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      Verbale n. 4 Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere a.a. 2015/2016 

Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere 

(Seduta dell’11 febbraio 2016) 

 

 

Il giorno giovedì 11 febbraio 2016, alle ore 15.00, in aula II, a seguito della convocazione del 
Coordinatore prof.ssa Maria Grazia Porcelli, si riunisce il Consiglio di Interclasse delle 
Lauree in Lettere per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

 1. Approvazione verbali del 9 dicembre 2016 e del 18 gennaio 2016 
 2. Comunicazioni del Coordinatore 
 3. Attribuzione insegnamenti a.a. 2015-2016 II semestre 
 4. Calendario seduta aggiuntiva straordinaria di laurea per gli studenti 
     del corso di Lettere 
 5. Proposte di attribuzione della qualifica di Cultore della materia 
 6. Pratiche 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 

BRONZINI Stefano                                                                         (P) 

CANFORA Davide                                                                          (P) 

CHELOTTI Marcella                                                                       (A) 

CORVAGLIA Ennio                                                                        (A) 

COTRONE Renata                                                                           (P) 

DIMUNDO Rosa A.                                                                         (P) 

DISTASO Grazia                                                                              (G)  

FIORENTINO Francesco                                                                (G) 

IMPERIO Olimpia                                                                           (P) 

MASELLA Luigi                                                                             (A) 
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MASTROMARCO Giuseppe                                                          (P) 

PETROCELLI Corrado                                                                   (G) 

PONZIO Paolo                                                                                 (A) 

SILVESTRINI Marina                                                                     (A) 

SPAGNOLETTI Angelantonio                                                        (A) 

TODISCO Luigi                                                                               (A) 

TOTARO Pietro                                                                                (G) 

VITELLI Francesco                                                                          (P) 

VOLPICELLA Angela                                                                     (G) 

 

 

Proff. Associati 

ANDREASSI Mario                                                                         (G) 

AULISA Immacolata                                                                        (A) 

BONIFACINO Giuseppe                                                                 (P) 

BUTTI de LIMA Paulo F.                                                                (P) 

CAGNAZZI Silvana                                                                         (P) 

CAMPIONE Ada                                                                              (A) 

CAROSELLA Maria                                                                        (G) 

CARRINO Annastella                                                                      (P) 

CICCARELLI Irma                                                                          (G) 

COLAFRANCESCO Pasqua                                                           (A) 

DELL’AQUILA Giulia                                                                    (P) 

DILONARDO Paolo                                                                        (P) 

FELLE Antonio Enrico                                                                    (G) 

GATTAGRISI Clelia                                                                        (A) 

GIRARDI Raffaele                                                                           (G) 

LABRIOLA Isabella                                                                         (P) 

LAVARRA Caterina                                                                         (A) 

MASSARO Matteo                                                                           (P) 

MOLITERNI Pierfranco                                                                   (A) 
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OTRANTO Rosa                                                                              (G) 

PAPPALARDO Ferdinando                                                             (P) 

PASCULLI Domenica                                                                      (P) 

PINTO Pasquale M.                                                                          (G) 

PORCELLI Maria G.                                                                        (P) 

RAVASINI Ines                                                                                (P) 

SANTELIA Stefania                                                                         (P) 

SISTO Pietro                                                                                     (G) 

SORIANELLO Patrizia                                                                    (G) 

TODISCO Elisabetta                                                                         (P) 

 

Ricercatori 

BIANCO Rosanna                                                                            (P) 

BOSCO Carmela L. A.                                                                     (P) 

CAMPANALE Maria                                                                       (G) 

CARNEVALE Laura                                                                        (P) 

CASTELLANETA Stella                                                                 (P) 

CONSIGLIO Cristina                                                                       (P) 

CORFIATI Claudia                                                                           (P) 

DRAGO Angela G.                                                                           (A) 

DRAGO Anna T.                                                                              (G) 

DURANTE Lea                                                                                (P) 

FIORETTI Paolo                                                                              (A ) 

