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                  Verbale n. 1 Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere a.a. 2016/2017 
                                        Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere 

                                                       (Seduta del 30 novembre 2016) 
 

 
Il giorno mercoledì 30 novembre 2016, alle ore 14.45, in aula B, 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 26 settembre 2016 
2. Comunicazioni del Coordinatore 
3. Sospensione insegnamento di Storia medievale a.a. 2016-2017 
4. Debito formativo esame di Geografia 
5. Certificazioni sostitutive del Laboratorio di Informatica 
6. Proposta di attivazione di un percorso comune fra il Corso di Laurea 

in Lettere (L-10) e il corso di Filologia Ispanica dell’Università di 
Girona. Relazione della prof.ssa Ravasini 

                             7.   Attribuzione crediti per attività formativa a scelta 
                             8.   Proposte per l’attribuzione della qualifica di cultore della materia 
                             9.   Convalida dei due laboratori di lingua UE per gli studenti in possesso  
                                   di certificazioni linguistiche 
                            10.  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                                                                          (G) 

COTRONE Renata                                                                           (G) 

DIMUNDO Rosa A.                                                                         (G) 

DISTASO Grazia                                                                              (G)  

ESPOSITO Costantino                                                                     (A) 

FIORENTINO Francesco                                                                 (G) 

IMPERIO Olimpia                                                                            (P) 

MASELLA Luigi                                                                              (A) 

PETROCELLI Corrado                                                                    (A) 

SILVESTRINI Marina                                                                     (P) 
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SPAGNOLETTI Angelantonio                                                        (A) 

TODISCO Luigi                                                                               (A) 

TOTARO Pietro                                                                                (P) 

VITELLI Francesco                                                                          (P) 

VOLPICELLA Angela                                                                      (G) 

 
 

Proff. Associati 

ANDREASSI Mario                                                                         (G) 

AULISA Immacolata                                                                        (G) 

BONIFACINO Giuseppe                                                                  (A) 

BUTTI de LIMA Paulo F.                                                                (P) 

CAGNAZZI Silvana                                                                         (A) 

CAMPIONE Ada                                                                              (A) 

CAROSELLA Maria                                                                        (G) 

CARRINO Annastella                                                                      (P) 

CICCARELLI Irma                                                                          (G) 

COLAFRANCESCO Pasqua                                                           (A) 

DELL’AQUILA Giulia                                                                    (G) 

DILONARDO Paolo                                                                        (P) 

FELLE Antonio Enrico                                                                    (G) 

GATTAGRISI Clelia                                                                        (A) 

GIANNELLI Alessandra                                                                  (P) 

GRUMO Rosalina                                                                            (G) 

LABRIOLA Isabella                                                                         (P) 

LAVARRA Caterina                                                                         (G) 

MASSARO Matteo                                                                           (G) 

NUZZO Donatella                                                                            (A) 

OTRANTO Rosa                                                                              (P) 

PAPPALARDO Ferdinando                                                             (A) 

PASCULLI Domenica                                                                      (P) 

PINTO Pasquale M.                                                                          (P) 

PORCELLI Maria G.                                                                        (P) 

RAVASINI Ines                                                                                (P) 
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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                                                                       (G) 

CORFIATI Claudia                                                                           (P) 

CRACA Clotilde                                                                               (A) 

DI LIDDO Isabella                                                                            (G) 

DRAGO Angela G.                                                                           (G) 

DRAGO Anna T.                                                                              (A) 

DURANTE Lea                                                                                (A) 

FIORETTI Paolo                                                                              (G) 

INGROSSO Paola                                                                            (P) 

LEONARDI Andrea                                                                         (A) 

LORUSSO Silvia                                                                              (P) 

MINERVINI Francesco                                                                    (A) 

NIGRO Giovanni                                                                              (P) 

PALMENTOLA Paola                                                                     (A) 

PEGORARI Daniele M.                                                                   (P) 

RUGGIERO Raffaele                                                                      (G) 

