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                  Verbale n. 2  Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere a.a. 2017/2018 

                                      Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere 
                                                     (Seduta del 15 gennaio 2018) 

 
 

Il giorno lunedì 15 gennaio 2018, alle ore 15.15, 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 1° dicembre 2017 
 2.    Comunicazioni del Coordinatore 
 3.    Nuovo ordinamento LM 65 – Scienze dello spettacolo -  
 4.    Richieste attribuzione crediti per attività formative a scelta 
 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 

BERTELLI Gioia                                                                              (A) 

BRONZINI Stefano                                                                          (P) 

CANFORA Davide                                                                           (G) 

COTRONE Renata                                                                           (P) 

DIMUNDO Rosa A.                                                                         (P) 

DISTASO Grazia                                                                              (P)  

ESPOSITO Costantino                                                                     (A) 

FIORENTINO Francesco                                                                 (G) 

IMPERIO Olimpia                                                                            (P) 

MASELLA Luigi                                                                              (A) 

PINTO Pasquale M.                                                                          (P) 

SILVESTRINI Marina                                                                      (P) 

TODISCO Luigi                                                                               (A) 

TOTARO Pietro                                                                                (A) 

VITELLI Francesco                                                                          (P) 

VOLPICELLA Angela                                                                      (G) 
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Proff. Associati 

ANDREASSI Mario                                                                         (P) 

AULISA Immacolata                                                                        (P) 

BISIGNANI Adelina                                                                         (P) 

BONIFACINO Giuseppe                                                                  (P) 

BRESCIA Graziana                                                                           (P) 

BUTTI de LIMA Paulo F.                                                                 (G) 

CAGNAZZI Silvana                                                                         (A) 

CAMPANALE Maria                                                                        (P) 

CAMPIONE Ada                                                                              (A) 

CAROSELLA Maria                                                                         (G) 

CARRINO Annastella                                                                       (A) 

CASTELLANETA Stella                                                                  (A) 

CICCARELLI Irma                                                                           (P) 

CORFIATI Claudia                                                                            (P) 

DE CEGLIA Paolo Francesco                                                           (A) 

DILONARDO Paolo                                                                          (P) 

FELLE Antonio Enrico                                                                      (P) 

GRUMO Rosalina                                                                             (G) 

LABRIOLA Isabella                                                                          (P) 

LAVARRA Caterina                                                                          (G) 

NUZZO Donatella                                                                             (P) 

OTRANTO Rosa                                                                               (P) 

PAPAGNA Elena                                                                               (P) 

PASCULLI Domenica                                                                       (P) 

PEGORARI Daniele M.                                                                    (P) 

PORCELLI Maria G.                                                                         (P) 

RAVASINI Ines                                                                                  (P) 

SANTELIA Stefania                                                                          (A) 

SASSE Barbara                                                                                  (P) 

SATTA Gino                                                                                      (G) 

SPAGNOLO Carlo                                                                             (A) 

SISTO Pietro                                                                                      (G) 
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SORIANELLO Patrizia                                                                     (G) 

STRAMAGLIA Antonio                                                                    (P) 

TODISCO Elisabetta                                                                          (P) 

 

Ricercatori 

BIANCO Rosanna                                                                            (G) 

BOSCO Carmela L. A.                                                                     (G) 

CARNEVALE Laura                                                                        (P) 

CONSIGLIO Cristina                                                                       (P) 

CRACA Clotilde                                                                              (A) 

DI LIDDO Isabella                                                                           (P) 

DRAGO Angela G.                                                                           (G) 

DRAGO Anna T.                                                                               (A) 

DURANTE Lea                                                                                 (P) 

FIORETTI Paolo                                                                               (A) 

FORTUNATO Elisa                                                                          (P) 

INGROSSO Paola                                                                             (P) 

LEONARDI Andrea                                                                          (P) 

LORUSSO Silvia                                                                              (G) 

MATTEI Lorenzo                                                                              (A) 

MINERVINI Francesco                                                                     (G) 

NIGRO Giovanni                                                                               (P) 

