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                  Verbale n. 7 Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere a.a. 2015/2016 

                                        Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere 

                                                       (Seduta del 13 aprile 2016) 

 

 

Il giorno mercoledì 13 aprile 2016, alle ore 15.30, in aula IV, 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 verbale del 23 marzo 2016 
 2. Comunicazioni del Coordinatore 
 2bis Calendario didattico (inizio e fine semestri) 
 3. Attribuzione carichi didattici a.a. 2016-2017 
 4. Varie ed eventuali 
 

 
I componenti del Consiglio sono presenti o assenti come da prospetto allegato.  
N.B. (P)=presente; (G)= assente giustificato; (A)= assente. 
  

Proff. Ordinari 

BRONZINI Stefano                                                                         (P) 

CANFORA Davide                                                                          (P) 

CHELOTTI Marcella                                                                       (G) 

CORVAGLIA Ennio                                                                        (A) 

COTRONE Renata                                                                           (P) 

DIMUNDO Rosa A.                                                                         (P) 

DISTASO Grazia                                                                             (P)  

FIORENTINO Francesco                                                                (G) 

IMPERIO Olimpia                                                                           (P) 

MASELLA Luigi                                                                             (A) 

MASTROMARCO Giuseppe                                                          (P) 

PETROCELLI Corrado (A) 

PONZIO Paolo                                                                                 (A) 
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SILVESTRINI Marina                                                                     (G) 

SPAGNOLETTI Angelantonio                                                        (A) 

TODISCO Luigi                                                                               (A) 

TOTARO Pietro                                                                                (P) 

VITELLI Francesco                                                                          (G) 

VOLPICELLA Angela                                                                     (G) 

 

 

Proff. Associati 

ANDREASSI Mario                                                                         (P) 

AULISA Immacolata                                                                        (P) 

BONIFACINO Giuseppe                                                                 (P) 

BUTTI de LIMA Paulo F.                                                                (G) 

CAGNAZZI Silvana                                                                         (G) 

CAMPIONE Ada                                                                              (P) 

CAROSELLA Maria                                                                        (P) 

CARRINO Annastella                                                                      (A) 

CICCARELLI Irma                                                                          (G) 

COLAFRANCESCO Pasqua                                                           (A) 

DELL’AQUILA Giulia                                                                    (P) 

DILONARDO Paolo                                                                        (P) 

FELLE Antonio Enrico                                                                    (G) 

GATTAGRISI Clelia                                                                        (A) 

GIRARDI Raffaele                                                                           (A) 

LABRIOLA Isabella                                                                         (P) 

LAVARRA Caterina                                                                         (A) 

MASSARO Matteo                                                                           (G) 

MOLITERNI Pierfranco                                                                   (A) 

NUZZO Donatella                                                                            (A) 

OTRANTO Rosa                                                                              (P) 

PAPPALARDO Ferdinando                                                             (P) 
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PASCULLI Domenica                                                                      (P) 

PINTO Pasquale M.                                                                          (G) 

PIRRO Maurizio                                                                               (G) 

PORCELLI Maria G.                                                                        (P) 

RAVASINI Ines                                                                                (P) 

SANTELIA Stefania                                                                         (G) 

SISTO Pietro                                                                                     (P) 

SORIANELLO Patrizia                                                                    (P) 

TODISCO Elisabetta                                                                         (P) 

 

Ricercatori 

BIANCO Rosanna                                                                            (P) 

BOSCO Carmela L. A.                                                                     (P) 

CAMPANALE Maria                                                                       (P) 

CARNEVALE Laura                                                                        (P) 

CASTELLANETA Stella                                                                 (P) 

CONSIGLIO Cristina                                                                       (P) 

CORFIATI Claudia                                                                           (P) 

DRAGO Angela G.                                                                           (P) 

DRAGO Anna T.                                                                              (P) 

DURANTE Lea                                                                                (A) 

FIORETTI Paolo                                                                              (P) 

FIORIELLO Custode S.                                                                   (A) 

INGROSSO Paola                                                                            (P) 

LEONARDI Andrea                                                                         (A) 

