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             Verbale n. 7  Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere a.a. 2017/2018 

                                      Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere 
                                                     (Seduta del 10 luglio 2018) 

 
 

Il giorno martedì 10 luglio 2018, alle ore 11.30, in aula II, 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 verbale del 14 maggio 2018 
 2.    Comunicazioni del Coordinatore 
 3.    Approvazione Riesame 
 4.    Convalida attività svolta all’estero dagli studenti partecipanti al  
        premio di studi Global Thesis 
 5.    Proposte per l’attribuzione della qualifica di cultore della materia 
 6.    Osservazioni e segnalazioni da parte degli studenti 
 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 

BERTELLI Gioia                                                                               (A) 

BRONZINI Stefano                                                                           (P) 

CANFORA Davide                                                                            (A) 

COTRONE Renata                                                                             (P) 

DIMUNDO Rosa A.                                                                           (P) 

DISTASO Grazia                                                                               (A)  

ESPOSITO Costantino                                                                      (A) 

FIORENTINO Francesco                                                                  (G)  

IMPERIO Olimpia                                                                             (P) 

MASELLA Luigi                                                                               (A) 

PINTO Pasquale M.                                                                           (P) 

SILVESTRINI Marina                                                                       (G) 

TODISCO Luigi                                                                                (A) 

TOTARO Pietro                                                                                 (P) 

VITELLI Francesco                                                                           (P) 

VOLPICELLA Angela                                                                      (A) 
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Proff. Associati 

ANDREASSI Mario                                                                          (P) 

AULISA Immacolata                                                                         (A) 

BISIGNANI Adelina                                                                          (P) 

BONIFACINO Giuseppe                                                                   (A) 

BRESCIA Graziana                                                                            (G) 

BUTTI de LIMA Paulo F.                                                                  (G) 

CAGNAZZI Silvana                                                                           (A) 

CAMPANALE Maria                                                                         (P) 

CAMPIONE Ada                                                                                (A) 

CAROSELLA Maria                                                                          (G) 

CARRINO Annastella                                                                        (P) 

CASTELLANETA Stella                                                                   (A) 

CICCARELLI Irma                                                                            (G) 

CORFIATI Claudia                                                                             (P) 

DE CEGLIA Paolo Francesco                                                            (G) 

DILONARDO Paolo                                                                           (A) 

FELLE Antonio Enrico                                                                       (G) 

GRUMO Rosalina                                                                               (G) 

LABRIOLA Isabella                                                                            (P) 

LAVARRA Caterina                                                                           (A) 

NUZZO Donatella                                                                               (A) 

OTRANTO Rosa                                                                                 (G) 

PAPAGNA Elena                                                                                (G) 

PASCULLI Domenica                                                                        (G) 

PEGORARI Daniele M.                                                                      (G) 

PORCELLI Maria G.                                                                           (P) 

RAVASINI Ines                                                                                   (P) 

SANTELIA Stefania                                                                            (P) 

SASSE Barbara                                                                                    (P) 

SATTA Gino                                                                                        (A) 

SPAGNOLO Carlo                                                                              (G) 

SISTO Pietro                                                                                        (G) 

SORIANELLO Patrizia                                                                       (G) 

STRAMAGLIA Antonio                                                                     (P) 

TODISCO Elisabetta                                                                           (A) 

Ricercatori 

BIANCO Rosanna                                                                              (G) 

BOSCO Carmela L. A.                                                                       (A) 

CARNEVALE Laura                                                                          (G) 

CONSIGLIO Cristina                                                                          (P) 
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CRACA Clotilde                                                                                  (A) 

DI LIDDO Isabella                                                                               (G) 

DRAGO Angela G.                                                                              (G) 

DRAGO Anna T.                                                                                  (G) 

DURANTE Lea                                                                                    (A) 

FIORETTI Paolo                                                                                  (A) 

FORTUNATO Elisa                                                                             (P) 

INGROSSO Paola                                                                                (P) 

LORUSSO Silvia                                                                                  (P) 

MATTEI Lorenzo                                                                                 (A) 

MINERVINI Francesco                                                                        (P) 

NIGRO Giovanni                                                                                  (P) 

PALMENTOLA Paola                                                                         (A) 

PONZIO Julia                                                                                       (A) 

RUGGIERO Raffaele                                                                           (G) 