PALMENTOLA Paola                                                                       (P) 

PONZIO Julia                                                                                    (A) 

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) 
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COLAFRANCESCO Pasqua                                                            (A) 

DE MARTINO Delio                                                                        (G) 

PELLEGRINO Anna                                                                         (G) 

RUBERTO Antonella                                                                        (G) 

SALVEMINI Biagio                                                                          (A) 

SANTORO Vito                                                                                 (A) 

SAPONARI Angela Bianca                                                               (A) 

SPERKEN Christine                                                                          (G) 

 

 

Rapp. Studenti 

ALBERTO Selene                                                                             (P) 

CHIECHI Francesco                                                                          (P) 

COPPOLECCHIA Fabiana Pasqua                                                   (A) 

MAINO Carola                                                                                  (A) 

PASCALICCHIO Mariantonietta                                                      (G) 

PERELLI Giuseppe                                                                           (A) 

SANTORO Pasquale                                                                         (A) 

VERGINE Irene                                                                                 (P) 

ZUPO Paolo                                                                                       (G) 

 
Sono presenti n. 8 proff. ordinari, n. 21 proff. associati, n. 13 ricercatori, n. 3 rappr. studenti;  
sono giustificati n. 3 proff. ordinari, n. 6 proff. associati, n. 6 ricercatori, n. 4 proff. a 
contratto, sono giustificati n. 2 rappr. studenti; sono assenti n. 5 proff. ordinari, n. 7 proff. 
associati, n. 7  ricercatori, n. 4 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 1° dicembre 2017 

Il Coordinatore pone in approvazione il verbale del 22 settembre 2017 già inviato per posta 
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elettronica a tutti i membri del Consiglio.  
Il Consiglio approva all’unanimità.  
Il Coordinatore pone in approvazione il verbale  del 1° dicembre 2017 già inviato per posta 
elettronica a tutti i membri del Consiglio.  
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
Alle ore 15.20 entrano le proff.  Papagna e Todisco. 
Alle ore 15.22 entra la prof.ssa Di Liddo. 
Alle ore 15.24 entra la prof.ssa Silvestrini.  
 
2. Comunicazioni del Coordinatore 

Il Coordinatore comunica che è stato fissato al 31 gennaio 2018, alle ore 9.30, lo 
svolgimento del test dei saperi essenziali e fornisce alcuni elementi di informazione relativi 
all’organizzazione. Invita i componenti del Consiglio a proporsi per l’assistenza durante lo 
svolgimento del test volontari; si propongono, per il momento i proff. Porcelli, Viel, 
Fortunato, Sasse. 
Il Coordinatore informa il Consiglio dei dati disponibili, in base a una prima ricognizione, 
sul numero degli studenti immatricolati ai corsi afferenti all’Interclasse di Lettere. Risultano 
attualmente iscritti 527 studenti al primo anno della Laurea Triennale in Lettere (L 10): il 
Coordinatore segnala le implicazioni che l’alto numero di iscritti avrà nella definizione del 
numero dei garanti. Gli studenti immatricolati sono così distribuiti: 94 per il curriculum di 
Cultura Letteraria dell’Antichità; 365 per il curriculum di Cultura Letteraria dell’Età 
Moderna e Contemporanea; 68 per il curriculum di Cultura Teatrale. Per quanto riguarda le 
lauree magistrali, i dati disponibili sono: 18 iscritti alla Laura Magistrale in Filologia, 
Letterature e Storia dell’Antichità (LM 15); 92 iscritti alla Laurea Magistrale in Filologia 
Moderna (LM 14); 13 iscritti alla Laurea Magistrale in Scienze dello Spettacolo (LM 65). 
Il Coordinatore comunica che sono stati in gran parte risolti i problemi che si sono verificati 
nel sistema Esse3 e che riguardavano alcuni esami delle lauree magistrali non visibili nel 
libretto elettronico di alcuni studenti. Sottolinea dunque la necessità di individuare 
esattamente il punto, nelle varie fasi di acquisizione dei dati, in cui si è originato il 
problema. 
Il Coordinatore dà conto poi dell’incontro dedicato alla promozione dei progetti Erasmus, 
tenutosi il 19 dicembre 2017 e lamenta la limitata partecipazione degli studenti (una ventina 
in tutto). Segnala inoltre come nello scorso anno accademico il numero degli studenti che 
hanno presentato domanda (40) si sia, per varie ragioni, dimezzato se si guarda agli studenti 
che sono in effetti partiti. 
Il Coordinatore informa, infine, il Consiglio di aver proceduto all’individuazione, sulla base 
dei componenti dei Gruppi del Riesame, di un gruppo ristretto per l’assicurazione della 
qualità della didattica dei corsi di Lettere, che possa collaborare in maniera assidua col 
Coordinatore soprattutto per l’aggiornamento delle SUA e per gli incontri con i cosiddetti 
“portatori di interesse”. Il gruppo è così composto: prof. Dilonardo per la LM in Filologia 
Moderna; prof.ssa Otranto per la LM in Filologia, Letterature e Storia dell’Antichità; 
prof.ssa Porcelli per la LM in Scienze dello Spettacolo; proff. Minervini e Rutigliano per la 
LT in Lettere. 
Alle ore 15.25 entra la prof.ssa Imperio. 
Alle ore 15.26 entra la prof.ssa Labriola. 
Alle ore 15.30 entrano i proff. Bronzini e Stramaglia. 
 . 
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3. Nuovo ordinamento LM 65 – Scienze dello spettacolo –  
 
