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       Verbale n. 1 Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere a.a. 2015/2016 

Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere 

(Seduta del 26 novembre 2015) 

Il giorno giovedì 26 novembre 2015, alle ore 15.30, in aula C, 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.      Avvio procedure per la definizione dell’Offerta formativa 

          - Scheda SUA 2016/2017 - 

 3.       Organizzazione test dei saperi essenziali 

 4.       Attività formative 

 5.       Proposte di attribuzione della qualifica di Cultori della  

           materia 

 6.       Pratiche studenti 

 7.       Pratiche Erasmus 

 8.       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                                                                              (G)  

FIORENTINO Francesco                                                                (P) 

IMPERIO Olimpia                                                                           (P) 

MASELLA Luigi                                                                             (A) 

MASTROMARCO Giuseppe                                                          (G) 

PETROCELLI Corrado                                                                   (G) 
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PONZIO Paolo                                                                                 (A) 

SILVESTRINI Marina                                                                      (P) 

SPAGNOLETTI Angelantonio                                                        (A) 

TODISCO Luigi                                                                              (A) 

TOTARO Pietro                                                                                (P) 

VITELLI Francesco                                                                          (P) 

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                                                                              (A) 

CAROSELLA Maria                                                                        (G) 

CARRINO Annastella                                                                       (G) 

CICCARELLI Irma                                                                          (P) 

COLAFRANCESCO Pasqua                                                           (A) 

DELL’AQUILA Giulia                                                                    (G) 

DILONARDO Paolo                                                                        (P) 

FELLE Antonio Enrico                                                                    (G) 

GATTAGRISI Clelia                                                                        (A) 

LABRIOLA Isabella                                                                         (P) 

LAVARRA Caterina                                                                         (A) 

MASSARO Matteo                                                                          (G) 

MOLITERNI Pierfranco                                                                  (A) 

OTRANTO Rosa                                                                              (G) 

PAPPALARDO Ferdinando                                                             (A) 

PASCULLI Domenica                                                                      (A) 
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PINTO Pasquale M.                                                                          (P) 

PORCELLI Maria G.                                                                        (P) 

RAVASINI Ines                                                                                 (P) 

SANTELIA Stefania                                                                         (P) 

SISTO Pietro                                                                                     (G) 

SORIANELLO Patrizia                                                                     (G) 

TODISCO Elisabetta                                                                        (G) 

 

Ricercatori 

BIANCO Rosanna                                                                           (A) 

BOSCO Carmela L. A.                                                                     (P) 

CAMPANALE Maria                                                                      (P) 

CARNEVALE Laura                                                                       (P) 

CASTELLANETA Stella                                                                 (P) 

CONSIGLIO Cristina                                                                       (P) 

CORFIATI Claudia                                                                           (P) 

DRAGO Angela G.                                                                           (G) 

DRAGO Anna T.                                                                              (G) 

DURANTE Lea                                                                                (A) 

FIORETTI Paolo                                                                              (A) 

FIORIELLO Custode S.                                                                   (G) 

INGROSSO Paola                                                                            (G) 

LEONARDI Andrea                                                                         (G) 

LORUSSO Silvia                                                                               (P) 

MINERVINI Francesco                                                                    (A) 

NIGRO Giovanni                                                                             (A) 

NUZZO Donatella                                                                            (A) 

PALMENTOLA Paola                                                                      (A) 

PEGORARI Daniele M.                                                                   (G) 

RUTIGLIANO Stefania                                                                   (P) 

SCHIANO Claudio                                                                          (P) 
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TRIZIO Michele                                                                               (G) 

TROMBETTA Maristella                                                                 (A) 

 

Proff. a Contratto 

BOVA Anna Clara                                                                           (A) 

CANFORA  Luciano                                                                       (A) 

CAVALIERE Fulvio                                                                        (G) 

DE MARTINO Delio                                                                       (P) 

FONTANA Federica                                                                        (G) 

PIACENTE Luigi                                                                             (P) 

