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                  Verbale n. 6 Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere a.a. 2015/2016 

                                        Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere 

                                                       (Seduta del 23 marzo 2016) 

 

 

Il giorno mercoledì 23 marzo 2016, alle ore 15.00, in aula V, 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 dell’10 marzo 2016 
 2. Comunicazioni del Coordinatore 
 2bis. Approvazione Piani di studio per studenti a tempo 
     parziale a.a. 2016-2017 
 3. Approvazione Regolamenti 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                                                                       (P) 

CORVAGLIA Ennio                                                                        (A) 

COTRONE Renata                                                                           (P) 

DIMUNDO Rosa A.                                                                         (P) 

DISTASO Grazia                                                                             (G)  

FIORENTINO Francesco                                                                (G) 

IMPERIO Olimpia                                                                           (P) 

MASELLA Luigi                                                                             (A) 

MASTROMARCO Giuseppe                                                          (G) 

PETROCELLI Corrado                                                                   (A) 



	   2	  

PONZIO Paolo                                                                                 (A) 

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                                                                         (P) 

CAMPIONE Ada                                                                              (P) 

CAROSELLA Maria                                                                        (G) 

CARRINO Annastella                                                                      (G) 

CICCARELLI Irma                                                                          (P) 

COLAFRANCESCO Pasqua                                                           (G) 

DELL’AQUILA Giulia                                                                    (G) 

DILONARDO Paolo                                                                        (G) 

FELLE Antonio Enrico                                                                    (G) 

GATTAGRISI Clelia                                                                        (A) 

GIRARDI Raffaele                                                                           (A) 

LABRIOLA Isabella                                                                         (P) 

LAVARRA Caterina                                                                         (A) 

MASSARO Matteo                                                                           (A) 

MOLITERNI Pierfranco                                                                   (A) 

NUZZO Donatella                                                                            (A) 

OTRANTO Rosa                                                                              (P) 
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PAPPALARDO Ferdinando                                                             (P) 

PASCULLI Domenica                                                                      (P) 

PINTO Pasquale M.                                                                          (P) 

PIRRO Maurizio                                                                               (G) 

PORCELLI Maria G.                                                                        (P) 

RAVASINI Ines                                                                                (P) 

SANTELIA Stefania                                                                         (G) 

SISTO Pietro                                                                                     (P) 

SORIANELLO Patrizia                                                                    (P) 

TODISCO Elisabetta                                                                         (G) 

 

Ricercatori 

BIANCO Rosanna                                                                            (P) 

BOSCO Carmela L. A.                                                                     (P) 

CAMPANALE Maria                                                                       (G) 

CARNEVALE Laura                                                                        (G) 

CASTELLANETA Stella                                                                 (G) 

CONSIGLIO Cristina                                                                       (G) 

CORFIATI Claudia                                                                           (G) 

DRAGO Angela G.                                                                           (P) 

DRAGO Anna T.                                                                              (P) 

DURANTE Lea                                                                                (G) 

FIORETTI Paolo                                                                              (A) 

FIORIELLO Custode S.                                                                   (G) 

INGROSSO Paola                                                                            (P) 

LEONARDI Andrea                                                                         (P) 

LORUSSO Silvia                                                                              (G) 

MINERVINI Francesco                                                                    (P) 

NIGRO Giovanni                                                                              (P) 

PALMENTOLA Paola                                                                     (A) 

PEGORARI Daniele M.                                                                   (P) 
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RUTIGLIANO Stefania                                                                   (P) 

SCHIANO Claudio                                                                           (P) 

TRIZIO Michele                                                                               (A) 

TROMBETTA Maristella                                                                 (A) 

 

Proff. A Contratto 

ABETE Giovanni                                                                             (A) 

BOVA Anna Clara                                                                           (A) 

CANFORA  Luciano                                                                        (A) 

CAVALIERE Fulvio                                                                        (G) 

DE MARTINO Delio                                                                       (P) 

FONTANA Federica                                                                        (P) 

PIACENTE Luigi                                                                             (A) 

RICCO Roberto                                                                                (G) 

ROSSI Pasquale                                                                               (A) 

SANTORO Vito                                                                               (A) 

SAPONARI Angela B.                                                                     (A) 

SPERKEN Christine                                                                        (P) 

VIEL Riccardo                                                                                 (A) 

 

Rapp. Studenti 

ALBERTO Selene                                                                             (A) 

ARESTA Riccardo Maria                                                                  (A) 

BERARDI Roberta                                                                            (A) 