RUTIGLIANO Stefania                                                                   (P) 

SASSE Barbara                                                                                (P) 

SCHIANO Claudio                                                                           (P) 

TRIZIO Michele                                                                               (A) 

TROMBETTA Maristella                                                                 (A) 

VIEL Riccardo                                                                                  (P) 

ZECCA Federico                                                                               (P) 
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Proff. A Contratto 

CANFORA  Luciano                                                                        (A) 

DE MARTINO Delio                                                                       (P) 

MATTEI Lorenzo                                                                             (G) 

PIACENTE Luigi                                                                             (A) 

RICCO Roberto                                                                                (A) 

ROSSANO Veronica                                                                        (G) 

RUBERTO Antonella                                                                       (G) 

SANTORO Vito                                                                               (A) 

SPERKEN Christine                                                                        (G) 

 

 

Rapp. Studenti 

ALBERTO Selene                                                                             (A) 

CHIECHI Francesco                                                                          (P) 

COPPOLECCHIA Fabiana Pasqua                                                   (P) 

MAINO Carola                                                                                  (P) 

PASCALICCHIO Mariantonietta                                                      (P) 

PERELLI Giuseppe                                                                            (P) 

SANTORO Pasquale                                                                          (P) 

VERGINE Irene                                                                                  (P) 

ZUPO Paolo                                                                                        (P) 

 
Sono presenti n. 5 proff. ordinari, n. 13 proff. associati, n. 16 ricercatori, n. 1 prof. a contratto, 
n. 8 rappr. studenti;  sono giustificati n. 6 proff. ordinari, n. 10 proff. associati, n. 5 
ricercatori; sono assenti n. 5 proff. ordinari, n. 7 proff. associati, n. 7 ricercatori, n. 4 proff. a 
contratto, n. 1 rappr. studenti. 
Presiede la prof.ssa Maria Grazia Porcelli; funge da segretario verbalizzante il prof. Pietro 
Totaro.  
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.  

Si procede quindi con l'esame dei vari punti all'ordine del giorno.  
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Il Coordinatore legge una nota ricevuta dalla studentessa Mariantonietta Pascalicchio, 
rappresentante degli studenti per la lista Studenti Indipendenti che chiede di aggiungere un 
punto all’ordine del giorno per discutere sulla convalida dei due laboratori di lingua UE per 
gli studenti in possesso di certificazioni linguistiche. Non essendoci nessuna pratica studenti il 
punto 9) viene così riformulato: 
Convalida dei due laboratori di lingua UE per gli studenti in possesso di certificazioni 
linguistiche. 
 
1. Approvazione verbale del 26 settembre 2016 
 
Il Coordinatore sottopone al Consiglio il verbale del 26 settembre 2016. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
2. Comunicazioni del Coordinatore 
 
Il Coordinatore comunica che sono stati nominati due nuovi docenti per il Dipartimento 
LeLiA che faranno parte del Consiglio di Interclasse delle lauree in Lettere : 
la prof.ssa Rosalina Grumo per l’insegnamento di Geografia e il dott. Riccardo Viel per 
l’insegnamento di Filologia romanza. 
 
Il Coordinatore comunica che l’insegnamento di Lingua e traduzione tedesca, affidato 
inizialmente alla dott.ssa Ulrike Simon che ha ritirato il proprio consenso, sarà tenuto dalla 
dott.ssa Barbara Sasse. 
 
Il Coordinatore legge i nominativi dei nuovi rappresentanti degli studenti eletti per il biennio 
2016-2018 e dà  a tutti i nuovi consiglieri il benvenuto. 
 
Il Coordinatore informa che sono ancora in corso i lavori della commissione per la riforma 
della laurea magistrale in Filologia moderna. 
 
Il Coordinatore dà lettura della lettera ricevuta dal prof. Totaro in cui comunica la sua 
rinuncia a tenere il corso di Storia del teatro greco e latino e prospetta la disponibilità a 
impartirlo da parte della dott.ssa Ingrosso già titolare dell’insegnamento negli scorsi anni. 
 