LORUSSO Silvia                                                                              (G) 

MINERVINI Francesco                                                                    (P) 

NIGRO Giovanni                                                                              (P) 

PALMENTOLA Paola                                                                     (A) 

PEGORARI Daniele M.                                                                   (P) 

RUTIGLIANO Stefania                                                                   (P) 
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SCHIANO Claudio                                                                           (P) 

TRIZIO Michele                                                                               (A) 

TROMBETTA Maristella                                                                 (A) 

 

Proff. A Contratto 

ABETE Giovanni                                                                             (A) 

BOVA Anna Clara                                                                           (A) 

CANFORA  Luciano                                                                        (G) 

CAVALIERE Fulvio                                                                        (G) 

DE MARTINO Delio                                                                       (G) 

FONTANA Federica                                                                        (G) 

PIACENTE Luigi                                                                             (A) 

RICCO Roberto                                                                                (G) 

ROSSI Pasquale                                                                               (G) 

SANTORO Vito                                                                               (A) 

SAPONARI Angela B.                                                                     (A) 

SPERKEN Christine                                                                        (P) 

VIEL Riccardo                                                                                 (A) 

 

Rapp. Studenti 

ALBERTO Selene                                                                             (P) 

ARESTA Riccardo Maria                                                                  (A) 

BERARDI Roberta                                                                            (A) 

COPPOLECCHIA Fabiana Pasqua                                                   (P) 

CORBISIERO Nicola                                                                        (P) 

DE FALCO Benedetta Lena                                                              (P) 

LENOCI Domenico                                                                         (A) 

MANCA Martina                                                                               (G) 

PASCALICCHIO Mariantonietta                                                      (P) 

SOFIA Luigi Maria                                                                            (P) 
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SCICCHITANO Silvia                                                                      (A) 

ZUPO Paolo                                                                                       (P) 

 

Sono presenti n. 8 proff. ordinari, n. 16 proff. associati, n. 16 ricercatori, n. 1 prof. a contratto,  
n. 7 rappr. studenti;  sono giustificati n. 5 proff. ordinari, n. 8 proff. associati, n. 1 ricercatore, 
n. 6 proff. a contratto; sono assenti n. 6 proff. ordinari, n. 7 proff. associati, n. 5 ricercatori, n. 
6 proff. a contratto, n. 4 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 verbale del 23 marzo 2016 
 
Il Coordinatore comunica che il verbale del 23 marzo sarà approvato nel prossimo Consiglio 
perché è necessario correggere una imprecisione nelle presenze. 
 
2. Comunicazioni del Coordinatore 
 
Il Coordinatore comunica che si stanno tenendo i laboratori di Latino destinati alle matricole 
che non hanno superato il test e anche agli studenti iscritti agli anni successivi che ne hanno 
fatto richiesta. 
Il Coordinatore informa che prossimamente, grazie all’arrivo dei tutor didattici, saranno 
avviati anche i laboratori di italiano per le matricole non idonee al test dei saperi essenziali. I 
corsi prevedono due diverse modalità di recupero. Al primo gruppo saranno impartite lezioni 
sulla grammatica italiana, al secondo gruppo saranno forniti alcuni testi da leggere. Alla fine 
gli studenti dovranno superare delle prove per colmare il debito. 
 
2 bis. Calendario didattico (inizio e fine semestre) 
 
Il Coordinatore informa il Consiglio che, per la compilazione della SUA, è indispensabile 
fissare i periodi di inizio e fine semestre per l’a.a. 2016-2017. Dal momento che la Giunta, 
con la collaborazione di un gruppo di docenti, sta svolgendo un’indagine sulla possibilità di 
apportare variazioni al calendario didattico e, in conseguenza del fatto che il lavoro di sintesi 
non è stato ancora ultimato, si indicano orientativamente le seguenti date (suscettibili di 
variazione) di inizio e fine dei semestri: 
I semestre15 settembre – 19 dicembre 
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II semestre 20 febbraio – 20 maggio 
 
