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                  Verbale n. 1  Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere a.a. 2017/2018 

                                      Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere 

                                                     (Seduta del 1° dicembre 2017) 

 

 

Il giorno venerdì 1° dicembre 2017, alle ore 15.30, in aula I, a seguito della convocazione 

della prof.ssa Claudia Corfiati, si riunisce il Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

 1.    Approvazione verbali del 22 settembre e del 30 ottobre 2017 

 2.    Comunicazioni del Coordinatore 

 3.    LM 65 – Scienze dello spettacolo - Nuovo ordinamento 

 4.    Certificazioni linguistiche 

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

 6.    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.                                                                         (A) 

DISTASO Grazia                                                                              (A)  

ESPOSITO Costantino                                                                     (A) 

FIORENTINO Francesco                                                                 (P) 

IMPERIO Olimpia                                                                            (P) 

MASELLA Luigi                                                                              (A) 

PINTO Pasquale M.                                                                          (P) 

SILVESTRINI Marina                                                                      (P) 

TODISCO Luigi                                                                               (A) 

TOTARO Pietro                                                                                (G) 

VITELLI Francesco                                                                          (P) 

VOLPICELLA Angela                                                                      (G) 
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Proff. Associati 

ANDREASSI Mario                                                                         (P) 

AULISA Immacolata                                                                        (A) 

BISIGNANI Adelina                                                                        (P) 

BONIFACINO Giuseppe                                                                  (P) 

BUTTI de LIMA Paulo F.                                                                 (A) 

CAGNAZZI Silvana                                                                         (A) 

CAMPANALE Maria                                                                       (G) 

CAMPIONE Ada                                                                              (A) 

CAROSELLA Maria                                                                         (G) 

CARRINO Annastella                                                                       (A) 

CASTELLANETA Stella                                                                  (G) 

CICCARELLI Irma                                                                           (G) 

CORFIATI Claudia                                                                           (P) 

DE CEGLIA Paolo Francesco                                                           (A) 

DILONARDO Paolo                                                                         (P) 

FELLE Antonio Enrico                                                                     (G) 

GRUMO Rosalina                                                                             (G) 

LABRIOLA Isabella                                                                          (P) 

NUZZO Donatella                                                                             (A) 

OTRANTO Rosa                                                                               (G) 

PAPAGNA Elena                                                                               (A) 

PASCULLI Domenica                                                                       (A) 

PEGORARI Daniele M.                                                                    (P) 

PORCELLI Maria G.                                                                         (P) 

RAVASINI Ines                                                                                  (G) 

SANTELIA Stefania                                                                          (G) 

SASSE Barbara                                                                                  (A) 

SATTA Gino                                                                                       (G) 

SPAGNOLO Carlo                                                                             (P) 

SISTO Pietro                                                                                      (P) 

SORIANELLO Patrizia                                                                     (G) 

STRAMAGLIA Antonio                                                                    (P) 

TODISCO Elisabetta                                                                          (G) 
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Ricercatori 

BIANCO Rosanna                                                                            (P) 

BOSCO Carmela L. A.                                                                     (G) 

CARNEVALE Laura                                                                        (G) 

CONSIGLIO Cristina                                                                       (P) 

CRACA Clotilde                                                                               (A) 

DI LIDDO Isabella                                                                           (A) 

DRAGO Angela G.                                                                           (G) 

DRAGO Anna T.                                                                               (G) 

DURANTE Lea                                                                                (G) 

FIORETTI Paolo                                                                               (A) 

FORTUNATO Elisa                                                                          (P) 

INGROSSO Paola                                                                             (P) 

LEONARDI Andrea                                                                          (P) 

LORUSSO Silvia                                                                               (P) 

MATTEI Lorenzo                                                                              (G) 

MINERVINI Francesco                                                                     (P) 

NIGRO Giovanni                                                                               (A) 

PALMENTOLA Paola                                                                       (A) 

PONZIO Julia                                                                                    (G) 

RUGGIERO Raffaele                                                                        (G) 

RUTIGLIANO Stefania                                                                    (P) 

SCHIANO Claudio                                                                           (P) 

TRIZIO Michele                                                                               (A) 

TROMBETTA Maristella                                                                 (A) 

VIEL Riccardo                                                                                  (P) 

ZECCA Federico                                                                               (P) 

 

Proff. A Contratto 

BERNI Flora                                                                                     (A) 

COLAFRANCESCO Pasqua                                                            (A) 

DE MARTINO Delio                                                                        (P) 

PELLEGRINO Anna                                                                         (G) 
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RUBERTO Antonella                                                                        (G) 

SALVEMINI Biagio                                                                         (A) 