FIORIELLO Custode S.                                                                   (G) 

INGROSSO Paola                                                                            (A) 

LEONARDI Andrea                                                                         (G) 

LORUSSO Silvia                                                                              (G) 

MINERVINI Francesco                                                                    (A) 

NIGRO Giovanni                                                                              (P) 

NUZZO Donatella                                                                            (A) 

PALMENTOLA Paola                                                                     (P) 
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PEGORARI Daniele M.                                                                   (A) 

RUTIGLIANO Stefania                                                                   (P) 

SCHIANO Claudio                                                                          (P) 

TRIZIO Michele                                                                              (A) 

TROMBETTA Maristella                                                                (A) 

 

Proff. a Contratto 

BOVA Anna Clara                                                                           (A) 

CANFORA  Luciano                                                                        (G) 

CAVALIERE Fulvio                                                                        (A) 

\DE MARTINO Delio                                                                      (P) 

FONTANA Federica                                                                        (P) 

PIACENTE Luigi                                                                             (A) 

RICCO Roberto                                                                                (G) 

ROSSI Pasquale                                                                               (G) 

SANTORO Vito                                                                               (A) 

SAPONARI Angela B.                                                                     (A) 

SPERKEN Christine                                                                        (A) 

VIEL Riccardo                                                                                 (A) 

 

Rapp. Studenti 

ALBERTO Selene                                                                             (P) 

ARESTA Riccardo                                                                            (A) 

BERARDI Roberta                                                                            (P) 

COPPOLECCHIA Fabiana Pasqua                                                   (P) 

CORBISIERO Nicola                                                                        (P) 

DE FALCO Benedetta Lena                                                              (P) 

LENOCI Domenico                                                                         (A) 

MANCA Martina                                                                               (A) 

PASCALICCHIO Mariantonietta                                                      (P) 
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SOFIA Luigi Maria                                                                           (P) 

SCICCHITANO Silvia                                                                     (A) 

ZUPO Paolo                                                                                      (P) 

 

Sono presenti n. 7 proff. ordinari, n. 14 proff. associati, n. 11 ricercatori, n. 2 proff. a 
contratto,  n. 8 rappr. studenti;  sono giustificati n. 5 proff. ordinari, n. 10 proff. associati, n. 5 
ricercatori, n. 3 proff. a contratto; sono assenti n. 7 proff. ordinari, n. 6 proff. associati, n. 8 
ricercatori, n. 7 proff. a contratto, n. 8 rappr. studenti. 
Presiede la prof.ssa Maria Grazia Porcelli; funge da segretario verbalizzante la prof.ssa 
Renata Cotrone.  
È inoltre presente la sig.ra Maria Altieri in qualità di responsabile amministrativo dei Corsi di 
Laurea in Lettere e di collaboratore alla stesura dei processi verbali del Consiglio di 
Interclasse delle Lauree in Lettere. 
Verificata la presenza del numero legale, il Coordinatore dichiara aperta e valida a tutti gli 
effetti la seduta.  
Si procede quindi con l'esame dei vari punti all'ordine del giorno.  
 
1. Approvazione verbali del 9 dicembre 2015 e del 18 gennaio 2016 
 
Il Coordinatore riferisce che, come richiesto dal prof. Vitelli, è stato inviato a tutti il verbale 
del 18 gennaio u.s. ci tiene però a precisare che non è obbligatorio farlo. Non c’è stata 
nessuna inadempienza né da parte sua né da parte della segreteria didattica. Comunque c’è un 
vantaggio in questo e d’ora in avanti, cambiando la consuetudine, il verbale sarà trasmesso 
all’intero Consiglio prima di ogni riunione. 
Il Coordinatore sottopone al Consiglio i verbali del 9 dicembre e del 18 gennaio 2016. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Alle ore 15.15 entrano i proff. Canfora D. e Castellaneta. 
 
