (G) 

RUBERTO Antonella                                                                        (A) 

SANTORO Vito                                                                                (A) 

SPERKEN Christine                                                                         (P) 

 

 

Rapp. Studenti 

ALBERTO Selene                                                                             (A) 

CHIECHI Francesco                                                                          (A) 

COPPOLECCHIA Fabiana Pasqua                                                   (P) 

MAINO Carola                                                                                  (P) 

PASCALICCHIO Mariantonietta                                                      (A) 

PERELLI Giuseppe                                                                           (P) 

SANTORO Pasquale                                                                         (A) 

VERGINE Irene                                                                                 (P) 

ZUPO Paolo                                                                                       (P) 

 
Sono presenti n. 8 proff. ordinari, n. 13 proff. associati, n. 15 ricercatori, n. 2 proff. a 
contratto, n. 5 rappr. studenti;  sono giustificati n. 4 proff. ordinari, n. 11 proff. associati, n. 6 
ricercatori, n. 1 prof. a contratto; sono assenti n. 4 proff. ordinari, n. 8 proff. associati, n. 6  
ricercatori, n. 4 proff. a contratto, n. 4 rappr. studenti. 
Presiede il prof. Francesco Fiorentino; funge da segretario verbalizzante il prof. Pasquale 
Massimo Pinto 
 
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 Decano dichiara aperta e valida a tutti gli effetti 
la seduta.  

1. Comunicazioni del Decano	  

Il Decano informa il Consiglio che il prof. Pasquale Massimo Pinto è stato nominato 
professore universitario di I fascia. Da oggi è il nuovo Segretario verbalizzante del Consiglio 
di Interclasse delle Lauree in Lettere. 
Il Decano comunica che il prof. Corrado Petrocelli, già Preside della ex Facoltà di Lettere e 
Filosofia e già Rettore dell’Università di Bari, cesserà dalla carica di professore ordinario, 
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per dimissioni, a decorrere dal 1° novembre 2017. 
Il Decano dà notizia che il Coordinatore del Presidio della Qualità ha inviato una nota 
sull’avvio delle rilevazioni delle opinioni di studenti e docenti relativi alla didattica. Invita 
tutti i docenti e gli studenti  a compilare i questionari che saranno disponibili dal 1° 
novembre 2017. 
 
Alle ore 11.05 entra la dott.ssa Carnevale. 
 
2.	  Approvazione Scheda Monitoraggio Annuale a.a. 2016-2017 	  

Il Decano chiede di approvare la Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) per l’a.a. 
2016/2017 relativa ai Corsi di laurea L10, LM 14, LM 15, LM 65 afferenti al Consiglio di 
Interclasse delle Lauree in Lettere. 
Interviene la prof.ssa Ravasini per fornire qualche dettaglio ulteriore sul contenuto e le 
finalità della SMA. Interviene anche il prof. Bronzini per chiedere che in prossimità della 
approvazione della SMA dei prossimi anni accademici possano esserci momenti più 
articolati di illustrazione dei dati e di dibattito. L’auspicio del prof. Bronzini è ripreso dal 
prof. Vitelli, che ribadisce la necessità di rendere più accessibili i dati della scheda, non 
sempre di facile interpretazione. Interviene nuovamente la prof.ssa Ravasini per ricordare la 
scadenza del Riesame Ciclico (prima dell’estate 2018) e suggerisce che, in prossimità di tale 
scadenza, il Gruppo del Riesame possa illustrare i dati della SMA nel dettaglio. Nel 
frattempo ricorda come la SMA intenda “fotografare” la situazione dei Corsi dell’Interclasse 
di Lettere, attraverso il confronto con Corsi di Laurea analoghi di altre Università italiane e, 
in particolare, con quelli dell’area dell’Italia del Sud e delle isole. Ricorda anche come il 
Presidio di Qualità avesse invitato a fare particolare attenzione all’internazionalizzazione 
(numero degli studenti che partecipano al Programma Erasmus) e alla questione dei 40 cfu 
per gli studenti che passano dal I al II anno (di qui la necessità di una più attenta 
distribuzione degli insegnamenti nei semestri e di una revisione degli orari delle lezioni). 
Il Decano pone in votazione l’approvazione della Scheda Monitoraggio Annuale a.a. 2016-
2017. (allegato n.1) 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Alle ore 11.15 entra la prof.ssa Imperio. 
 