Prima di porre in approvazione il nuovo ordinamento della LM 65, il Coordinatore ricorda 
come nel consiglio del primo dicembre era stata accolta e approvata la proposta della 
Prof.ssa Porcelli di avviare una revisione dell'ordinamento didattico della Laurea Magistrale 
in Scienze dello Spettacolo (LM 65). Gli obiettivi che ci era posti erano: da una parte 
ripristinare la possibilità per gli studenti di quel percorso di accedere, senza dover 
aggiungere troppi esami sovrannumerari, alle classi di concorso per l'insegnamento nella 
scuola secondaria di primo e secondo grado; dall'altra rafforzare in senso specialistico e 
professionalizzante il percorso formativo puntando ad una possibile collaborazione con 
l'Accademia delle Belle arti.  I due obiettivi si sono rivelati inconciliabili, e i tempi a 
disposizione per procedere ad una revisione sostanziale dell'offerta formativa troppo ristretti, 
sicché anche alla luce di una riflessione complessiva sul nostro percorso di studi dal triennio 
alle magistrali quello che viene proposto è solo un primo step di un processo più lungo e 
complesso. Preventivamente è necessario fare alcune considerazioni in merito al contesto 
nazionale e di area: sono 18 gli atenei che offrono Lauree magistrali nella nostra stessa 
classe, per 23 corsi diversi. Solo 7 al Sud, tra Napoli Salerno Calabria Messina Catania 
Palermo e Bari. Di questi sei due sono interclasse, e 4 hanno al triennio una laurea nella 
classe L03 (Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo), cui va aggiunta 
l'Università del Salento, che ha attivato una laurea in questa classe. Catania si aggancia ad 
un triennio in Scienze della comunicazione. Di fatto dei sette corsi solo Bari e Napoli 
presuppongono una laurea triennale in lettere. Napoli è stato attivato dall'anno scorso. 
Questo dovrebbe rappresentare per noi un forte stimolo ad una caratterizzazione. E' utile 
inoltre ricordare gli obiettivi formativi del CdS declarati dal DM del 16 marzo 2007, per 
verificare, soprattutto a livello di profili in uscita, la reale potenzialità dei nostri laureati. Il 
Coordinatore sottolinea un aspetto importante rilevato dalla lettura di quella pagina, ovvero 
ovvero il fatto che il CdS deve preparare a funzioni di elevata responsabilita' all'interno di 
istituzioni ed enti pubblici e privati operanti nel campo delle arti figurative. 
Tenendo presente queste premesse il piano di studi promosso tende a potenziare gli 
insegnamenti di musica e cinema, nonché del settore di letterature comparate e critica 
letteraria, creazione di contenitori con un maggior numero di discipline a scelta, da attivare o 
meno a seconda delle nostre possibilità in modo da permettere agli una personalizzazione 
del loro percorso. Naturalmente resta da riflettere ancora per il futuro sui profili 
professionali, valutare la possibilità di attivare percorsi differenziati - senza arrivare a 
curricula - all'interno del progetto formativo, potenziare ulteriormente l'aspetto laboratoriale 
e gli stages o tirocini che devono diventare obbligatori, magari proprio stipulando una 
convenzione con l'Accademia delle Belle Arti di Bari.  
Quello che si può fare nell'immediato, partendo da questa proposta è: 1. investire su 
Laboratori diversi e Attività a scelta diverse, 2. rafforzare i contatti con le Altre realtà 
presenti sul mondo del lavoro, 3. istituire all'interno delle discipline letterarie laboratori di 
scrittura. Da una rilettura dei verbali degli incontri con i cosiddetti portatori di interesse, 
vien fuori che quello su cui dobbiamo investire è il contatto con il territorio. Questo non c'è 
in questo piano di studi, almeno non nelle proporzioni dovute (la finestra possibile è quella 