Alle ore 15.50 entra la prof.ssa Pasculli. 
Interviene la prof.ssa Campione e sostiene che la discussione relativa alla variazione del 
calendario didattico richiede almeno la presenza degli altri Coordinatori dei Corsi di Laurea 
perché ci possa essere una sintonia di decisioni al riguardo. 
Prende la parola la prof.ssa Ravasini e puntualizza che questo iter era nella logica dei fatti: 
infatti, dopo una opportuna valutazione delle diverse possibilità (spostamenti delle date di 
inizio e fine dei due semestri, decisione dei diversi intervalli fra i vari appelli, ecc.) si sarebbe 
provveduto a una consultazione di carattere generale, invitando tutto il Consiglio a esprimersi 
e a decidere in argomento. 
Interviene la prof.ssa Tiziana Drago e dichiara che avrebbe preferito fin dall’inizio un 
coinvolgimento di tutti i membri del Consiglio su tale questione.  
Prende la parola il Coordinatore prof.ssa M. G. Porcelli e comunica che nella Giunta di 
Interclasse, composta in egual misura da docenti del Dip.to LeLiA e da docenti del Dip.to 
DISUM, per ragioni di speditezza e funzionalità si è deciso di sottoporre solo ad alcuni 
docenti un test di verifica su tre proposte di variazioni del calendario didattico: una elaborata 
dai componenti della Giunta e altre due dai rappresentanti degli studenti, rispettivamente 
delle liste ‘Link’ e ‘Studenti Indipendenti’. 
Lo studente Zupo riferisce che, per quanto riguarda la proposta presentata dalla lista ‘Link’, 
tutti gli studenti hanno preso una decisione collettiva e condivisa che poi hanno fatto 
pervenire alla Giunta del LeLiA; la rappresentante del Dip.to DISUM avrebbe dovuto 
presentare tale proposta alla Giunta del DISUM. 
La prof.ssa Campione, Coordinatore del Consiglio di Interclasse di Beni Culturali, sostiene di 
non aver ricevuto nulla. 
Prende la parola il prof. Pappalardo e chiede chiarimenti sulle motivazioni che hanno dettato 
una data così ravvicinata (15 settembre!) per l’inizio del primo semestre. È a tutti noto che 
nel mese di settembre si concentrano diversi impegni di studio (convegni, in particolare) e di 
solito i docenti si dedicano pienamente all’attività scientifica. 
Alle ore 15.55 entrano i proff. Todisco Elisabetta e Fioretti Paolo. 
Lo studente Sofia tiene a specificare che la ragione per cui si è chiesto l’anticipo delle lezioni 
è motivata dalla necessità, più volte esplicitata degli studenti, di una distribuzione più equa 
degli appelli. La proposta di anticipare l’inizio delle lezioni è dettata dalla necessità di 
distribuire in forma più equamente distanziata i vari appelli.  
Interviene la prof.ssa Ravasini e sostiene di non condividere la prassi di continui cambiamenti 
senza periodi di opportuna sperimentazione. È propensa però a mantenere fede alla promessa 
fatta agli studenti al momento dell’approvazione dell’attuale calendario: si trattava di una 
verifica della durata di un anno e quindi ora è bene tenere conto della richiesta di revisione 
avanzata dagli studenti. Quando tale nuova proposta avrà una configurazione più o meno 
definitiva ovviamente sarà sottoposta al giudizio dell’intero Consiglio. Tiene in ogni caso a 
sottolineare che l’anticipazione delle date di inizio dei due semestri è stata dettata dalle 
esigenze di Esse3: può sicuramente subire variazioni, e si possono ripristinare le precedenti 
date.  
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Prende la parola il prof. Pegorari e, traendo spunto da quanto affermato dalla prof.ssa 
Ravasini, dichiara che l’anticipazione della data di inizio del I semestre è una misura inutile, 
se non dannosa, soprattutto se l’appello di dicembre non risulta utilizzabile dagli studenti del 
I anno. Aggiunge che sarebbe più opportuno ritardare l’inizio del II semestre per poter 
inserire un appello a inizio marzo: in tal caso, le lezioni del secondo semestre finirebbero 
nella prima settimana di giugno. 
Il Coordinatore, prof.ssa M. G. Porcelli, apprezza le varie proposte espresse e afferma che 
saranno discusse debitamente in Giunta: in seguito si avrà modo di affrontare i vari nodi 
problematici in un dibattito complessivo nel Consiglio di Interclasse. 
 