Il Coordinatore comunica che il test dei saperi essenziali si terrà in data 12 gennaio 2017. La 
Commissione preposta ha apportato delle modifiche eliminando le domande di logica e 
circoscrivendo l’ambito alle conoscenze letterarie, le arti dello spettacolo e di storia dell’arte 
per quelle di cultura generale. 
 
Il Coordinatore informa che è stata confermata anche per l’a.a. 2016-2017 la convenzione tra 
il dipartimento LeLiA e l’Associazione Circolo del Cinema Dino Risi finalizzata al 
finanziamento dell’insegnamento di Letteratura e cinema del corso di laurea in Scienze dello 
spettacolo. 
 
Il Coordinatore comunica che il dott. Daniele Pegorari ha presentato richiesta di patrocinio 
morale al dipartimento LeLiA per la giornata di studi “Interferenze letterarie” che si terrà in 
data 15 maggio 2017. 
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3. Sospensione insegnamento di Storia medievale a.a. 2016-2017  
 
Il Coordinatore informa il Consiglio che è arrivata da parte della prof.ssa Caterina Lavarra 
comunicazione di rinuncia a tenere l’insegnamento di Storia medievale per l’a.a. 2016-2017. 
A tal proposito è giunta una richiesta di chiarimenti da parte dei rappresentanti della lista 
studentesca Studenti Indipendenti che denunciano lo stato di difficoltà in cui vengono a 
trovarsi a causa dell’annullamento dell’insegnamento. 
Interviene il rappresentante degli studenti Paolo Zupo che chiede cosa si intenda  fare per la 
mancanza di un insegnamento importante anche ai fini del TFA  ed anche se è possibile 
riattivarlo nella prossima offerta formativa. 
Il Coordinatore dice che in questa fase è difficile affidare l’insegnamento ad altro docente e 
parlerà con la prof.ssa Lavarra e la Segreteria studenti per trovare una soluzione. 
Interviene la dott.ssa Bianco e suggerisce di informarsi se c’è un docente strutturato in altro 
corso di laurea, anche di Università vicine, che possa tenere la disciplina. 
Interviene la prof.ssa Ravasini che chiarisce agli studenti che la programmazione dei contratti 
da stipulare viene fatta dai dipartimenti tra maggio e giugno e la rinuncia della docente è 
arrivata a settembre. Ora si può solo tentare di chiedere al Direttore se ci sono ancora fondi 
disponibili da poter utilizzare ancora per l’affidamento di un contratto. Comunque per l’anno 
prossimo si troverà sicuramente una soluzione. Infine la prof.ssa Ravasini suggerisce agli 
studenti di sostenere l’esame come attività a scelta presso il corso di laurea in Storia e scienze 
sociali. 

4. Debito formativo esame di Geografia 

Il Coordinatore informa che ci sono alcuni studenti iscritti al corso di laurea in Filologia 
moderna che, per iscriversi al TFA, sono in debito di 3 cfu per l’esame di Geografia in quanto 
nel loro piano di studi triennale l’esame era da 9 cfu. Per questo motivo si è deciso di far 
sostenere a questi studenti l’esame con il prof. Rossi che, fino agli appelli di gennaio e 
febbraio 2017, risulta titolare dell’insegnamento di Geografia II da 6 cfu. 

Interviene la prof.ssa Giannelli che sostiene che il problema riguarda anche molti laureati che  
si iscrivono ai corsi singoli per colmare il debito di Geografia. 

Interviene la prof.ssa Ravasini che ritiene che il problema si potrebbe eventualmente risolvere 
con l’inserimento di Geografia come esame a scelta nel corso di laurea in Filologia moderna. 
Lei pensa che non ci siano altre soluzioni da adottare. 

 Alle ore 15.20 entra la prof.ssa Todisco. 