dove abbiamo inserito geografia e antropologia, ma andrebbe ampliata). Ma si potrebbe 
partire da qui per costruirlo, magari con la collaborazione di altri corsi di laurea, o meglio 
all'interno di una revisione complessiva del nostro sistema di lauree magistrali.  
La prof.ssa Corfiati infine riferisce che la commissione per la revisione del percorso di studi 
si è riunita due volte, e c'è stato poi un ulteriore incontro con i docenti che attualmente 
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insegnano nel corso. Si è arrivati ad una proposta che si sottopone alla discussione del 
Consiglio. 
Dopo aver illustrato il nuovo piano di studi (allegato n.1 al presente verbale) apre la 
discussione. 
Prende la parola la prof.ssa Distaso che chiede di attivare, in corrispondenza del SSD L-FIL-
LET/10 presente nella stringa nr. 6, un insegnamento di Storia della drammaturgia italiana o 
una Storia del teatro moderno italiano.  
Interviene la prof.ssa Durante che osserva come in quello stesso settore potrebbe essere 
attivato un insegnamento di Critica teatrale.  
Il Coordinatore risponde che i docenti del SSD potranno, attraverso una discussione interna, 
garantire una opportuna distribuzione degli insegnamenti lì dove il SSD è presente.  
Prende la parola la prof.ssa Dimundo per chiedere al Consiglio di valutare la possibilità che 
nella stringa nr. 6, accanto al previsto SSD di Filologia classica (L-FIL-LET/05), sia inserito 
anche il SSD di Letteratura latina (L-FIL-LET/04), da declinare eventualmente attraverso 
specifici insegnamenti, in considerazione del profilo generale della LM 65 e delle 
competenze presenti tra i docenti del gruppo disciplinare nel campo della fortuna dell’antico. 
Il Coordinatore fa notare a questo proposito come il SSD di Filologia classica (L-FIL-
LET/05) sia presente nel piano di studi in quanto nella declaratoria del SSD sono previsti gli 
insegnamenti di storia del teatro antico e drammaturgia antica. 
Prende la parola il prof. Pinto per aggiungere che il SSD di Filologia classica (L-FIL-
LET/05) è presente nel piano di studi della LM 65 fin dalla sua istituzione, che 
l’insegnamento che fa riferimento al SSD sia la Storia del teatro greco e latino e che tale 
insegnamento è da anni concordemente affidato dai docenti del SSD ai colleghi del SSD di 
Letteratura greca (L-FIL-LET/02), per la presenza in quel raggruppamento di ben note 
competenze in materia di teatro antico. Ricorda come i docenti di Letteratura greca abbiano 
contribuito, con le loro competenze e la loro esperienza, ad arricchire il percorso della LM 
65, e come in futuro la presenza del SSD di Filologia classica (L-FIL-LET/05) potrà essere 
declinata attraverso altri insegnamenti tenuti da docenti del SSD, come la Storia della 
tradizione classica, che potrebbe opportunamente figurare in una LM in Scienze dello 
spettacolo che voglia garantire agli studenti uno sguardo sul mondo antico e sulla sua 
sopravvivenza nelle letterature e nelle arti moderne.  
Interviene la prof.ssa Ravasini per richiamare l’attenzione sul calo di studenti che la LM 65 
ha subito negli ultimi anni e sulla necessità di differenziarne il piano di studi da un corso di 
filologia moderna in senso più specifico e “tecnico”. Ricorda, inoltre, il progetto di istituire 
un’Interclasse in Turismo e Spettacolo con la LT in Lingue e culture per il Turismo e la 
Mediazione Internazionale (L-12) e rileva come la LM 65 non riesca ad attrarre gli studenti 
di quel corso triennale che scelgono, invece, di continuare gli studi nei corsi di laurea di 
Economia. Dopo aver osservato che i 9 cfu attribuiti alle Letterature straniere nella stringa 
nr. 5 del piano di studi potrebbero essere ridimensionati, propone di recuperare da qui i 