2. Comunicazioni del Coordinatore 
 
Il Coordinatore comunica che in data odierna si è tenuta la prima riunione della Giunta di 
Interclasse. Nell’incontro è emerso che bisogna organizzare urgentemente i laboratori di 
italiano e di latino per le matricole che non hanno superato e che non supereranno domani, 
giornata in cui è prevista la II prova, il test dei saperi essenziali. 
Il Coordinatore informa che è giunta la proposta di accordo con l’Università di Gerona 
(Spagna) per il rilascio del doppio titolo di laurea. Il Consiglio del Dipartimento LELIA ha 
dato mandato alla prof.ssa Ravasini di verificare se ci sono le condizioni per attivare questa 
convenzione. 
Il Coordinatore riferisce che il Nucleo di Valutazione interno sta effettuando controlli a 
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campione dei corsi di laurea. Dalle verifiche è emerso che è necessario verbalizzare tutte le 
riunioni del Gruppo del Riesame e della Commissione Paritetica. 
Il Coordinatore riferisce di aver invitato tutti ad essere presenti nelle commissioni delle 
sedute di laurea perché è stato molto complicato gestire questa sessione straordinaria per 
l’elevato numero di laureandi dei corsi di Lettere. Ringrazia tutti i colleghi che si sono resi 
disponibili a partecipare  più volte in commissione e soprattutto vuole ringraziare il Direttore  
del Dipartimento LELIA prof. Davide Canfora. 
Il Coordinatore comunica che, avendo ricevuto richiesta da parte del Direttore del 
Dipartimento DISUM di designare i nominativi di un docente e di un rappresentante degli 
studenti di Filologia, letterature e storia dell’antichità per la Commissione Paritetica del suo 
dipartimento, non potendo indire per tempo un Consiglio di Interclasse, ha provveduto, dopo 
aver consultato il decano prof. Mastromarco, ad indicare il nominativo della prof.ssa Rosalba 
Dimundo. Per quanto riguarda la componente studentesca, essendo decaduta l’unica 
rappresentante di Filologia, letteratura e storia dell’antichità, sarà l’Ufficio elettorale a 
comunicare il nominativo dello studente subentrato. 
 
3. Attribuzione insegnamenti a.a.2015-2016 II semestre        
 
Il Coordinatore informa il Consiglio che, al fine di completare il quadro della didattica 
erogata della scheda SUA CdS 2015-2016, saranno inseriti in Esse3 i seguenti nominativi : 
 
L10  LETTERE  
 
Storia greca, insegnamento del I anno comune ai curricula CLEMC e CT (un unico corso), 6 
cfu,  II semestre, dott.ssa Federica Fontana  
 
Glottologia e Linguistica, insegnamento del III anno, curriculum CLA, 12 cfu, II semestre, 
dott. Giovanni Abete  
 
Lingua e traduzione - Lingua tedesca, Insegnamento del I anno, tutti i curricula, non sarà più 
affidato a docente a contratto, bensì sarà tenuto dal Prof. Maurizio Pirro a completamento del 
suo monte ore  
 
LM 15 FILOLOGIA, LETTERATURE E STORIA DELL'ANTICHITA'  
 
Filologia greca e latina, insegnamento del I anno, 9 cfu, II semestre, prof. Luciano Canfora  
 
A completamento di questa informazione, si segnala che nel II semestre, per il corso LM 65 
di SCIENZE DELLO SPETTACOLO svolgeranno attività didattica anche i seguenti docenti 
a contratto : 
 
Delio De Martino (Lab. comunicazione visiva, 3 cfu e Lab. Storia della comunicazione  
Radiotelevisiva, 3 cfu)  



	   7	  

Vito Santoro (Letteratura e cinema). 
 
Alle ore 15.30 entrano i proff. Bronzini e Consiglio. 
 
4. Calendario seduta aggiuntiva straordinaria di laurea per gli studenti del 
   corso di Lettere 
 

La Coordinatrice del Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere, prof.ssa M.G. Porcelli, 
apre il dibattito sulla delibera di S.A. relativa alla sessione aggiuntiva straordinaria del mese 
di aprile.  