5. Certificazioni sostitutive del Laboratorio di Informatica 

Il Coordinatore comunica che ha chiesto alla dott.ssa Veronica Rossano, docente a 
contratto del Laboratorio di Informatica, di fornire un elenco di certificazioni di abilità 
informatiche sostitutive del Laboratorio di Informatica per l’esonero dell’esame da 
parte degli studenti che ne sono in possesso. 
La dott.ssa Rossano ha fornito le seguenti certificazioni convalidabili: 
 
ECDL 
EIPASS 
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MOS 
IC3 
 
Il Coordinatore informa che invierà la tabella di riconoscimento al dott. D’Agostino per 
autorizzare la Segreteria Studenti alla convalida dell’esame. 
 
 
 
6. Proposta di attivazione di un percorso comune fra il Corso di Laurea in Lettere (L-10) e il 
corso di Filologia Ispanica dell’Università di Girona. Relazione della prof.ssa Ravasini 

Il Coordinatore invita la prof.ssa Ravasini, incaricata a seguire la procedura dal precedente 
Direttore di Dipartimento prof.  Davide Canfora, a relazionare sulla proposta di attivazione di 
un percorso comune fra il corso di laurea in Lettere e il corso di Filologia Ispanica 
dell’Università di Girona. 

La prof.ssa Ravasini illustra le possibili soluzioni per ottenere il titolo congiunto. Gli studenti 
attraverso un bando si dovrebbero poter iscrivere nel Paese straniero e poi laurearsi nel 
proprio Paese per ottenere due titoli. Secondo lei il curriculum più idoneo al percorso comune 
sarebbe quello di Cultura letteraria dell’età moderna e contemporanea e bisognerebbe 
riformularlo per istituire due corsi simili in Italia e in Spagna. Bisogna innanzitutto strutturare 
la Convenzione e poi chiudere l’attuale corso di studi e articolarne uno nuovo. 

La prof.ssa Ravasini aggiunge, concludendo, che il Consiglio deve approvare il progetto. 

Interviene la dott.ssa Carnevale e informa che anche il settore antichistico ha un progetto 
simile ma è ancora fermo perché loro si è posto innanzitutto il problema del finanziamento e 
poi quello che riguarda il pagamento delle tasse. Ci si è chiesto se gli studenti devono versare 
una parte della quota nel Paese straniero. 

La prof.ssa Ravasini ringrazia per i suggerimenti ricevuti e dice che si informerà meglio per 
le procedure da seguire. 

Alle ore 15.30 entra la dott.ssa Rutigliano 

 

7. Attribuzione crediti per attività formative a scelta 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio le richieste di attribuzioni crediti per attività formative 
a scelta specificando che alcune si sono già svolte, altre si devono svolgere e alcune sono in 
corso. 

Il prof. Fiorentino chiede di attribuire 1 cfu per gli studenti di Lettere e di Filologia moderna 
partecipanti al Convegno svoltosi il 23 e il 24 novembre scorso su “Figure letterarie 
dell’odio” 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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I dott. Durante e Santoro chiedono di attribuire 2 cfu per gli studenti che hanno partecipato 
almeno ai 2/3 delle giornate di Convegno su “Giorgio Bassani e il cinema” svoltosi dal 2 al 
24 novembre scorso. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Il prof. Totaro chiede di attribuire 2 cfu agli studenti che hanno partecipato al Convegno “Il 
lessico del comico”  che si è tenuto il 10 e l’11 novembre scorso. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Il dott. Nigro chiede di attribuire 0,50 cfu agli studenti che hanno partecipato alla Giornata di 
Studi in memoria del prof. Girardi tenutasi in data 21 ottobre scorso. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Alle ore 15.35 entra la prof.ssa Sorianello. 