RUTIGLIANO Stefania                                                                       (G) 

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                                                                            (A) 

MARASCHI Andrea                                                                             (G) 

PELLEGRINO Anna                                                                            (G) 

RUBERTO Antonella                                                                           (G) 

SALVEMINI Biagio                                                                             (A) 

SANTORO Vito                                                                                    (A) 

SAPONARI Angela Bianca                                                                  (P) 

SPERKEN Christine                                                                             (G) 

Rapp. Studenti 

ALBERTO Selene                                                                              (A) 

CHIECHI Francesco                                                                           (P) 

COPPOLECCHIA Fabiana Pasqua                                                    (A) 

MAINO Carola                                                                                   (A) 

PASCALICCHIO Mariantonietta                                                       (P) 

PERELLI Giuseppe                                                                            (A) 

SANTORO Pasquale                                                                          (A) 
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VERGINE Irene                                                                                 (A) 

ZUPO Paolo                                                                                       (A) 

 

 
Sono presenti n. 7 proff. ordinari, n. 11 proff. associati, n. 9 ricercatori, 1 prof. a contratto, 2 
rappr. studenti;  sono giustificati n. 2 proff. ordinari, n. 14 proff. associati, n. 7 ricercatori, n. 
4 proff. a contratto; sono assenti n. 7  proff. ordinari, n. 10  proff. associati, n. 9 ricercatori, 
n. 5 proff. a contratto, n. 7 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 verbale del 14 maggio 2018 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio il verbale del 14 maggio 2018 inviato a tutti per posta 
elettronica. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
2. Comunicazioni del Coordinatore 
 
Il Coordinatore informa il Consiglio che, come già approvato dai Consigli dei Dipartimenti 
LELIA e DISUM dall’a.a. 2018/2019 sarà adottata una nuova ripartizione dell’orario delle 
lezioni, che prevede un’ora accademica di 50 minuti. Si tratta di una innovazione che 
bisognerà tenere presente nella riformulazione dell’orario delle lezioni, che potranno 
comunque tenersi, come concordato anche con il Direttore del Dipartimento DISUM, prof. 
Ponzio, dalle 8.10 fino alle 19.00, con una pausa di 50 minuti a metà giornata. 
Comunica inoltre che contatterà quei docenti che hanno un impegno didattico pari a ha 12 
cfu in unico semestre al fine di definire una più razionale articolazione delle lezioni. 
Il Coordinatore preannuncia poi che il successivo Consiglio di Interclasse si terrà il 19 
settembre e che i Consigli del nuovo a.a. potranno tenersi anche in giorni diversi dal lunedì. 
Informa anche il 10 ottobre si terrà il primo test dei saperi essenziali, giorno nel quale 
saranno sospese le lezioni; e suggerisce che nella stessa data, al pomeriggio, potrebbe essere 
collocato un momento di orientamento di ingresso dedicato al passaggio dai corsi di laurea 
triennali a quelli di laurea magistrale. Aggiunge poi che nel mese di settembre si terrà anche 
una giornata di informazione sui corsi di laurea per le matricole. 
Il Coordinatore ricorda, inoltre, a tutti i docenti di chiudere i verbali in tempo per permettere 
agli studenti che sostengono l’ultimo esame di poter accedere alle sedute di laurea. A questo 
proposito comunica che per questa stessa ragione il calendario delle sedute di laurea, che 
incominceranno il 16 luglio, potrà essere comunicato in forma definitiva solo a partire 
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dall’11 luglio. Invita, infine, tutti i docenti a dare una disponibilità di sette giorni nel periodo 
delle sedute di laurea. 
 