crediti da utilizzare per recuperare un secondo laboratorio, anche nella previsione di attivare 
collaborazioni con l’Accademia. In alternativa si possono recuperare sottraendo 3 cfu al 
settore Critica letteraria e letterature comparate. 
Il Coordinatore, ancora in margine alla richiesta della prof.ssa Dimundo, e riprendendo 
l’intervento del prof. Pinto, osserva che la presenza del SSD di Filologia classica (L-FIL-
LET/05) garantisce per il momento la presenza di un insegnamento di storia del teatro antico 
ma anche l’articolazione in altri insegnamenti che riguardano la tradizione del classico. 
Aggiunge, inoltre, che l’introduzione del SSD di Letteratura latina comporterebbe anche di 
valutare la possibilità di aggiungere nella stringa nr. 6 anche il SSD di Letteratura greca, e 
dunque una moltiplicazione dei settori antichistici. 
Alle ore 16.20 escono le proff. Nuzzo e Palmentola.  
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Prende di nuovo la parola la prof.ssa Dimundo per sottolineare come la sua proposta andasse 
nel senso di un arricchimento del piano di studio. 
Intervengono le prof.sse Distaso e Porcelli per dichiararsi d’accordo con la proposta della 
prof.ssa Ravasini. 
Prende la parola il prof. Bronzini, che sottolinea la centralità dell’insegnamento delle 
Letterature straniere e la loro importante funzione culturale all’interno della LM 65, 
soprattutto se si pensa che i SSD coinvolti includono anche gli insegnamenti di 
drammaturgia. Suggerisce pertanto di mantenere i 9 cfu previsti per i SSD di Letterature 
straniere nella stringa nr. 5. 
Alle 16.25 esce il prof. Schiano. 
Alle 16.26 esce la prof.ssa Ciccarelli. 
Prende quindi la parola il prof. Vitelli che, dopo il ringraziamento alla Commissione per il 
lavoro svolto, sottolinea come, al di là delle piccole modifiche, che sono sempre possibili, 
sia importante riflettere in una prospettiva più ampia, a partire da una attenta considerazione 
dei dati che indicano un calo degli iscritti. Vanno individuati i punti critici del 
funzionamento del corso e gli orientamenti effettivi del corso. 
Alle ore 16.35 escono i proff. Dilonardo e Papagna. 
Alle ore 16.36 esce la prof.ssa Campanale. 
Il prof. Bronzini riprende la parola per proporre una soluzione in linea con la proposta di 
reintegrare nel piano di studi un secondo laboratorio: suggerisce, a questo proposito, di 
ridurre a 6 i 9 cfu previsti per il SSD di Critica letteraria e letterature comparate (L-FIL-
LET/14) presente nella stringa nr. 7  e recuperare così i 3 cfu necessari. 
Alle ore 16.40 esce la prof.ssa Sasse. 
Alle ore 16.41 esce la prof.ssa Di Liddo. 
La prof.ssa Ravasini ritorna sui dati generali relativi al corso, facendo osservare come fino al 
2016 il corso fosse perfettamente in linea con la tendenza degli atenei dell’area meridionale 
del Paese e come il dato nazionale possa rischiare di essere un po’ fuorviante poiché 
riguarda anche atenei che hanno corsi triennali di Dams molto forti e ben strutturati. 
Il prof. Vitelli invita a effettuare un confronto  con un contesto più generale. 
Alle ore 16.45 esce il prof. Felle. 
Prende dunque la parola il Coordinatore che fa il punto sui vari interventi e, dopo aver 
espresso le proprie perplessità sulla presenza nell’ordinamento di due laboratori obbligatori 
sottolineando la necessità di vigilare sulla efficacia didattica degli stessi,  mette in votazione  
il nuovo piano della LM 65 con la proposta di variazione scaturita dalla discussione: 
riduzione a 6 cfu per il SSD di Critica letteraria e letterature comparate presente nella stringa 
nr. 7  e recupero di 3 cfu per un secondo Laboratorio.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
4. Richieste attribuzione crediti per attività formative a scelta 
 