La prof.ssa Derosa chiede di attribuire 2 cfu agli studenti di Lettere e Filologia moderna che 
hanno partecipato al Convegno “Tra Oriente e Occidente: istituzioni religiose a Barletta nel 
Medioevo” svoltosi il 25 e 26 novembre 2016. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

La prof.ssa Pasculli chiede l’attribuzione di 1 cfu per gli studenti che parteciperanno al 
Convegno di studi “L’arte del legno per i Santi Patroni in Puglia e in Italia meridionale in età 
moderna” che si terrà il 21 dicembre prossimo. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Il prof. Cavalluzzi chiede di attribuire 3 cfu agli studenti di Lettere che parteciperanno al 
seminario su “Letteratura e cinema” che si terrà nel II semestre. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Il dott. Leonardi chiede di attribuire 1 cfu agli studenti che seguiranno il workshop “Incontri 
di Storia dell’arte” che si terrà il prossimo 1 dicembre. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

I rappresentanti degli studenti della lista “Studenti Indipendenti” chiedono il riconoscimento 
di 3 cfu per gli studenti partecipanti al ciclo di seminari “Il Quarto Potere-Corso di 
Giornalismo ed editoria” che si svolgerà dal 15 novembre al 20 dicembre 2016. 

Il Consiglio approva all’unanimità con obbligo di relazione scritta da consegnare al prof. 
Vitelli, docente indicato dagli studenti. 

La prof.ssa Recchia Luciani chiede di attribuire alcuni cfu agli studenti partecipanti alla 
rassegna “Cinema Ergo Sum” che si svolgerà dal 14 novembre al 19 dicembre 2016. 
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Il Consiglio delibera di attribuire 2 cfu agli studenti che parteciperanno a 6 incontri con 
obbligo della relazione scritta. 

Alle 15.45 esce il prof. Butti de Lima. 

Il dott. Pegorari chiede il riconoscimento di 1 cfu per gli studenti di Lettere e Filologia 
moderna partecipanti alla Giornata di studi “Interferenze letterarie” che si terrà il 15 maggio 
2017. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

8. Proposte per l’attribuzione della qualifica di Cultore della Materia  

Il Coordinatore sottopone al Consiglio di Interclasse le seguenti richieste per l’attribuzione 
del titolo di cultore della materia: 
Dott.ssa Angela LAGHEZZA 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Immacolata Aulisa richiesta 
di attribuzione del titolo di Cultore della materia alla dott.ssa Angela LAGHEZZA, nata a 
Conversano l’1/10/1980, per l‘insegnamento di Storia del cristianesimo antico (M-STO /07) 
del corso di laurea in Lettere. 

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

Dott.ssa Angela LAGHEZZA 
Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Ada Campione richiesta di 
attribuzione del titolo di Cultore della materia alla dott.ssa Angela LAGHEZZA, nata a 
Conversano l’1/10/1980, per l‘insegnamento di Storia della chiesa antica (M-STO /07) del 
corso di laurea in Lettere. 

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

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Ada Campione richiesta di 
attribuzione del titolo di Cultore della materia alla dott.ssa Angela LAGHEZZA, nata a 
Conversano l’1/10/1980, per l‘insegnamento di Agiografia (M-STO /07) del corso di laurea in 
Lettere. 
Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa Laghezza approva all’unanimità la proposta e 
trasmette la delibera al Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 
 

Dott.ssa Alessandra MORO 
Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Ada Campione richiesta di 
attribuzione del titolo di Cultore della materia alla dott.ssa Alessandra MORO, nata a Ceglie 
Messapica (BR) il 06/02/1978, per l‘insegnamento di Storia della chiesa antica (M-STO /07) 
del corso di laurea in Lettere. 



	   10	  

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

Dott.ssa Alessandra MORO 
Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Ada Campione richiesta di 
attribuzione del titolo di Cultore della materia alla dott.ssa Alessandra MORO, nata a Ceglie 
Messapica (BR) il 06/02/1978, per l‘insegnamento di Agiografia (M-STO /07) del corso di 
laurea in Lettere. 
Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa Moro approva all’unanimità la proposta e 
trasmette la delibera al Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 

Dott.ssa Alessandra MORO 
Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Immacolata Aulisa richiesta 
di attribuzione del titolo di Cultore della materia alla dott.ssa Alessandra MORO, nata a 
Ceglie Messapica (BR) il 06/02/1978, per l‘insegnamento di Storia del cristianesimo antico 
(M-STO /07) del corso di laurea in Lettere. 