3. Approvazione Riesame 
 
ll Coordinatore informa l’assemblea che i rilievi del Presidio di Qualità in merito alla prima 
bozza del Rapporto del Riesame ciclico 2017 per i CdS in Lettere (L10), Filologia Moderna 
(LM14), Filologia, Letterature e storia dell’antichità (LM15) sono stati di carattere 
esclusivamente formale in quanto richiedevano una migliore precisazione del ruolo avuto 
dagli Studenti e dagli Stake Holders nella redazione del rapporto, nonché la precisazione 
delle forme e delle responsabilità di monitoraggio delle azioni da intraprendere. Si è 
proceduto dunque ad una ulteriore riunione del GdR il giorno 9 luglio e si è approntato un 
testo che nella sostanza ripete le medesime osservazioni e proposte del precedente. 
Aggiunge poi che si è deciso di sottoporre ai rappresentanti degli studenti presenti nel GdR 
un questionario di 10 domande come traccia del loro giudizio sul processo in cui sono stati 
coinvolti, in modo da poter mettere in atto eventuali correzioni nella procedura per il futuro. 
Dopo aver sollecitato eventuali osservazioni o ulteriori richieste di chiarimento da parte del 
Consiglio, Il Coordinatore mette in approvazione il Riesame. Il Consiglio approva 
all’unanimità. 
 
 
4. Convalida attività svolta all’estero dagli studenti partecipanti al premio di studi Global 
Thesis 
 
Il Coordinatore sottopone al Consiglio la documentazione dello studente Luca Abbattista, 
iscritto al corso di laurea in Filologia moderna, per la convalida dell’attività svolta 
nell’ambito del premio di studio Global Thesis  a.a. 2016-2017 presso la Université de 
Nanterre di Parigi. 
Il Consiglio riconosce allo studente Luca Abbattista 12 cfu per la preparazione della tesi 
svolta con profitto all’estero. 
 
 
5. Proposte per l’attribuzione della qualifica di cultore della materia 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Lea Durante richiesta di 
attribuzione del titolo di Cultore della materia alla dott.ssa Lucia De Crescenzio, nata a Bari 
il 15/03/1986, per l’insegnamento di Critica teatrale (L-FIL-LET/10) del corso di laurea in 
Scienze dello spettacolo. 
Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa Lucia De Crescenzio, approva all’unanimità 
la proposta e trasmette la delibera al Dipartimento LeLiA. 
 
Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Immacolata Aulisa 
richiesta di attribuzione del titolo di Cultore della materia al dott. Mario Resta, nato a Bari il 
06/06/1987, per l’insegnamento di Storia del cristianesimo antico (M-STO/07) del corso di 
laurea in Lettere. 
Il Consiglio, esaminati i requisiti del dott. Mario Resta, approva all’unanimità la proposta e 
trasmette la delibera al Dipartimento LeLiA. 
 
Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Immacolata Aulisa 
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richiesta di attribuzione del titolo di Cultore della materia al dott. Mario Resta, nato a Bari il 
06/06/1987, per l’insegnamento di Storia del cristianesimo antico e delle chiese (M-STO/07) 
del corso di laurea in Filologia, letterature e storia dell’antichità. 
Il Consiglio, esaminati i requisiti del dott. Mario Resta, approva all’unanimità la proposta e 
trasmette la delibera al Dipartimento DISUM. 
 
Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Laura Carnevale richiesta 
di attribuzione del titolo di Cultore della materia al dott. Mario Resta, nato a Bari il 
06/06/1987, per l’insegnamento di  Tradizione Cristiana e culture europee (M-STO/07) del 
corso di laurea in Filologia moderna 
Il Consiglio, esaminati i requisiti del dott. Mario Resta, approva all’unanimità la proposta e 
trasmette la delibera al Dipartimento LeLiA. 
 
6. Osservazioni e segnalazioni da parte degli studenti 
 
Il Coordinatore comunica che non ci sono osservazioni e segnalazioni da parte degli studen-
ti. 
 
7. Varie ed eventuali 

 
Il Coordinatore comunica che non ci sono varie ed eventuali da trattare. 
Prende la parola il prof. Bronzini per sottolineare la necessità di un’assemblea in vista 
dell’elezione del Coordinatore dell’Interclasse prevista per il 24 luglio, che possa essere un 
momento di discussione e sintesi. A tal fine, propone che il decano, il prof. Fiorentino possa 
indire un incontro. Il Coordinatore ringrazia il prof. Bronzini per il suo intervento e ricorda 
che nella convocazione relativa all’elezione, inviata dal prof. Fiorentino, è prevista la 
convocazione di un’assemblea per il 16 luglio alle 12.30. 
 
La seduta è tolta alle ore 12.05. 
 
 
 
 
 
 
 Il Segretario                                                                              Il Coordinatore                                                                      
 Prof. Pasquale Massimo Pinto                                                  Prof.ssa  Claudia Corfiati 
 
 
 
 
                              