SANTORO Vito                                                                                (A) 

SAPONARI Angela Bianca                                                              (A) 

SPERKEN Christine                                                                         (P) 

 

 

Rapp. Studenti 

ALBERTO Selene                                                                             (P) 

CHIECHI Francesco                                                                          (P) 

COPPOLECCHIA Fabiana Pasqua                                                   (A) 

MAINO Carola                                                                                  (A) 

PASCALICCHIO Mariantonietta                                                      (P) 

PERELLI Giuseppe                                                                           (A) 

SANTORO Pasquale                                                                         (A) 

VERGINE Irene                                                                                 (P) 

ZUPO Paolo                                                                                       (G) 

 

Sono presenti n. 8 proff. ordinari, n. 11 proff. associati, n. 11 ricercatori, n. 1 prof. a 

contratto, n. 4 rappr. studenti;  sono giustificati n. 2 proff. ordinari, n. 12 proff. associati, n. 8 

ricercatori, n. 3 proff. a contratto, sono giustificati n.1 rappr. studenti; sono assenti n. 5 proff. 

ordinari, n. 10 proff. associati, n. 7  ricercatori, n. 5 proff. a contratto, n. 4 rappr. studenti. 

Presiede la prof.ssa Claudia Corfiati; 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 Coordinatore dichiara aperta e valida a tutti gli 

effetti la seduta.  

1. Approvazione verbali del 22 settembre e del 30 ottobre 2017 

Il Coordinatore comunica preliminarmente al Consiglio che, contrariamente a quanto 

previsto dall’o.d.g., il verbale del Consiglio di Interclasse del 22 settembre 2017 non può 

essere approvato in quanto non è stato possibile tenere presenti le richieste di modifica 

giunte in mattinata e che pertanto tale verbale sarà rimesso in approvazione nella prossima 

seduta. Pone invece in approvazione il verbale del Consiglio del 30 ottobre 2017 già inviato 
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per posta elettronica a tutti i membri del Consiglio.  

Il Consiglio approva all’unanimità.  
 

 

Alle ore 15.40  entrano  la prof.ssa Rutigliano e gli studenti Pascalicchio e Chiechi. 

 

2. Comunicazioni del Coordinatore 

Il Coordinatore comunica al Consiglio che il prof. Gino Satta ha preso servizio come professore 

associato di Antropologia dal 2 ottobre 2017 presso il Dipartimento LELIA e saluta il suo ingresso 

nell’organico dell’Interclasse. Comunica altresì che, in seguito alla conclusione di procedure 

concorsuali, hanno preso servizio come professori associati tre professori afferenti all’Interclasse: 

prof.ssa Campanale, prof. de Ceglia, prof. Pegorari. A tutti loro vanno gli auguri di buon lavoro. 

 

La seconda comunicazione riguarda l’avvio delle procedure relative al “Percorso formativo 24 cfu” 

presso il Dipartimento FORPSICOM e a questo proposito il Coordinatore segnala la pagina ad esso 

dedicata nel sito del  Dipartimento FORPSICOM, nonché i link che sono stati attivati nelle pagine 

dei corsi di laurea in Lettere per rispondere alle domande più frequenti di quanti intendono iscriversi 

al Percorso. Il Coordinatore invita, inoltre, i componenti del Consiglio interessati a rintracciare e 

conservare i programmi dei propri corsi, talora risalenti negli anni, che possano eventualmente essere 

utili ai laureati che abbiano bisogno di certificare cfu già acquisiti nei propri corsi di studio.  

 

Il Coordinatore comunica poi che è stato attivato un indirizzo di posta elettronica specificamente 

riservato alle questioni relative all’Interclasse (intcl.lettere@uniba.it). 

 

Il Coordinatore dà notizia, quindi, della riunione della Giunta dell’Interclasse tenutasi il 15 novembre 

2017, all’interno della quale sono stati avviati due percorsi di lavoro. Il primo riguarda la definizione 

della parte del regolamento didattico relativa alle attività formative a scelta (modalità domanda, 

richiesta cfu, tipi di attività ammesse, registrazione dei cfu, ecc.); a tal fine è stata formata, 

all’interno della Giunta, una commissione composta dal Coordinatore, dalla prof.ssa Ravasini e dalla 

studentessa Pascalicchio. Il secondo riguarda la necessità di ridisegnare il sito dei Corsi di Laurea per 

migliorarne visibilità e fruibilità; in una prima fase si occuperà di questa esigenza, all’interno della 

Giunta, il Cordinatore insieme con il prof. Schiano e lo studente Zupo. Il Coordinatore aggiunge di 

aver proposto in Giunta anche la definizione di un calendario delle riunioni della Giunta e del 

Consiglio fino a giugno 2018; anticipa inoltre che le riunioni del Consiglio si terranno di regola, 

salvo cambiamenti dovuti ad urgenze o necessità specifiche, di lunedì. 