RICCO Roberto                                                                                (A) 

ROSSI Pasquale                                                                               (G) 

SANTORO Vito                                                                                (A) 

SAPONARI Angela B.                                                                     (A) 

SPERKEN Christine                                                                        (G) 

VIEL Riccardo                                                                                 (A) 

 

Rapp. Studenti 

ALBERTO Selene                                                                             (P) 

ARESTA Riccardo                                                                            (A) 

BERARDI Roberta                                                                            (P) 

COPPOLECCHIA Fabiana Pasqua                                                   (P) 

CORBISIERO Nicola                                                                       (P) 

DE FALCO Benedetta Lena                                                             (A) 

LENOCI Domenico                                                                        (P) 

MANCA Martina                                                                              (P) 

PASCALICCHIO Mariantonietta                                                     (P) 

SOFIA Luigi Maria                                                                           (P) 

SCICCHITANO Silvia                                                                     (A) 

ZUPO Paolo                                                                                      (P) 
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Sono presenti n. 9 proff. ordinari, n. 11 proff. associati, n. 9 ricercatori, n. 2 proff. a contratto,  

n. 9 rappr. studenti;  sono giustificati n. 5 proff. ordinari, n. 10 proff. associati, n. 7 ricercatori, 

n. 4 proff. a contratto; sono assenti n. 5 proff. ordinari, n. 8 proff. associati, n. 8 ricercatori, n. 

6 proff. a contratto, n. 3 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.  

 

Il rappresentante degli studenti Alberto Sofia chiede al Coordinatore di poter intervenire al 

punto 8) Varie ed eventuali all’o.d.g. per leggere una proposta elaborata dagli studenti. Il 

Coordinatore risponde che gli darà la parola. 

Si procede quindi con l'esame dei vari punti all'ordine del giorno.  

 

 

1. Comunicazioni del Coordinatore 

 

Il Coordinatore, prof.ssa Maria Grazia Porcelli, ringrazia tutti coloro che l’hanno votata e al 

tempo stesso elogia  la prof.ssa Ines Ravasini per il lavoro svolto in questi anni con grande 

professionalità. Ringrazia anche la sig.ra Maria Altieri e comunica che, in qualità di referente 

amministrativa dei corsi di laurea in Lettere,  continuerà a collaborare alla stesura dei 

processi verbali del Consiglio. 

Il Coordinatore informa che il prof. Angelini ha segnalato che sul sito dell’ANVUR sono stati 

pubblicati i primi Rapporti di valutazione ai fini dell’accreditamento periodico delle sedi 

universitarie e dei corsi di studio. E’ opportuno che tutti diano una lettura. 

Il Coordinatore comunica che si è avviato il tutorato didattico, organizzato per il dipartimento 

LELIA dalla referente prof.ssa Renata Cotrone, consistente in un progetto di recupero per 

studenti iscritti al II anno che non hanno ancora sostenuto l’esame di Letteratura italiana e 

che devono accumulare almeno 12 cfu per l’iscrizione. 

Il Coordinatore invita a pubblicizzare al massimo l’iniziativa. 

Alle ore 15.45 entra la dott.ssa Carnevale e alle 15.48 entra il prof. Pinto. 

Il Coordinatore segnala che L’Associazione Teatrale “Puglia Off”, di cui fanno parte alcuni 

ex studenti laureati in Scienze dello spettacolo riceverà in data 30 novembre il Premio Rete 

Critica 2015. 

Il Coordinatore comunica che nel nuovo Consiglio rinnovato sono presenti nuovi docenti a 

contratto. A breve ci sarà anche il rinnovo della Giunta e del Gruppo del Riesame. 

Quest’ultimo sarà definito nel prossimo Consiglio ed inizierà a lavorare a dicembre.   
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Il Coordinatore svolgerà un’indagine per sapere chi vorrà far parte di questi organi.  

Alle ore 15.50 entrano i proff. Canfora e Castellaneta. 