Interviene la Prof.ssa R.A. Dimundo e fa notare che una modificazione improvvisa della 
calendarizzazione può essere di nocumento alla programmazione dell’attività scientifica dei 
singoli docenti, eventualmente impegnati in Convegni nazionali o internazionali o in altre 
attività scientifiche con scadenza inderogabile. 

Chiede la parola il Prof. S. Bronzini ed esprime il suo profondo sconcerto e netto dissenso nei 
confronti della Delibera relativa alla sessione di Laurea aggiuntiva, e questo per un duplice 
ordine di motivazioni. In primo luogo è l’iter procedurale che sostiene l’intera delibera a 
sollevare dubbi di correttezza e legittimità: è perlomeno irrituale che altri “organi” si 
esprimano su questioni di diretta pertinenza dei Consigli di Corso di Studio o di Interclasse, a 
meno che non siano i Componenti dei suddetti Consigli – nella fattispecie i Componenti del 
Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere – a far pervenire istanze debitamente 
formalizzate – relative a variazioni di procedimenti o precedenti decisioni – presso gli 
organismi competenti. Insomma i “soggetti” che hanno derogato al naturale percorso 
procedurale, adottando impropriamente le “vie brevi”, hanno operato una indebita “invasione 
di campo”. Del resto, poco lineare appare anche la condotta dei Rappresentanti degli studenti, 
i quali a pieno titolo fanno parte del Consiglio e ne condividono, con la discussione e col 
voto, le decisioni. A tali decisioni – in questo caso la calendarizzazione delle sessioni di 
Laurea – devono coerentemente attenersi, senza cercare altrove la risoluzione di 
problematiche cui solo il Consiglio di Interclasse può dare una organica risposta.  

Ma c’è un secondo, fondamentale motivo, che rende irricevibile tale delibera, ed è la 
constatazione del fatto che, per consentire agli studenti una immediata iscrizione alla Laurea 
Magistrale prescelta, il Consiglio di Interclasse ha provveduto ad anticipare la seduta della 
Sessione Straordinaria – prima prevista per il mese di marzo – al mese di febbraio. Se si 
concede la possibilità di una Sessione Straordinaria aggiuntiva nel mese di aprile, si dovrebbe 
ulteriormente procrastinare il termine delle iscrizioni alle Lauree Magistrali (che ora è fissato 
improrogabilmente al 31 marzo). Tale decisione avrebbe conseguenze preoccupanti: i 
neolaureati rivenienti dalla sessione aggiuntiva, iscrivendosi alla Magistrale, non potrebbero 
frequentare le lezioni di un intero anno del Corso, con conseguente ricaduta negativa sul 
corretto svolgimento del loro curriculum di studi e probabile ricaduta nella condizione di 
studente fuoricorso.  

Interviene il Direttore del Dipartimento, Prof. D. Canfora, e si dichiara in sintonia con le 
osservazioni del Prof. Bronzini. Oltretutto non è possibile derogare all’art. 32, comma 7, del 
Regolamento didattico d’Ateneo, che prevede che la definizione del calendario delle Lauree 
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sia di stretta pertinenza dei Corsi di Studio o di Interclasse e che il Coordinatore ne dia ampia 
diffusione sul relativo sito web all’inizio dell’anno accademico.  

Interviene la studentessa M. Pascalicchio e precisa che forse si è verificato un increscioso 
fraintendimento: gli studenti volevano soltanto far pervenire al Senato la richiesta di una 
posticipazione della data relativa alla presentazione della domanda di Laurea; nessuno aveva 
intenzione di operare forzature chiedendo una sessione aggiuntiva. 