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

Dott.ssa Lorena Maria CALCULLI 
Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Annastella Carrino richiesta 
di attribuzione del titolo di Cultore della materia alla dott.ssa Lorena Maria CALCULLI, nata 
a Vicenza il 20/03/1982, per l‘insegnamento di Storia moderna (M-STO/02) del corso di 
laurea in Lettere. 
Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa Calculli approva all’unanimità la proposta e 
trasmette la delibera al Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 

 
 
Dott.ssa Angela LAGHEZZA 
Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Immacolata Aulisa richiesta 
di attribuzione del titolo di Cultore della materia alla dott.ssa Angela LAGHEZZA, nata a 
Conversano l’1/10/1980, per l‘insegnamento di Temi e testi di letteratura cristiana antica (L-
FIL-LET /06) del corso di laurea in Filologia, letteratura e Storia dell’antichità. 
Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa Laghezza approva all’unanimità la proposta e 
trasmette la delibera al Dipartimento DISUM. 
 
Dott.ssa Anita ROCCO 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte del prof. Antonio Enrico Felle richiesta di 
attribuzione del titolo di Cultore della materia alla dott.ssa Anita ROCCO, nata a Terlizzi il 
30/05/1974, per l‘insegnamento di Epigrafia cristiana e medievale (L -ANT /08) del corso di 
laurea in Filologia, letteratura e Storia dell’antichità. 
Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa Rocco approva all’unanimità la proposta e 
trasmette la delibera al Dipartimento DISUM. 
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Dott.ssa Immacolata ERAMO 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte del prof. Corrado Petrocelli richiesta di 
attribuzione del titolo di Cultore della materia alla dott.ssa Immacolata Eramo, nata a Gioia 
del Colle il 15/08/1973, per l‘insegnamento di Esegesi delle fonti di storia greca e romana (L-
FIL-LET /05) del corso di laurea in Filologia, letteratura e Storia dell’antichità. 
Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa Eramo approva all’unanimità la proposta e 
trasmette la delibera al Dipartimento DISUM. 
Il dott.Schiano esce alle ore 16.00. 
Il prof. Bronzini entra alle ore 16.00. 

 

9. Convalida dei due laboratori di lingua UE per gli studenti in possesso di certificazioni  

linguistiche 

 Il Coordinatore invita la rappresentante degli studenti Pascalicchio a prendere la parola. 

Pascalicchio a nome della lista Studenti Indipendenti chiede il riconoscimento dei 6 cfu  dei 
due laboratori di lingua UE per gli studenti in possesso di certificazioni linguistiche 
riconosciute a livello nazionale ed internazionale. 

Secondo il Coordinatore anche in questo caso bisognerebbe approntare una tabella di 
riconoscimento. 

Interviene la dott.ssa Fortunato che ritiene che comunque il possesso di una certificazione non 
può sostituire le ore del laboratorio di lingua e bisognerebbe trattare l’argomento con i 
docenti di lingua. Il prof. Dilonardo pensa che non vanno convalidate le certificazioni di 
scuole private a pagamento. Il prof. Bronzini dice che siccome il laboratorio serve ad 
esercitarsi gli studenti dovrebbero chiedere di fare più ore. 

La prof.ssa Ravasini ricorda che a volte si è concesso agli studenti muniti di certificazioni di 
non frequentare il laboratorio ma sostenere solo la prova. 

Il Coordinatore propone di indire una riunione con tutti i docenti di lingua e decidere in 
merito alle certificazioni da riconoscere per la convalida del laboratorio. 

10. 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 16.15. 

 

Il Segretario                                                                     Il Coordinatore 
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(Prof. Pietro Totaro)                                                      (Prof.ssa Maria Grazia Porcelli) 