 

La comunicazione successiva riguarda la pubblicazione del bando del Progetto Erasmus. Il 

Coordinatore sollecita i componenti del Consiglio a dare massima pubblicità al bando e a invitare gli 

studenti alla partecipazione. Ricorda che il bando sarà presentato presso il Dipartimento LELIA l’11 

dicembre alle 10.30 e auspica che si possa organizzare un incontro dedicato specificamente agli 

studenti dei Corsi di laurea in Lettere che veda la partecipazione di docenti responsabili di accordi 

Erasmus. 

 

Il Coordinatore rende poi noto che il prof. Davide Canfora ha cambiato l’afferenza al settore 

scientifico-disciplinare, da Filologia della letteratura italiana (L-FIL-LET/13) a Letteratura italiana 

(L-FIL-LET/10), sottolineando l’utilità del passaggio per l’organizzazione didattica. 

 

L’ultima comunicazione riguarda l’imminente avvio dei corsi dell’ “Orientamento consapevole” 

rivolti agli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori, la cui organizzazione pertiene in realtà ai 

Dipartimenti: il Coordinatore, tuttavia, coglie l’occasione per suggerire ai docenti responsabili 

dell’ambito di dare vita, alla fine del percorso, a un momento di riflessione comune anche all’interno 

del Consiglio. 

 

mailto:intcl.lettere@uniba.it
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3. LM 65 – Scienze dello spettacolo – Nuovo ordinamento 

 

Il Coordinatore  ricorda come i docenti responsabili del gruppo del Riesame della LM 65 

(prof.sse Porcelli e Ravasini) hanno da tempo segnalato la necessità di una riforma 

dell’Ordinamento Didattico del corso di Scienze dello spettacolo. Accogliendo questo 

suggerimento apre la discussione invitando la prof.ssa Porcelli ad esporre le motivazioni 

della loro richiesta. Prende la parola la prof.ssa Porcelli che, dopo aver sottolineato le alterne 

vicende del corso di laurea, che nel giro di due anni si è trovato prima escluso dalle tabelle 

dei corsi utili all’accesso delle classi di concorso per l’insegnamento delle materie letterarie, 

per poi essere reinserito nelle nuovissime tabelle ministeriali, propone di lavorare su due 

binari: assicurare l’accesso ai FIT e potenziare una formazione specialistica nel settore dello 

spettacolo con particolare attenzione alla produzione teatrale. Per questo è stato avviato un 

dialogo con l’Accademia delle Belle Arti di Bari con lo scopo di arrivare alla formulazione 

di un percorso per un titolo congiunto (a breve ci sarà un incontro con il Direttore 

dell’Accademia). Una difficoltà è rappresentata dalla diversità dei settori scientifico 

disciplinari; un grande vantaggio  invece dalla possibilità  di inserire nei piani di studio 

laboratori specialistici e fortemente caratterizzanti. Viene proposta la seguente Commissione 

che cominci a lavorare da subito sul piano di studi : prof.ssa Corfiati, prof.ssa Ravasini, 

prof.ssa Porcelli, dott. Zecca. 

Il Coordinatore in mancanza di altri interventi pone in approvazione la proposta. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

4. Certificazioni linguistiche 

 

Il Coordinatore ricorda che nel Consiglio di Interclasse del 30 novembre 2016 fu sollevata dagli 

studenti la questione delle certificazioni linguistiche rilasciate con adeguata documentazione da 

istituti autorizzati, se cioè tali certificazioni possano essere riconosciute come titolo dai corsi di 

Laurea in Lettere per l’acquisizione di cfu, in sostituzione dei laboratori linguistici ovvero come 

attività formativa a scelta. Il Coordinatore invita il Consiglio, più che a prendere decisione, a 

riflettere ancora sulla questione, ricordando come sulle cosiddette “attività a scelta” sia stata 

programmata una ridefinizione affidata a un’apposita commissione. Invita poi tutti i responsabili dei 

laboratori linguistici ad avviare una riflessione sugli obiettivi formativi dei laboratori, anche in 

relazione alla compilazione dei “syllabi” prevista dalla SUA. Il Coordinatore sottolinea infatti, come 

il Regolamento didattico da una parte descriva il laboratorio linguistico come il laboratorio che 

consente l’acquisizione di un livello standard della lingua, dall’altra tenda a connetterlo 

all’insegnamento delle letterature e a farne un complemento necessario. Solo dopo questi preliminari 

chiarimenti sarà possibile occuparsi dell’eventuale riconoscimento delle certificazioni linguistiche 

esterne. 