3. Richieste attribuzione crediti per attività formative a scelta      
 
Il Decano sottopone al Consiglio la richiesta del dott. Leonardi di attribuzione crediti 
formativi agli studenti di Lettere, curriculum Cultura letteraria dell’età moderna e 
contemporanea, partecipanti ad un ciclo di 4 seminari su “Incontri di Storia dell’Arte – 
Questioni e metodi” che si terranno il 22 e il 23 marzo 2018. 
Il Consiglio delibera, con la sola astensione del prof. Bronzini, di attribuire 2 cfu agli 
studenti partecipanti.  
Il Decano sottopone al Consiglio la richiesta del dott. Leonardi di attribuzione crediti 
formativi agli studenti di Lettere, curriculum Cultura letteraria dell’età moderna e 
contemporanea, partecipanti ad un viaggio di studio che si terrà dal 17 al 20 aprile 2018 a 
Bologna e Ferrara con la seguente linea tematica “ Virtuosi, conoscitori, collezionisti in età 
moderna: una grande ‘Officina’ tra questioni e metodi di ricerca . 
Il Consiglio delibera di attribuire 2 cfu agli studenti partecipanti. 
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Il Decano sottopone al Consiglio la richiesta della prof.ssa Recchia Luciani di attribuzione 
crediti per gli studenti partecipanti alla rassegna “Cinema ergo sum”, ciclo di sette 
proiezioni con lezioni introduttive tenute da docenti del Dipartimento di Studi Umanistici.  
Il Consiglio delibera di attribuire 1 cfu agli studenti di Scienze dello Spettacolo e di Lettere, 
curriculum in Cultura teatrale, partecipanti. 
 
Il Decano sottopone al Consiglio la richiesta della prof.ssa Ravasini di attribuzione n. 3 cfu  
agli studenti di Lettere, Filologia moderna e Scienze dello spettacolo partecipanti al 
“Percorso di formazione del giovane pubblico pugliese” organizzato anche questo anno dal 
Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito della convenzione stipulata con il dipartimento LeLiA. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Decano sottopone al Consiglio il programma dei 4 inconti su “Lezioni aperte del gruppo 
di studio sulla cultura pop” che si terrà tra ottobre e dicembre 2017 e che prevede il 
riconoscimento di 1 cfu per gli studenti del triennio e delle magistrali partecipanti. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Decano sottopone al Consiglio la richiesta della prof.ssa Silvestrini di attribuzione n. 0,50 
cfu  agli studenti del triennio e delle magistrali partecipanti all’incontro “L’Università di 
Bari con il sito archeologico di Faragola” che si terrà il 31.10.2017 presso il Salone degli 
Affreschi dell’Università di Bari.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Decano sottopone al Consiglio la richiesta del prof. Zecca che chiede l’attribuzione di 
crediti formativi per gli studenti partecipanti al ciclo di incontri cinematografici 
“Cinepalium” che si terrà a Palo del Colle dal 14 al 18 novembre 2017.  
Il Consiglio attribuisce 1 cfu per gli studenti delle Lauree in Scienze dello Spettacolo e 
Lettere, curriculum in Cultura teatrale. 
 
Interviene la prof.ssa Ravasini per ricordare come sia necessario che la Giunta 
dell’Interclasse stabilisca prossimamente una serie di criteri omogenei per l’attribuzione di 
cfu in relazione alle diverse tipologie di attività proposte. 
 
 
4. Varie ed eventuali 
 
Il Decano comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Elisabetta Todisco richiesta di 
attribuzione del titolo di Cultore della materia alla dott.ssa Nadia De Caro, nata a Bari 
l’11/05/1980, per l’insegnamento di Storia romana (L-ANT/03) del corso di laurea in 
Lettere. 
Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa Nadia De Caro, approva all’unanimità la 
proposta e trasmette la delibera al Dipartimento LeLiA. 
 
Il Decano comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Elisabetta Todisco richiesta di 
attribuzione del titolo di Cultore della materia alla dott.ssa Nadia De Caro, nata a Bari 
l’11/05/1980, per l’insegnamento di Storia delle istituzioni e della societàromana (L-
ANT/03) del corso di laurea in Filologia moderna. 
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Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa Nadia De Caro, approva all’unanimità la 
proposta e trasmette la delibera al Dipartimento LeLiA. 
 

   Il prof. Fiorentino ricorda a tutti che martedì 31 ottobre 2017 si terrà l’elezione del 
Coordinatore dell’Interclasse delle Lauree in Lettere e che è pervenuta un’unica candidatura, 
quella della prof.ssa Claudia Corfiati. 

   Interviene anche il prof. Bronzini per ringraziare la prof.ssa Maria Grazia  Porcelli per il 
lavoro svolto come Coordinatrice e per invitare il prossimo Coordinatore a fare in modo che 
il Consiglio non sia soltanto il luogo di produzione dei dati richiesti dalle varie occasioni di 
monitoraggio e valutazioni, ma che torni ad essere un organo di discussione culturale e 
confronto programmatico. Invita anche i Direttori dei due Dipartimenti i cui docenti 
afferiscono all’Interclasse a collaborare per una più accurata programmazione. Ricorda 
infine il drastico calo nell’organico dei docenti delle disciplina afferenti all’Area CUN 10. 

   Il prof. Fiorentino si unisce all’invito del prof. Bronzini e sottolinea le difficoltà della  
situazione presente nonché l’impegno richiesto per superarle. 
 

La seduta è tolta alle ore 10.30. 

 

 

 

 
	  
   Il Segretario                                                                     Il Decano	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

   Prof. Pasquale Massimo Pinto                                        Prof. Francesco Fiorentino 

 

 

 

 

 

 


