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                  Verbale n. 2 Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere a.a. 2016/2017 
                                        Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere 

                                                       (Seduta dell’11 gennaio 2017) 
 

 
Il giorno mercoledì 11 gennaio 2017, alle ore 11.20, in aula A, 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. Comunicazioni del Coordinatore 
2. Offerta Formativa a.a. 2017-2018: parere del Consiglio di Interclasse 

Per l’Ordinamento Didattico dei corsi L10, LM 14, LM 15, LM 65 
                             3.  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) 

COTRONE Renata                                                                           (P) 

DIMUNDO Rosa A.                                                                         (P) 

DISTASO Grazia                                                                              (G)  

ESPOSITO Costantino                                                                     (A) 

FIORENTINO Francesco                                                                 (G) 

IMPERIO Olimpia                                                                            (P) 

MASELLA Luigi                                                                              (A) 

PETROCELLI Corrado                                                                    (A) 

SILVESTRINI Marina                                                                     (P) 

SPAGNOLETTI Angelantonio                                                        (A) 

TODISCO Luigi                                                                               (A) 

TOTARO Pietro                                                                                (P) 

VITELLI Francesco                                                                          (G) 

VOLPICELLA Angela                                                                      (G) 
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Proff. Associati 

ANDREASSI Mario                                                                         (P) 

AULISA Immacolata                                                                        (G) 

BONIFACINO Giuseppe                                                                  (G) 

BUTTI de LIMA Paulo F.                                                                (G) 

CAGNAZZI Silvana                                                                         (A) 

CAMPIONE Ada                                                                              (A) 

CAROSELLA Maria                                                                        (G) 

CARRINO Annastella                                                                      (A) 

CICCARELLI Irma                                                                          (A) 

COLAFRANCESCO Pasqua                                                           (A) 

DELL’AQUILA Giulia                                                                    (G) 

DILONARDO Paolo                                                                        (P) 

FELLE Antonio Enrico                                                                    (A) 

GATTAGRISI Clelia                                                                        (A) 

GIANNELLI Alessandra                                                                  (G) 

GRUMO Rosalina                                                                            (G) 

LABRIOLA Isabella                                                                         (P) 

LAVARRA Caterina                                                                         (A) 

MASSARO Matteo                                                                           (A) 

NUZZO Donatella                                                                            (A) 

OTRANTO Rosa                                                                              (P) 

PAPPALARDO Ferdinando                                                             (G) 

PASCULLI Domenica                                                                      (P) 

PINTO Pasquale M.                                                                          (P) 

PORCELLI Maria G.                                                                        (P) 

RAVASINI Ines                                                                                (P) 

SANTELIA Stefania                                                                         (P) 

SISTO Pietro                                                                                     (A) 

SORIANELLO Patrizia                                                                     (G) 

TODISCO Elisabetta                                                                         (G) 

 

Ricercatori 

BIANCO Rosanna                                                                            (P) 
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BOSCO Carmela L. A.                                                                     (P) 

CAMPANALE Maria                                                                       (G) 

CARNEVALE Laura                                                                        (P) 

CASTELLANETA Stella                                                                 (G) 

CONSIGLIO Cristina                                                                       (P) 

CORFIATI Claudia                                                                           (P) 

CRACA Clotilde                                                                               (A) 

DI LIDDO Isabella                                                                            (G) 

DRAGO Angela G.                                                                           (G) 

DRAGO Anna T.                                                                              (A) 

DURANTE Lea                                                                                (A) 

FIORETTI Paolo                                                                              (P) 

FORTUNATO Elisa                                                                         (P) 

INGROSSO Paola                                                                            (P) 

LEONARDI Andrea                                                                         (G) 

LORUSSO Silvia                                                                              (G) 

MINERVINI Francesco                                                                    (P) 

NIGRO Giovanni                                                                              (A) 

PALMENTOLA Paola                                                                     (A) 

PEGORARI Daniele M.                                                                   (P) 

RUGGIERO Raffaele                                                                      (G) 

RUTIGLIANO Stefania                                                                   (P) 

SASSE Barbara                                                                                (A) 