Il Coordinatore comunica che il nuovo regolamento è in via di definizione. 
Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta della prof.ssa Villani di riconoscimento 
crediti per gli studenti partecipanti alla Conferenza annuale dell’Associazione per 
l’Informatica Umanistica e la Cultura Digitale che si svolgerà a Bari dal 31 gennaio al 2 
febbraio presso il Centro Polifunzionale Studenti - ex Palazzo delle Poste -. La prof.ssa 
Villani chiede di attribuire 0,50 cfu per ogni mezza giornata perché la Conferenza è 
articolata in tre giornate e mezza. 
Il Consiglio delibera di attribuire 2 cfu  agli studenti partecipanti a tutte le giornate e 0,50 
cfu agli studenti partecipanti a mezza giornata. 
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5. Proposte per l’attribuzione della qualifica di cultore della materia 
 
Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte del prof. Carlo Spagnolo richiesta di 
attribuzione del titolo di Cultore della materia alla dott.ssa Rosaria Leonardi, nata a Taranto 
il 05/10/1982, per l’insegnamento di Storia contemporanea (M-STO- /04) del corso di laurea 
in Lettere. 
Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa Rosaria Leonardi, approva all’unanimità la 
proposta e trasmette la delibera al Dipartimento LeLiA. 
 
Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Olimpia Imperio richiesta 
di attribuzione del titolo di Cultore della materia al dott. Domenico Parente, nato a Bisceglie 
(BAT) il 07/05/1975, per l’insegnamento di Cultura letteraria della Grecia antica (L-FIL-
LET/02) del corso di laurea in Lettere. 
Il Consiglio, esaminati i requisiti del dott. Domenico Parente, approva all’unanimità la 
proposta e trasmette la delibera al Dipartimento LeLiA. 
 
Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Olimpia Imperio richiesta 
di attribuzione del titolo di Cultore della materia al dott. Domenico Parente, nato a Bisceglie 
(BAT) il 07/05/1975, per l’insegnamento di Letteratura greca (L-FIL-LET/02) del corso di 
laurea in Lettere. 
Il Consiglio, esaminati i requisiti del dott. Domenico Parente, approva all’unanimità la 
proposta e trasmette la delibera al Dipartimento LeLiA. 
Alle ore 16.50 esce la prof.ssa Ingrosso. 
Alle ore 16.55 esce la prof.ssa Consiglio. 
 