Prende la parola la Prof.ssa M.G. Porcelli e rende noto di aver dimostrato tutta la sua 
disponibilità – assieme alla Giunta – a recepire/discutere le richieste degli studenti in merito a 
tale questione. In particolare, ha garantito ai rappresentanti degli studenti che avrebbe messo 
di nuovo in discussione la regola – ora vigente – riguardante il tetto dei crediti previsti per 
poter presentare la domanda di Laurea (un numero di CFU considerato troppo alto dagli 
studenti). La Prof.ssa Porcelli puntualizza altresì di aver comunicato più volte agli studenti 
che le modifiche o correzioni al Regolamento non possono valere nell’immediato, ma a 
decorrere dal prossimo anno accademico. 

Il Prof. S. Bronzini prende di nuovo la parola e consiglia agli studenti di produrre, per 
coerenza, una lettera o documento scritto che faccia luce su questo fraintendimento. Secondo 
le testimonianze espresse in Consiglio dagli studenti, nessuno ha richiesto “certezze” (ovvero 
una immediata risoluzione del problema per le “vie brevi”), ma solo si sono prospettate 
possibilità. Nell’Università esistono soltanto regolari procedure amministrative: le “vie brevi” 
producono solo ambiguità.  

Prende la parola il Prof. F. Vitelli e introduce un ulteriore elemento di riflessione. Anche per 
lui le “vie brevi” non rappresentano una soluzione ottimale, anzi sono arbitrarie. Ma il quesito 
è il seguente: dando per scontato che è il Consiglio di Interclasse a dover prendere questo tipo 
di decisioni, come mai il Senato Accademico si è arrogato il diritto di prendere una decisione 
che non gli competeva? 

Interviene ancora il Prof. S. Bronzini, specificando che il Senato in questi casi può deliberare, 
ma solo su esplicita richiesta – debitamente formalizzata – del Consiglio di Interclasse. Tale 
richiesta effettivamente mancava. 

Prende ancora la parola il prof. F. Vitelli e asserisce che il Senato era tenuto a verificare la 
correttezza dell’iter procedurale; avendo agito invece solo su un quesito informale degli 
studenti, ha inficiato la stessa delibera. 

Interviene lo studente N. Corbisiero: ancora puntualizza che la richiesta al Senato era solo in 
funzione di una chiarificazione. Ribadisce inoltre la sua preoccupazione relativa ai requisiti 
(numero eccessivo di crediti) per presentare la domanda di Laurea. Tale regola ha creato 
troppi problemi agli studenti: alcuni, per la mancanza di pochissimi crediti rispetto al numero 
previsto dal Regolamento didattico, non hanno potuto laurearsi.  

Interviene il Prof. S. Bronzini e, nell’invitare ancora gli studenti a offrire elementi di 
chiarificazione al Senato sull’intera vicenda, tramite un documento, propone, in un prossimo 
Consiglio, di ridiscutere la questione relativa al numero dei crediti statuiti dal Regolamento 
per presentare la domanda di Laurea. 
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Interviene la Prof. M.G. Porcelli e asserisce che anche nella Giunta si è deciso di apportare 
modifiche nella direzione cui accennava il Prof. S. Bronzini, rivedendo, fra l’altro, anche la 
calendarizzazione degli appelli d’esame. 

Lo studente L.M. Sofia afferma che da parte del Consiglio non sussiste una opportuna 
disposizione all’ascolto e spesso si crea quasi un “muro” fra studenti/docenti con conseguente 
appercezione, da parte degli studenti, di una certa ostatività nei confronti di ogni loro 
richiesta. Insomma, se succedono certi inconvenienti, forse c’è un difetto di comunicazione, 
cui va posto riparo. 

Interviene la Prof.ssa I. Ravasini per affermare che in Giunta è in atto una discussione per 
risolvere eventuali criticità e tutte le questioni menzionate. Comunque la disponibilità da 
parte del Consiglio a recepire ogni tipo di richiesta, purché coerentemente motivata, è 
massima: ne è prova il fatto che, nell’analizzare le pratiche/studenti pervenute in Giunta, 
spesso si sono sanate questioni “al limite”, concedendo di presentare la domanda di Laurea a 
quegli studenti cui mancava un numero esiguo di crediti rispetto a quelli previsti dal 
Regolamento. 