3. Attribuzione carichi didattici a.a. 2016-2017 
 
Il Coordinatore comunica che, come di rito, si è avviata l’indagine per l’attribuzione dei 
carichi didattici per l’a.a. 2016-2017. Al riguardo, il Direttore del Dip.to prof. Davide 
Canfora ha provveduto a chiedere al Dipartimento associato DISUM la richiesta di 
disponibilità di copertura per gli insegnamenti, ma non ha ricevuto alcuna risposta: la 
Coordinatrice segnala che ci sono scadenze tassative per approvare l’offerta formativa e tale 
scadenza è prevista per la data 22 aprile. 
Interviene la prof.ssa Otranto e rende noto che nell’ultimo Consiglio di Dipartimento del 
DISUM hanno già deliberato al riguardo.  
Prende la parola il prof. Totaro e conferma quanto detto dalla prof.ssa Otranto: egli asserisce 
che nell’ultimo Consiglio di Dipartimento sono stati approvati i carichi didattici dei docenti 
appartenenti ai Corsi di laurea afferenti al DISUM; per quanto riguarda il LeLiA si aspettava 
un proficuo momento di confronto da effettuarsi proprio in ambito del Consiglio di 
Interclasse. Egli ribadisce che il Consiglio di Interclasse è la sede elettiva del confronto visto 
che a tale Consiglio afferiscono i docenti dei due Dipartimenti: questa è la sede del momento 
interlocutorio. 
Prende la parola il prof. Canfora e asserisce che la procedura adottata è quella solita, come 
per i precedenti anni: il Dipartimento riceve dal Dipartimento associato le disponibilità di 
copertura didattica. E comunque, indipendentemente dalle diverse osservazioni in merito a 
tale questione, c’è da tener presente che il Nucleo di Valutazione ha fissato delle scadenze da 
rispettare e bisogna attenersi ai regolamenti. 
Prende la parola il prof. Totaro e fa notare che in parte è vero che negli anni passati si è 
operato in questo modo, rispettando la procedura richiamata dal prof. Canfora: è anche vero 
comunque che c’era un momento di confronto nei Consigli di Corso di Laurea, prima di 
passare all’approvazione dell’offerta formativa nei vari Consigli di Dipartimento. Egli inoltre 
puntualizza che il prof. Ponzio, Direttore del Dipartimento, non ha provveduto a comunicare 
tempestivamente la richiesta di copertura degli insegnamenti pervenuta da parte del Dip.to 
LeLiA. Solo nel Consiglio di Dipartimento del giorno precedente a quello del presente 
Consiglio di Interclasse, i docenti del DISUM hanno appreso che sussisteva tale richiesta: in 
vista di una più ampia riflessione sull’argomento, hanno deciso di approvare solo i carichi 
didattici interni, sospendendo gli altri. 
Il prof. Canfora ribadisce che è stata inviata da tempo alla Direzione del Dip.to DISUM una 
richiesta protocollata, cui bisognava rispondere entro il 12 aprile. 
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Il prof. Totaro risponde che i tempi stretti hanno forse provocato un difetto di comunicazione, 
cui forse si può rimediare avendo un opportuno confronto sulle problematiche riguardanti 
l’offerta formativa proprio nell’attuale Consiglio. 
Prende la parola la prof.ssa Ravasini e sostiene che si è sempre letto il carico didattico 
completo nel Consiglio di Interclasse, perché i vari Dipartimenti inviavano in tempo utile le 
informazioni richieste relativamente alle opzioni dei singoli docenti sulle discipline 
disponibili: ma quest’anno non è arrivata alcuna comunicazione. 
Interviene il Coordinatore, prof.ssa Porcelli, e dimostra tutta la sua perplessità su questa 
irrituale situazione, che in ogni caso crea problemi: infatti, in data odierna il Consiglio di 
Interclasse avrebbe dovuto esprimere un parere da inviare al Consiglio di Dipartimento. 
Prende di nuovo la parola il prof. Canfora e dichiara che, non avendo ricevuto nei tempi 
richiesti alcuna risposta dal DISUM relativamente agli insegnamenti scoperti, procederà a 
una indagine conoscitiva di Ateneo di urgenza per ottemperare alla necessità di ricoprire i 
predetti insegnamenti, rispettando i tempi imposti dall’Amministrazione per l’approvazione 
dell’offerta formativa. Ribadisce inoltre che la data ultima è il 22 aprile pv. 
Interviene il prof. Bronzini e suggerisce al Coordinatore di inviare una nuova convocazione 
ad horas per deliberare, per consentire ai docenti del Dip.to DISUM di riflettere ampiamente 
sulle opzioni relative agli individuali carichi didattici. 
Il Coordinatore accoglie questa proposta e decide di convocare al più presto un nuovo 
Consiglio di Interclasse. 
 