 

Prende la parola la prof.ssa Elisa Fortunato che si dichiara d’accordo con quanto proposto dal 

Coordinatore. Interviene il prof. Vitelli per chiedere se il problema delle certificazioni linguistiche 

debba essere considerato solo in rapporto alle lingue straniere e se non si debba procedere a una 

riflessione analoga anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana, che va considerato 

come aspetto estremamente importante. A questo proposito, aggiunge, si deve tornare a riflettere 

sulla formula che prevede di abbinare alla letteratura italiana 3 cfu da dedicare alla lingua italiana, in  

considerazione soprattutto dell’alto numero di studenti a cui è destinato l’insegnamento, che non 

sempre permette di raggiungere risultati soddisfacenti.  
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Interviene il prof. Bronzini che sottolinea come le questioni sollevate dal prof. Vitelli siano degne 

della massima attenzione. Aggiunge che, in merito alla richiesta degli studenti, è necessario in primo 

luogo definire precisamente quali titoli e certificazioni esterni possano essere oggetto di 

riconoscimento di cfu e ricorda che in particolare le certificazioni linguistiche hanno una validità 

temporale limitata. Richiama, inoltre, la necessità di stabilire preventivamente che livello di 

conoscenza della lingua i laboratori dei corsi di laurea in Lettere possano certificare. Sottolinea, poi, 

come l’insegnamento della lingua e della letteratura, anche nel caso della letteratura italiana, 

debbano essere considerati come insegnamenti che pertengono a settori distinti; nel caso delle lingue 

straniere, in particolare, ricorda come si debba considerare il loro apprendimento non come 

professionalizzante ma come acquisizione fondamentale per gli studenti di qualsiasi corso di laurea. 

Conclude ribadendo che il problema delle certificazioni non riguarda però solo le lingue straniere ma 

un’ampia gamma di attività extra curricolari e invita infine i docenti dei settori interessati, inclusa la 

prof.ssa Carosella per l’insegnamento della lingua italiana, a formare una commissione in merito alle 

questioni sollevate dal prof. Vitelli. 

 

Prende dunque la parola il prof. Fiorentino, che si dichiara d’accordo con l’intervento del prof. 

Bronzini e richiama l’attenzione sul problema della lingua italiana scritta, anche in relazione alla 

stesura delle tesi di laurea. Propone pertanto di incrementare, nei limiti del possibile e con le risorse 

disponibili (tramite contratti a dottorandi, per esempio), le occasioni di esercitazione nella scrittura 

della lingua italiana. 

 

Interviene il prof. Stramaglia per segnalare in aggiunta che tra gli argomenti di riflessione sulle 

certificazioni dovrà essere inclusa anche la certificazione della conoscenza della lingua latina, per la 

quale è stato da poco individuato uno standard condiviso e che da quest’anno è applicata, in via 

sperimentale, in alcuni istituti superiori pugliesi. 

 

Interviene la prof.ssa Cotrone per chiedere di fare chiarezza sulla natura dei laboratori di scrittura 

interni all’insegnamento di letteratura italiana di 3 cfu, istituiti in base a una delibera del Consiglio di 

Interclasse, se cioè tali laboratori vanno considerati effettivamente come interni a corsi di 12 cfu 

ovvero esterni e in tal caso a discrezione dello studente. 

 

Riprende la parola il prof. Vitelli per sottolineare come sia evidente che, allo stato attuale, i 

laboratori di scrittura vanno considerati come dei crediti degli insegnamenti di letteratura italiana, 

per ragioni giuridiche, poiché rientrano nel monte ore del docente. Per questa ragione, le relative ore 

non possono essere affidate per contratto a figure diverse dal docente. 

 

Intervengono nuovamente anche i professori Bronzini, Fiorentino e Cotrone per ribadire come sia 

necessario riorganizzare i laboratori di lingua italiana e i loro crediti in relazione all’insegnamento di 

letteratura italiana. La prof.ssa Cotrone ricorda anche come l’Ateneo avesse tentato di realizzare un 

progetto, poi non realizzato, mirante all’istituzione di laboratori di lingua italiana e di lingue 

straniere della durata di 50 ore grazie ai fondi del tutorato. 

 

Conclusivamente, il Coordinatore ringrazia quanti sono intervenuti nella discussione e sottolinea 

come il problema del riconoscimento di cfu connesso con le certificazioni esterne e le misure per 

colmare il debito degli studenti in lingua italiana siano questioni da trattare separatamente. 