Alla luce dell’intera discussione, viene messa ai voti la proposta di invitare il Senato a 
rivedere la propria deliberazione, seguendo regolamenti e procedure. 

Tale deliberazione è approvata all’unanimità dal Consiglio.  
 
 
5. Proposte di attribuzione della qualifica di Cultore della materia 
 
Il Coordinatore sottopone al Consiglio di Interclasse le richieste dei docenti per l’attribuzione 
del titolo di cultore della materia ai seguenti dottori: 

Dott.ssa Francesca FISTETTI 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte del prof. Giuseppe Bonifacino richiesta di 
attribuzione del titolo di Cultore della materia alla Dott.ssa Francesca FISTETTI, nata a 
Brindisi il 03/11/1976, per l‘insegnamento di Letteratura italiana moderna e contemporanea 
(L-FIL-LET /11) del corso di laurea in Lettere. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa  Fistetti approva all’unanimità la proposta e 
trasmette la delibera al Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 

 

Dott.ssa Agata Irene DE VILLI 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte del prof. Giuseppe Bonifacino richiesta di 
attribuzione del titolo di Cultore della materia alla Dott.ssa Agata Irene DE VILLI, nata a 
Bari il 20/10/1977, per l’insegnamento di Letteratura italiana moderna e contemporanea (L-
FIL-LET /11) del corso di laurea in Lettere. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa De Villi, approva all’unanimità la proposta e 
trasmette la delibera al Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 
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Dott.ssa Maria DIMAURO 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte del prof. Giuseppe Bonifacino richiesta di 
attribuzione del titolo di Cultore della materia alla Dott.ssa Maria DIMAURO , nata a 
Santeramo (Ba) il 23/06/1974, per l’insegnamento di Letteratura italiana moderna e 
contemporanea (L-FIL-LET /11) del corso di laurea in Lettere. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa Dimauro, approva all’unanimità la proposta e 
trasmette la delibera al Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 

 

Dott.ssa Maria DIMAURO 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte del prof. Giuseppe Bonifacino richiesta di 
attribuzione del titolo di Cultore della materia alla Dott.ssa Maria DIMAURO , nata a 
Santeramo (Ba) il 23/06/1974, per l’insegnamento di Letteratura italiana moderna e 
contemporanea (L-FIL-LET /11) del corso di laurea in Filologia moderna. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa Dimauro, approva all’unanimità la proposta e 
trasmette la delibera al Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 

 

Dott.ssa Laura Chiara SPINELLI 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte del prof. Stefano Bronzini richiesta di 
attribuzione del titolo di Cultore della materia alla Dott.ssa Laura Chiara SPINELLI, nata a 
Bari il 17/06/1983, per l’insegnamento di Letteratura inglese  (L- LIN /10) dei corsi di laurea 
in Lettere, Filologia moderna e Scienze dello spettacolo. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa Spinelli, approva all’unanimità la proposta e 
trasmette la delibera al Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 

 

Dott.ssa Laura Chiara SPINELLI 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Cristina Consiglio richiesta 
di attribuzione del titolo di Cultore della materia alla Dott.ssa Laura Chiara SPINELLI, nata a 
Bari il 17/06/1983, per l’insegnamento di Lingua e traduzione inglese  (L- LIN /12) del corso 
di laurea in Lettere. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa Spinelli, approva all’unanimità la proposta e 
trasmette la delibera al Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 

 

Dott. Massimiliano URSO 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte del prof. Stefano Bronzini richiesta di 
attribuzione del titolo di Cultore della materia al Dott. Massimiliano URSO, nato a Crotone il 
05/09/1974, per l’insegnamento di Letteratura inglese  (L- LIN /10) dei corsi di laurea in 
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Lettere, Filologia moderna e Scienze dello spettacolo. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti del dott. Massimiliano Urso, approva all’unanimità la 
proposta e trasmette la delibera al Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 

 