SCHIANO Claudio                                                                           (G) 

TRIZIO Michele                                                                               (A) 

TROMBETTA Maristella                                                                 (A) 

VIEL Riccardo                                                                                  (P) 

ZECCA Federico                                                                               (P) 

Proff. A Contratto 

CANFORA  Luciano                                                                        (A) 

DE MARTINO Delio                                                                       (G) 

MATTEI Lorenzo                                                                             (A) 

PIACENTE Luigi                                                                             (A) 

RICCO Roberto                                                                                (A) 
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ROSSANO Veronica                                                                        (A) 

RUBERTO Antonella                                                                       (G) 

SANTORO Vito                                                                               (A) 

SPERKEN Christine                                                                        (A) 

 

 

Rapp. Studenti 

ALBERTO Selene                                                                             (A) 

CHIECHI Francesco                                                                          (P) 

COPPOLECCHIA Fabiana Pasqua                                                   (P) 

MAINO Carola                                                                                  (P) 

PASCALICCHIO Mariantonietta                                                      (P) 

PERELLI Giuseppe                                                                            (P) 

SANTORO Pasquale                                                                          (G) 

VERGINE Irene                                                                                  (P) 

ZUPO Paolo                                                                                        (P) 

 

Sono presenti n. 7 proff. ordinari, n. 9 proff. associati, n. 13 ricercatori, n. 7 rappr. studenti;  
sono giustificati n. 4 proff. ordinari, n. 10 proff. associati, n. 8 ricercatori, n. 1 rappr. studenti;   
sono assenti n. 5 proff. ordinari, n. 11 proff. associati, n. 8 ricercatori, n. 7 proff. a contratto, 
n. 1 rappr. studenti. 
Presiede la prof.ssa Maria Grazia Porcelli; funge da segretario verbalizzante il prof. Davide 
Canfora. 
 
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.  

Il Coordinatore comunica in apertura che, mancando la maggioranza dei componenti per 
l’approvazione, non sarà possibile deliberare sul punto 2 riguardante la proposta di Offerta 
Formativa.  
Si può procedere invece alle comunicazioni.  
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1. Comunicazioni del Coordinatore 
 
Il Coordinatore comunica che il test dei saperi essenziali, che si sarebbe dovuto tenere il 12 
gennaio, è stato rinviato alla prossima settimana. 
 
Il Coordinatore informa che la parte della scheda SUA che riguarda la didattica programmata 
deve essere chiusa entro il 31 gennaio. 
 
Il Coordinatore comunica che sono stati emessi due decreti ministeriali riguardanti 
l’accreditamento dei corsi di laurea che hanno introdotto due novità. Una relativa ai requisiti 
di docenza: per la laurea triennale i docenti di riferimento sono 9 (di cui almeno 5 a tempo 
pieno) per le lauree magistrali sono 6 (di cui almeno 4 a tempo pieno). Inoltre la numerosità 
studenti ammessa sarà di 200 al massimo. Poiché il numero degli immatricolati è pari a circa 
il doppio, sarà necessario un ampliamento del numero dei garanti dei corsi di laurea.  
L’altra novità è che i risultati conseguiti nell’ultima VQR incideranno sull’accreditamento dei 
corsi di laurea, anche se non è ancora chiaro se tale valutazione sarà applicata a livello 
individuale o a livello dipartimentale. 
 
 
Alle ore 11.25 entra la prof.ssa Pasculli. 
 
Il Coordinatore fa distribuire il nuovo format riguardante la didattica erogata e sostiene che 
sarebbe utile ricevere da tutti entro i primi di febbraio almeno la parte che riguarda i 
prerequisiti per compilare nei tempi utili la scheda SUA. Il Coordinatore precisa  anche che il 
format è stato elaborato dal Presidio di Qualità. 
 
Alle ore 11.30 entra la prof.ssa Cotrone. 
 