Il Coordinatore informa che i docenti di Letteratura italiana devono organizzare i laboratori di 

italiano che partiranno nel II semestre. Mentre entro febbraio i docenti di Latino devono 

individuare i tutori che terranno i laboratori di Latino. 

Interviene la prof.ssa Cagnazzi che chiede se è possibile ribandire il posto di tutor didattico 

per la disciplina di Storia greca dato che la vincitrice ha rinunciato all’incarico avendo 

ricevuto un insegnamento scolastico. La prof.ssa Cotrone dice che non è possibile e sostiene 

che i fondi stanziati saranno impiegati dall’Ateneo diversamente. La prof.ssa Cagnazzi chiede 

la parola e il Coordinatore rimanda la discussione al punto n.8) varie ed eventuali. 

 

 

 

2. Avvio procedure per la definizione dell’Offerta formativa- Scheda SUA 2016/2017- 

 

Il Coordinatore riferisce che è stata fissata al 10 dicembre la scadenza per proporre nuovi 

corsi di laurea o per le modifiche da apportare. C’è già qualche proposta soprattutto per le 

lauree specialistiche, ebbene riflettere sul da farsi e per questo è necessario fissare un nuovo 

Consiglio prima del 10 dicembre per approvare le modifiche all’ordinamento didattico. 

Il Coordinatore informa che nella scheda SUA bisogna indicare i docenti tutors che si 

occuperanno di : TFA, Piani di studio, Attività formative a scelta, Passaggi di Corso, Seconde 

Lauree. Invita pertanto i docenti a proporsi. 

La prof.ssa Ravasini dice che ha raccolto diversi pareri di colleghi che vogliono migliorare 

l’Offerta formativa delle lauree magistrali anche perché questo anno le iscrizioni sono in calo. 

Molti studenti infatti si iscrivono presso altre Università e questo è un campanello d’allarme, 

forse è necessario reinserire alcune materie che erano state tolte. Lei, inoltre, ritiene che nella 

laurea triennale si è proceduto ad un taglio esagerato. 

Alle ore 16.00 entra la prof.ssa Ciccarelli. 

Il prof. Vitelli pensa che si debbano tenere incontri intermedi prima del Consiglio in modo 

tale che tutti possano essere informati dei cambiamenti previsti. 

 

3. Organizzazione test dei saperi essenziali 

 

Il Coordinatore informa che il test dei saperi essenziali si terrà il 9 dicembre alle ore 8.30 

nelle aule A e C. Bisogna nominare la commissione e i docenti disponibili devono inviare una 

mail alla sig.ra Maria Luisa Larosa. I proff. Cotrone, Ravasini, Carosella, Lorusso e Schiano 

hanno già dato la loro adesione.  

Il rappresentante degli studenti Sofia dice che gli studenti del I anno sono preoccupati perché 

circola la voce che il test dei saperi essenziale è un test di sbarramento. 

La prof.ssa Ravasini riferisce che sul sito del dipartimento LELIA c’è una intera pagina che 

spiega tutto. 
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4. Attività formative 

 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta della prof.ssa Distaso  di assegnare 2 cfu 

agli studenti partecipanti alle due giornate di convegno di studi del CUTAMC previste dall’1 

al 2 dicembre. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta del prof. Cavalluzzi di assegnare 6 cfu agli 

studenti partecipanti al seminario di Letteratura e cinema su “La narrazione melodrammatica 

dalla letteratura al cinema”. 

Il Consiglio delibera di attribuire i 6 cfu solo agli studenti del triennio partecipanti. 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta di alcuni rappresentanti degli studenti di 

assegnare crediti formativi agli studenti partecipanti al seminario di studi organizzato da LB 

edizioni su “Martino Cassano. Pionere della stampa barese”. 

Il Consiglio delibera di attribuire 0.50 cfu agli studenti partecipanti. 