COPPOLECCHIA Fabiana Pasqua                                                   (P) 

CORBISIERO Nicola                                                                        (P) 

DE FALCO Benedetta Lena                                                              (A) 

LENOCI Domenico                                                                         (A) 

MANCA Martina                                                                               (G) 

PASCALICCHIO Mariantonietta                                                      (G) 
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SOFIA Luigi Maria                                                                            (P) 

SCICCHITANO Silvia                                                                      (A) 

ZUPO Paolo                                                                                       (P) 

 

Sono presenti n. 6 proff. ordinari, n. 15 proff. associati, n. 11 ricercatori, n. 3 proff. a 
contratto,  n. 4 rappr. studenti;  sono giustificati n. 7 proff. ordinari, n. 8 proff. associati, n. 8 
ricercatori, n. 2 proff. a contratto; sono assenti n. 6 proff. ordinari, n. 7 proff. associati, n. 5 
ricercatori, n. 8 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 verbale del 10 marzo 2016 
 
Il Coordinatore sottopone al Consiglio il verbale del 10 marzo 2016. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
2. Comunicazioni del Coordinatore 
 
Il Coordinatore comunica che nell’ultima riunione della Giunta di Interclasse si è deciso di 
sottoporre ad alcuni docenti un test di verifica sulle 3 proposte di variazioni del calendario 
didattico elaborate dalla Giunta e dai rappresentanti degli studenti delle liste Link e Studenti 
Indipendenti. Nella stessa riunione si sono nominati i referenti tutor da inserire nella SUA: 
 
prof.ssa Maria Carosella TFA 
prof.ssa Ines Ravasini Stage e Tirocini 
prof. Claudio Schiano Esse3 
prof.ssa Maria Porcelli, dott.ssa Maddalena Lenny Napoli  Consulenza Pratiche Studenti 
prof. Mario Andreassi  Laboratorio di Greco 
prof.ssa Irma Ciccarelli e prof.ssa Stefania Santelia  Laboratorio di Latino 
prof.ssa Renata Cotrone  Orientamento e Tutorato. 
Il Coordinatore comunica che si è stabilito che gli studenti che non hanno superato il corso di 
recupero del test dei saperi essenziali o non si sono presentati al momento della laurea 
saranno bloccati dalla Segreteria studenti e si valuterà caso per caso la soluzione da adottare. 
Alle ore 15.20 entrano i proff. Bronzini, Bonifacino e Minervini. 
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2 bis. Approvazione Piani di studio per studenti a tempo parziale a.a. 2016-2017 
 
Il Coordinatore sottopone al Consiglio i piani di studio per studenti a tempo parziale a.a. 
2016-2017 (allegati n. 1, 2, 3, 4). 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
3. Approvazione Regolamenti Didattici a.a. 2016-2017 
 
Il Coordinatore sottopone al Consiglio le variazioni apportate agli allegati dei Regolamenti 
Didattici: 
 
LETTERE 
Art. 8 comma 3  
Il Coordinatore riferisce che, sulla base dell’esperienza degli ultimi due anni, le due sezioni di 
cui si compone il Test dei saperi essenziali non sembrano parimenti funzionali al momento 
della valutazione. Per come è attualmente articolato il test non sembra valutare in modo 
adeguato le conoscenze di cultura generale degli studenti, mentre si rivela più utile per la 
sezione dedicata alle domande riguardanti le competenze linguistiche (comprensione di un 
testo tecnico), la conoscenza della Storia della Letteratura Italiana e degli strumenti di analisi 
del testo letterario (metrica, retorica, stilistica). Il Coordinatore fa altresì notare che le risposte 
degli studenti risultano deficitarie e imprecise soprattutto nella I parte del questionario 
articolata in domande a risposta multipla,  mentre risultano maggiormente corrette nella II 
parte del questionario in cui gli studenti rispondono a domande su testi specifici. Sarebbe 
giusto proporre una modalità di test più articolata anche per quanto attiene alla I parte. Al fine 
quindi di poter elaborare un test più significativo e nel rispetto della normativa corrente, il 
Coordinatore propone di correggere il comma nel seguente modo: 
 
«Il test per l’accertamento dei Saperi Essenziali verterà sulle conoscenze di base richieste per 
l’accesso, relative alla conoscenza di elementi di cultura generale, alle strutture linguistiche 
dell’italiano, alla comprensione del testo. Congiuntamente a questo test, si verificheranno le 
conoscenze grammaticali del latino, con apposite domande la cui valutazione è autonoma 
rispetto a quella dei Saperi Essenziali». 
 