Interviene il prof. Bronzini osservando che la domanda relativa all’obbligo di frequenza è mal 
posta in quanto il controllo dell’obbligo di frequenza rappresenta un problema sui grandi 
numeri.  La prof.ssa Ravasini fa presente che in ogni caso il Consiglio di Interclasse delle 
Lauree in Lettere ha a suo tempo deliberato che la frequenza è obbligatoria in ogni corso.  
Il Coordinatore si riserva di chiedere al Presidio di Qualità chiarimenti su questo punto. 
La prof.ssa Ravasini consiglia di inserire nei programmi eventuali seminari, interventi di 
ospiti esterni etc., in quanto elementi “positivi” ai fini della valutazione del corso di laurea. 
 
 
2. Offerta Formativa a.a. 2017-2018: parere del Consiglio di Interclasse per l’Ordinamento 
Didattico dei corsi L10, LM 14, LM 15, LM 65 

Il Coordinatore ribadisce che non si può votare per l’Offerta Formativa  a.a. 2017-2018 per la 
mancanza del numero legale, però si può illustrare il lavoro fatto dalla Commissione per 
riformare la LM 14 – in base al giudizio del Gruppo del Riesame e della Commissione 
Paritetica -. Invita, quindi, la prof.ssa Ravasini a prendere la parola. 

La prof.ssa Ravasini, Delegata alla Didattica, spiega che la Commissione (composta dai proff. 
Canfora, Carosella, Bonifacino) a settembre si è riunita e ha elaborato due possibili curricula 
per la LM 14. Tuttavia, in base alle proprie disponibilità, la Commissione ha preso atto del 
fatto che la proposta del doppio curriculum era impraticabile per mancanza di “forze” 
disponibili. A quel punto la Commissione è stata allargata ai componenti d’Area della LM 14 
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per discutere come riformare il curriculum superstite. Alle riunioni non tutti i docenti, 
ancorché tutti invitati, hanno preso parte. La Commissione allargata, riunitasi l’ultima volta in 
data 10/01/2017, ha elaborato un piano di studi modificato rispondente ai criteri di legge (con 
12 esami) e a proposte culturali. La proposta viene quindi esposta nel dettaglio dalla prof.ssa 
Ravasini che sottolinea anche come si sia tentato di equilibrare i vari ambiti (letterature 
straniere, area italianistica, area filologica e linguistica, storia dell’arte, etc). La proposta si 
pone in discussione e aperta all’attenzione del Consiglio. 

Alle ore 12.00 entra la dott.ssa Ingrosso. 

Interviene la prof.ssa Cotrone chiedendosi le ragioni dell’accorpamento di Storia della critica 
letteraria e Poetiche del Novecento, dubitando dell’opportunità di questa scelta, e osserva che 
essa rappresenta una novità recente. 

Alle ore 12.15 entra la dott.ssa Bianco. 

Il prof. Bronzini mette in evidenza l’importanza culturale che ci sia una prospettiva opzionale 
sulle varie discipline, proprio al fine di fornire agli studenti un percorso di Filologia Moderna 
meno rigido rispetto al passato. Nell’ambito delle opzioni, ovviamente, ci deve essere una 
coerenza complessiva. 

Alle ore 12.20 escono la prof.ssa Dimundo e la dott.ssa Fortunato. 

La prof.ssa Ravasini sottolinea che negli ultimi anni è stata tendenzialmente ristretta la 
proposta formativa nella triennale  e propone per la magistrale, un unico curriculum, sulla 
base delle forze disponibili, con la massima varietà possibile. Questa duttilità nasce anche in 
continuità rispetto a questa linea nonché rispetto a quanto dichiarato dagli studenti, nei 
questionari loro somministrati, che hanno richiamato appunto l’esigenza di un piano di studi 
il più “largo” possibile. 

Il Coordinatore anticipa che invierà quanto prima la proposta di Offerta Formativa da 
discutere e convocherà a breve un nuovo Consiglio di Interclasse che dovrà deliberare su tale 
proposta. 

3. Varie ed eventuali 

Il Coordinatore comunica che non sussistono altre questioni o punti da sottoporre al vaglio 
del Consiglio. 

La seduta è tolta alle ore 12.30. 

 

Il Segretario                                                                     Il Coordinatore 

Prof. Davide Canfora                                                    Prof.ssa Maria Grazia Porcelli 