Dott. Massimiliano URSO 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Cristina Consiglio richiesta 
di attribuzione del titolo di Cultore della materia al Dott. Massimiliano URSO, nato a Crotone 
il 05/09/1974, per l’insegnamento di Lingua e traduzione inglese  (L- LIN /12) del corso di 
laurea in Lettere. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti del dott. Massimiliano Urso, approva all’unanimità la 
proposta e trasmette la delibera al Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 

 

Dott.ssa Rosanna LAVOPA 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Renata Cotrone richiesta di 
attribuzione del titolo di Cultore della materia alla Dott.ssa Rosanna LAVOPA, nata a Bari il 
03/12/1981, per l’insegnamento di Letteratura italiana (L- FIL-LETT/10) del corso di laurea 
in Lettere. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa Rosanna Lavopa, approva all’unanimità la 
proposta e trasmette la delibera al Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 

 

Dott.ssa Rosanna LAVOPA 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Renata Cotrone richiesta di 
attribuzione del titolo di Cultore della materia alla Dott.ssa Rosanna LAVOPA, nata a Bari il 
03/12/1981, per l’insegnamento di Storia della critica letteraria italiana (L- FIL-LETT/10) del 
corso di laurea in Filologia moderna. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa Rosanna Lavopa, approva all’unanimità la 
proposta e trasmette la delibera al Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 

 

Dott.ssa Stella PIETRAROSSA 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte del prof. Pasquale Rossi richiesta di 
attribuzione del titolo di Cultore della materia alla Dott.ssa Stella PIETRAROSSA, nata a 
Bari il 24/05/1972, per l’insegnamento di Geografia (M- GGR/01) del corso di laurea in 
Lettere. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa Stella Pietrarossa, approva all’unanimità la 
proposta e trasmette la delibera al Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 

 
6. Pratiche studenti 
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Il Coordinatore riferisc che le Pratiche studenti sono già state esaminate in data odierna nella 
Giunta di Interclasse. 
 

7. Varie ed eventuali 

Il Coordinatore informa che è stato approvato un bando di progetti d’Ateneo per il 
miglioramento della didattica che mira a promuovere attività didattiche innovative tese a 
risolvere le criticità segnalate nei Rapporti di Riesame. Si possono presentare anche progetti 
interdipartimentali e nel caso di LELIA e DISUM si può pensare ad un Laboratorio di Latino 
per gli studenti di Lettere e di Scienze dei Beni Culturali. 
Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta della prof.ssa Domenica Pasculli di 
attribuzione crediti formativi per gli studenti partecipanti alle manifestazioni sul Barocco a 
Bari organizzate da lei per festeggiare i 20 anni del CUTAMC. Si richiede 0.50 cfu per 
l’incontro del pomeriggio del 17 febbraio e 1 cfu per tutti e tre gli incontri previsti. 
Il Consiglio approva all’unanimità con l’obbligo della relazione scritta. 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta della dott.ssa Angela Saponari di 
attribuzione crediti formativi per gli studenti del curriculum di Cultura teatrale e di Scienze 
dello spettacolo partecipanti alla settima edizione del BIF&ST che si svolgerà a Bari dal 2 al 
9 aprile 2016 p.v. 

Il Consiglio delibera di attribuire 3 cfu per gli studenti selezionati nelle giurie e 3 cfu per gli 
studenti partecipanti ad almeno 1 seminario intero (escluso “Focus sull’attore” da 8 h). 

Il Consiglio approva all’unanimità con l’obbligo della relazione scritta. 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta della prof.ssa Rosa Gallelli di attribuzione 
crediti formativi per la partecipazione al terzo ciclo di seminari “Parole di carne” che si terrà 
da marzo a maggio. 

Il Consiglio delibera di attribuire 0.50 cfu a seminario e precisa che si potranno attribuire 
massimo 3 cfu a studente con l’obbligo della relazione scritta.  

 

La seduta è tolta alle ore 17.00. 

 
 
 
 
 
Il Segretario                                                                               Il Coordinatore 
(Prof.ssa Renata Cotrone)                                                         (Prof.ssa Maria Grazia Porcelli) 