Art. 19 comma 5  
Per la presentazione della domanda di laurea triennale si propone di modificare il numero di 
cfu che lo studente deve aver già conseguito al momento della presentazione della domanda, 
abbassando il limite da 156 cfu a 153 cfu.  
Interviene la prof.ssa Ravasini proponendo una prima correzione all’articolo relativa ai tempi 
di consegna della domanda: l’indicazione “almeno 45 giorni prima” non corretta perché è 
l’Ateneo che stabilisce il periodo di presentazione delle domande e non il Corso di Laurea. 
Meglio scrivere: “secondo la scadenza indicata dall’Ateneo”. 
Interviene lo studente Corbisiero che ricorda che in una Giunta dell’anno scorso si ipotizzò la 
consegna della tesi on-line per evitare di consegnare un mese prima una tesi non ultimata. 
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La prof.ssa Ravasini informa che la Segreteria Studenti non era d’accordo. 
Il prof. Bronzini ritiene che solo quando ci sarà la posta certificata si potrà utilizzare questa 
procedura. 
Alle ore 15.30 esce la prof.ssa Pasculli perché impegnata nella lezione sull’Orientamento 
Consapevole. 
Il prof. Bronzini esprime dei dubbi sull’abbassamento del limite a 153 cfu per la 
presentazione della domanda di laurea. 
La prof.ssa Ravasini spiega che tale limite, pur garantendo un carico di lavoro uguale per tutti 
gli aspiranti alla laurea in termini di numero di cfu, consentirebbe una maggiore duttilità, 
permettendo un più ampio ventaglio di combinazioni tra gli esami da sostenere fra il 
momento della presentazione della domanda e la scadenza fissata dalla segreteria come 
ultima data utile per sostenere l’ultimo esame: tre esami da 6 cfu e un laboratorio da 3; 
oppure due esami da 12 cfu; o un esame da 12, uno da 9 cfu e un laboratorio da 3 cfu.  
Il prof. Bronzini pensa che ciò possa comportare il rischio di un aumento dei fuori corso e 
crede che convenga abbassare ulteriormente il numero dei crediti: se gli appelli fra il 
momento della presentazione della domanda e la scadenza fissata dalla segreteria come 
ultima data utile per sostenere l’ultimo esame sono tre, dovrebbe essere consentito poter 
sostenere almeno tre esami a prescindere dal numero dei cfu, o almeno per un numero di cfu 
pari alla somma di tre esami da 12 cfu (massimo possibile in base ai piani di studio). 
La prof.ssa Ravasini riferisce che si è pensato a questa proposta per razionalizzare il lavoro 
della Segreteria studenti ed anche quello della Segreteria didattica (ai tempi della facoltà 
potevano presentare la domanda anche studenti con 5 esami ancora da sostenere), si può 
pensare al massimo a 3 prove ancora da sostenere. 
Alle ore 15.35 entra la dott.ssa Ingrosso. 
Lo studente Corbisiero suggerisce di fissare il tetto a 3 esami e non tre prove. 
Il Coordinatore aggiunge che nella  rielaborazione del calendario didattico che sta valutando 
la Giunta, l’obiettivo è di portare a 4 il numero degli appelli di cui possono usufruire gli 
studenti  prima della seduta di laurea. 
Il prof. Bronzini pensa che ci sia una diminuzione di laureandi e invece ci dovrebbe essere un 
maggior numero di studenti che si laurea in corso. 
Il prof. Canfora propone di mantenere 3 esami ma con un massimo di 36 crediti da colmare. 
Il Consiglio stabilisce che al momento della presentazione della domanda di laurea lo studen-
te della laurea triennale deve aver già conseguito almeno 138 cfu ed essere in debito solo di 3 
prove (esami e/o idoneità di laboratorio). I 42 cfu mancanti per arrivare a 180 cfu 
corrispondono a 6 cfu della prova finale e 36 cfu per esami e/o idoneità. 
L’articolo viene dunque così modificato per il corso di laurea in Lettere: 
 
« Per accedere alla prova finale lo studente deve presentare domanda attraverso procedura on 
line entro le scadenze previste dall’Ateneo per ciascuna sessione. Lo studente non può 
presentare la domanda se non ha già acquisito almeno 138 cfu». 
 