 

 
  

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

 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Caterina Lavarra richiesta 

di attribuzione del titolo di Cultore della materia alla dott.ssa Clotilde Maria Concetta 

Pomes, nata ad Ostuni (BR) l ‘1/07/1955, per l’insegnamento di Storia medievale (M-STO- 
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/01) del corso di laurea in Lettere. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa Clotilde Maria Concetta Pomes, approva 

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

 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte del prof. Antonio Stramaglia richiesta di 

attribuzione del titolo di Cultore della materia al prof. Luigi Piacente, nato a Bari il 

19/08/1945, per l’insegnamento di Letteratura latina (L-FIL-LET/04) del corso di laurea in 

Filologia moderna. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti del  prof. Luigi Piacente, approva all’unanimità la 

proposta e trasmette la delibera al Dipartimento LeLiA. 

 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Grazia Distaso richiesta di 

attribuzione del titolo di Cultore della materia alla dott.ssa Francesca Chionna, nata a 

Manduria (TA) il 24/05/1989, per l’insegnamento di Letteratura italiana (L-FIL-LET/10) del 

corso di laurea in Lettere. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa Francesca Chionna, approva all’unanimità 

la proposta e trasmette la delibera al Dipartimento LeLiA. 

 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Grazia Distaso richiesta di 

attribuzione del titolo di Cultore della materia alla dott.ssa Gabriella Capozza, nata a Bari il 

19/05/1971, per l’insegnamento di Letteratura italiana (L-FIL-LET/10) del corso di laurea in 

Lettere. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa Gabriella Capozza, approva all’unanimità la 

proposta e trasmette la delibera al Dipartimento LeLiA. 

 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte del prof. Pasquale Massimo Pinto 

richiesta di attribuzione del titolo di Cultore della materia al dott. Sergio Brillante, nato a 

Telese Terme (BN) il 07/11/1988, per l’insegnamento di Storia della filologia e della 

tradizione classica (L-FIL-LET/05) del corso di laurea in Lettere. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti del dott. Sergio Brillante, approva all’unanimità la 

proposta e trasmette la delibera al Dipartimento LeLiA. 

 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte del prof. Pasquale Massimo Pinto 

richiesta di attribuzione del titolo di Cultore della materia al dott. Sergio Brillante, nato a 

Telese Terme (BN) il 07/11/1988, per l’insegnamento di  Testi classici in età bizantina (L-

FIL-LET/05) del corso di laurea in Filologia, letterature e storia dell’antichità. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti del dott. Sergio Brillante, approva all’unanimità la 

proposta e trasmette la delibera al Dipartimento DISUM. 

 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte del prof. Pasquale Massimo Pinto 

richiesta di attribuzione del titolo di Cultore della materia al dott. Sergio Brillante, nato a 

Telese Terme (BN) il 07/11/1988, per l’insegnamento di Filologia greca e latina (L-FIL-

LET/05) del corso di laurea in Filologia, letterature e storia dell’antichità. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti del dott. Sergio Brillante, approva all’unanimità la 

proposta e trasmette la delibera al Dipartimento DISUM. 
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6. Varie ed eventuali 

Il Coordinatore dà notizia che la prof.ssa Rosalba Dimundo ha presentato domanda di 

rinuncia a tenere nel II semestre l’insegnamento di Storia della lingua latina.  

La prof.ssa Graziana Brescia, in servizio  presso dipartimento DISUM dal 1° novembre 

2017, si è resa disponibile a ricoprire il suddetto insegnamento. 

Il Coordinatore chiede poi al Consiglio di approvare il riconoscimento di cfu per la 

partecipazione degli studenti a due iniziative, previa verifica della partecipazione nelle 

modalità previste e comunicazione da parte dei docenti organizzatori dell’elenco dei 

partecipanti. 

La prima richiesta è quella della prof.ssa Lorella Bosco che chiede il riconoscimento di 1 cfu 

per gli studenti che hanno partecipato al workshop “Il racconto nella letteratura tedesca 

contemporanea” che si è tenuto il 21 e il 22 novembre 2017. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

La seconda richiesta è giunta dal prof. Federico Zecca che chiede il riconoscimento di 0,50 

cfu per gli studenti che hanno partecipato al seminario di studi “Giovani si diventa! La 

rappresentazione delle culture giovanili nel cinema italiano ” che si è tenuto il 21 novembre 

scorso. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 16.45. 

 

 

 

 

 
   Il Segretario                                                                           Il Coordinatore                                                                      

   Prof. Pasquale Massimo Pinto                                               Prof.ssa  Claudia Corfiati 

 

 

 

 