6. Varie ed eventuali 

 
Il Coordinatore informa il Consiglio che dal Comitato di gestione del percorso FIT-PF 24 è 
giunta la richiesta di formulare esplicite proposte riguardo all’attivazione di discipline 
metodologiche e didattiche inerenti i corsi di laurea dell’Interclasse nonché di riconoscere 
come valide per l’acquisizione di crediti alcune discipline attivate nei corsi dell’Interclasse 
nel secondo semestre dell’a.a. 2017-2018. 
Per quanto riguarda il secondo punto, il Coordinatore ricorda che, tra le discipline utili in tal 
senso, sono attivate nel 2° semestre le discipline di Antropologia e di Didattica del greco. La 
prof.ssa Dimundo ricorda che si terrà nel 2° semestre anche l’insegnamento di Didattica del 
latino. La prof.ssa Ravasini fa notare che gli studenti che si laureano a febbraio 2018 hanno 
la possibilità di chiedere il prolungamento del corso con un semestre post lauream (senza 
pagamento di ulteriori tasse) e in tal caso potranno sostenere i corsi attivati nel 2° semestre, 
sostenendo l’esame entro il 31 luglio 2018. Ricorda come il Consiglio di Interclasse debba 
inviare la propria richiesta ai Dipartimenti in cui sono incardinati i docenti che tengono 
questi insegnamenti, perché si attivino presso il comitato di gestione del TIF-PF 24. 
Per quanto riguarda il primo punto, l’attivazione di discipline metodologiche e didattiche, il 
Coordinatore propone di segnalare: Antropologia, Didattica della lingua italiana, Didattica 
della geografia, Didattica della letteratura italiana. 
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Interviene la prof.ssa Ravasini osservando che al momento non è chiaro ancora quante 
discipline, di quelle richieste dai C.di S., potranno essere attivate nel PF 24, per cui forse 
bisognerebbe limitarsi a segnalare solo i settori per cui l’Interclasse può fornire copertura. 
Prende la parola il prof. Vitelli per chiedere di verificare se effettivamente siano previsti 
finanziamenti per i corsi da attivare nel percorso. Invita, inoltre, a fare attenzione per non 
rischiare di non attivare nessuna disciplina e rinunciare così a investire in quegli ambiti nei 
quali i docenti dell’Interclasse potrebbero dare il loro contributo.  
Interviene nuovamente la prof.ssa Ravasini per suggerire di mantenere per il momento una 
posizione prudente in vista di un supplemento di indagine da parte del Direttore del 
Dipartimento Lelia.  
Il Coordinatore propone dunque di deliberare sul riconoscimento degli insegnamenti attivati 
nel secondo semestre dell’anno accademico in corso e sulla proposta di attivazione di una 
Didattica della lingua italiana.  
Alle ore 17.05 esce la prof.ssa Bisignani. 
Alle ore 17.09 escono i proff. Bonifacino e Bronzini. 
Interviene il prof. Vitelli per dichiarare la sua contrarietà ad una scelta riduttiva. 
Prende la parola la prof.ssa Dimundo, che osserva che sarebbe opportuno proporre 
l’attivazione delle discipline didattiche relative agli ambiti dell’italiano, della storia e della 
geografia. 
Alle ore 17.15 escono i proff. Rutigliano e Fortunato. 
Dopo ulteriore breve dibattito il Coordinatore pone, infine, in votazione la proposta di 
riconoscimento dei cfu relativi agli insegnamenti attivati nel secondo semestre dell’anno 
accademico in corso e di attivazione delle seguenti discipline: Didattica della lingua italiana, 
Didattica della storia, Didattica della geografia. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Il Coordinatore pone in votazione anche la richiesta di attivazione all’interno di PF 24 delle 
seguenti discipline: Antropologia, Didattica della lingua italiana, Didattica della letteratura 
italiana e Didattica della Geografia. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

Il Coordinatore comunica al Consiglio che lo studente Aniello Cozza, iscritto al II anno del 
corso di laurea in Lettere, curriculum Cultura letteraria dell’antichità, ha vinto una borsa di 
studio all’interno del progetto S.E.M.IN.A.RE. per un semestre presso la Aydin University di 
Istambul (Turchia). 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

La seduta è tolta alle ore 17.20. 
	  
   Il Segretario                                                                             Il Coordinatore	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

  Prof. Pasquale Massimo Pinto                                               Prof.ssa  Claudia Corfiati 