4. Varie ed eventuali 
 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta della prof.ssa Patrizia Sorianello di 
autorizzazione alla partecipazione della sua laureanda Giovina Angela del Rosso, iscritta al 
corso di laurea in Filologia moderna, al progetto di mobilità studentesca internazionale per la 
preparazione della tesi di laurea denominato “Premio di studio Global Thesis”, presso 
l’Università di Stoccolma. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta del prof. Davide Canfora di autorizzazione 
alla partecipazione della sua laureanda Federica Latorrata, iscritta al corso di laurea in 
Filologia moderna, al progetto di mobilità studentesca internazionale per la preparazione 
della tesi di laurea denominato “Premio di studio Global Thesis”, presso il dipartimento di 
Filologia Catalana   dell’Università di Barcellona. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta da parte dei rappresentanti degli studenti 
dell’Associazione Link di attribuzione di 1 credito formativo per la partecipazione al 
seminario “Ma quale democrazia” tenuto in data odierna dai proff. Luciano Canfora e 
Adelina Bisignani. 

Il Consiglio delibera di attribuire 0,50 cfu agli studenti di Lettere partecipanti all’incontro.  

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta da parte dei rappresentanti degli studenti 
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dell’Associazione Link di attribuzione crediti formativi per gli studenti di Lettere partecipanti 
al laboratorio di scrittura “Scrittori in movimento 2.0” che prevede  8 incontri (dal 12 aprile 
al 4 maggio). 
 
Il Consiglio delibera di attribuire 2 cfu agli studenti partecipanti con l’obbligo della relazione 
scritta da consegnare al prof. Vitelli referente del laboratorio. 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta della prof.ssa Imperio di riconoscimento di 
0,50 cfu, previa presentazione di una breve relazione scritta, per gli studenti partecipanti alla 
lezione del prof. Roberto Danese dell’Università di Urbino dal titolo “La cultura che visse 
due volte. Memoria dell’antico fra letteratura e cinema: Omero nel Mississippi” che si terrà il 
21 aprile p.v. 

Il Consiglio delibera di attribuire 0,50 cfu agli studenti di Lettere, Filologia moderna e 
Scienze dello spettacolo partecipanti all’incontro.  

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta del prof. Mastrocinque di riconoscimento 
crediti formativi per gli studenti di Lettere, curriculum Cultura letteraria dell’antichità, e di 
Filologia, letter. e storia dell’antichità partecipanti al convegno “Paesaggi mediterranei di età 
romana. Archeologia, tutela, comunicazione” che si terrà il 5 e il 6 maggio p.v. 

Il Consiglio delibera di attribuire 0,50 cfu per la partecipazione ad ognuna delle 3 sessioni 
fino ad un massimo di 1,50 cfu. 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta della prof.ssa Derosa di riconoscimento di 
0,50 cfu per gli studenti di Lettere, curriculum Cultura letteraria dell’età moderna e 
contemporanea, partecipanti alla lezione del Soprintendente del Polo Museale della Puglia, 
dott. Fabrizio Vona sul tema del restauro che si terrà il 28 aprile p.v. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 

La seduta è tolta alle ore 16.45. 

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