Art. 20 relativo alle commissioni nelle sedute di laurea 
Sulla base delle nuove direttive di Ateneo relative alla formazione delle Commissioni di 
Laurea per i corsi triennali, l’articolo viene così modificato: 
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«Le commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio 
sono nominate dal Direttore del Dipartimento competente. Le commissioni giudicatrici per la 
prova finale sono composte da almeno sette professori di prima e seconda fascia e ricercatori 
che abbiano ottenuto un incarico di insegnamento nel Corso di Studio. Nelle sedute di laurea 
triennali, nel caso in cui non sia presente un professore di prima fascia, la Commissione può 
essere presieduta da un professore di seconda fascia». 
 
Art. 22 relativo a  Orientamento e Tutorato: 
I commi 1 e 2 vengono rielaborati secondo la  modifica proposta dalla prof.ssa Cotrone: 
 
«Punto 1: Per questioni relative alla carriera dello studente e ai piani di studio, gli studenti 
possono rivolgersi ai docenti tutors indicati nella scheda SUA. 
Punto 2: (nuovo) Il Dipartimento offre agli studenti un servizio di Orientamento e Tutorato in 
ingresso e in itinere, che si avvale dell’ausilio di tutor selezionati dall’Ateneo. Le attività di 
tutorato hanno lo scopo di:	  

• Favorire il corretto inserimento dello studente nel percorso di studi; 
• Ridurre l’abbandono universitario; 
• Ridurre i tempi di svolgimento dei percorsi curriculari e il numero degli studenti fuori 
corso; 
• Migliorare la qualità delle condizioni di apprendimento attuando tutte le iniziative 
ritenute utili allo scopo. 

In particolare, l’attività di orientamento in ingresso prevede iniziative volte ad offrire agli 
studenti iscritti agli ultimi anni delle scuole secondarie superiori un’ampia e adeguata 
informazione sull’offerta didattica; a tal fine il Dipartimento organizza anche un ciclo di 
lezioni con l’obiettivo di consentire un primo approccio, per tematiche generali e 
multidisciplinari, ai contenuti specialistici dell’intera offerta formativa presente nei corsi di 
studio. 
Gli ambiti di intervento e le modalità di articolazione del tutorato sono coordinati dal 
Direttore del Dipartimento e dal Referente CAOT del Dipartimento e individuati previa 
consultazione dei Coordinatori dei Consigli dei corsi di studio afferenti al Dipartimento, in 
conformità al piano generale delle attività di Orientamento e Tutorato previste dalla 
normativa di Ateneo». 
 
Alle ore 15.46 entra la studentessa Coppolecchia. 
Il Coordinatore sottopone al Consiglio l’approvazione del Regolamento Didattico  del corso 
di laurea in Lettere  L 10  a.a. 2016-2017. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
LM 14 FILOLOGIA MODERNA, LM 65 di SCIENZE DELLO SPETTACOLO, LM 15 
FILOLOGIA, LETTERATURE E STORIA DELL'ANTICHITA' 
Art. 18 
Il Coordinatore informa che per le lauree magistrali l’unica modifica riguarda i crediti 
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previsti per la presentazione della domanda di laurea. 
Analogamente a quanto stabilito per la laurea triennale, il Consiglio stabilisce che al 
momento della presentazione della domanda di laurea lo studente deve aver conseguito 
almeno 66 cfu ed essere in debito solo di 3 prove d’esame e/o idoneità di laboratorio. 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio l’approvazione dei Regolamenti Didattici  dei corsi di 
laurea in Filologia moderna LM 14, Scienze dello spettacolo LM 65, Filologia, letterature e 
storia dell’antichità LM 15 a.a. 2016-2017. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

La prof.ssa Ravasini propone di far valere tali norme anche per gli studenti della coorte 2015-
16 a partire dalla prossima sessione di laurea in modo da non creare disparità di trattamento 
fra gli studenti di coorti differenti estendendo a tutti la norma meno restrittiva. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Alle ore 15.55 entra la prof.ssa Labriola. 
 
4. Varie ed eventuali 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta del dott. Daniele Pegorari di 
autorizzazione alla partecipazione della sua laureanda Carmela Altomare, 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 Lingua e Letteratura Italiana della facoltà di Lettere dell’Università 
“Aristotele” di Salonicco. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta del rappresentante degli studenti Paolo 
Zupo di attribuzione di 0,50 cfu per gli studenti di Lettere partecipanti al seminario che si 
terrà il 29 aprile sulla “Politica italiana come cultura di evoluzione storica nei luoghi del 
sapere” che prevede la partecipazione delle prof.sse Tiziana Drago e Letizia Carrera del 
dipartimento DISUM. 

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

La seduta è tolta alle ore 16.00. 

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