 

 

  

5. Proposte per l’attribuzione della qualifica di cultore della materia 

 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio di Interclasse le richieste dei docenti per l’attribuzione 

del titolo di cultore della materia ai seguenti dottori: 

Prof.ssa Antonia R. ACCIANI 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Stefania Rutigliano richiesta 

di attribuzione del titolo di Cultore della materia alla prof.ssa Antonia R. ACCIANI, nata a 

Rutigliano (Ba) il 17/05/1943, per l‘insegnamento di Letterature comparate (L-FIL-LET /14) 

dei corsi di laurea in Filologia moderna e Scienze dello spettacolo. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti della prof.ssa Acciani approva all’unanimità la proposta e 

trasmette la delibera al Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 

 

Dott.ssa Lucia DE CRESCIENZIO 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Lea Durante richiesta di 

attribuzione del titolo di Cultore della materia alla dott.ssa Lucia DE CRESCIENZIO, nata a 

Bari il 15/03/1986, per l’insegnamento di Storia della critica letteraria e teatrale (L-FIL-LET 

/10)  del corso di laurea in Scienze dello spettacolo. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa De Crescenzio, approva all’unanimità la 

proposta e trasmette la delibera al Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 

 

Dott.ssa Nicoletta BRUNO 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Irma Ciccarelli richiesta di 

attribuzione del titolo di Cultore della materia alla dott.ssa Nicoletta BRUNO, nata a Matera 
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il 12/10/1988, per l’ insegnamento di Letteratura latina (L-FIL-LET /04)  del corso di laurea 

in Lettere. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa Bruno, approva all’unanimità la proposta e 

trasmette la delibera al Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 

 

Dott. Antonio GIAMPIETRO 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte del prof. Daniele M. Pegorari richiesta di 

attribuzione del titolo di Cultore della materia al dott. Antonio GIAMPIETRO, nato a Bari il 

19/06/1980, per l’insegnamento di Sociologia della letteratura e (L-FIL-LET /14)  del corso 

di laurea in Filologia moderna. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti del dott. Giampietro, approva all’unanimità la proposta e 

trasmette la delibera al Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 

 

Dott.ssa Lucia Maria Mattia OLIVIERI 

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 Lucia Maria Mattia OLIVIERI, 

nata ad Andria il 31/03/1982, 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 Olivieri, approva all’unanimità la proposta e 

trasmette la delibera al Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 

 

Dott.ssa Lucia Maria Mattia OLIVIERI 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte del prof. Giovanni Nigro richiesta di 

attribuzione del titolo di Cultore della materia alla dott.ssa Lucia Maria Mattia OLIVIERI, 

nata ad Andria il 31/03/1982, per l’insegnamento di Letteratura cristiana antica (L-FIL-

LET/06)  del corso di laurea in Lettere. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa Olivieri, approva all’unanimità la proposta e 

trasmette la delibera al Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 

 

 Dott.ssa Lucia Maria Mattia OLIVIERI 

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 Lucia Maria Mattia OLIVIERI, 

nata ad Andria il 31/03/1982, per l’insegnamento di Agiografia (M-STO/07)  del corso di 

laurea in Lettere. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa Olivieri, approva all’unanimità la proposta e 

trasmette la delibera al Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 
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Dott.ssa Marilena SQUICCIARINI  

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte del prof. Daniele M. Pegorari richiesta di 

attribuzione del titolo di Cultore della materia alla dott.ssa Marilena SQUICCIARINI, nata a 

Bari il 16/10/1982, per l’insegnamento di Sociologia della letteratura e (L-FIL-LET /14)  del 

corso di laurea in Filologia moderna. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa Squicciarini, approva all’unanimità la 

proposta e trasmette la delibera al Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 

  

Dott.ssa Brigida RANIERI 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Rosalba Dimundo richiesta 

di attribuzione del titolo di Cultore della materia alla dott.ssa Brigida RANIERI, nata a 

Modugno il 21/07/1989, per l’insegnamento di Letteratura latina (L-FIL-LET /04)  del corso 

di laurea in Lettere. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa Ranieri, approva all’unanimità la proposta e 

trasmette la delibera al Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 

 

Dott.ssa Sabina CASTELLANETA 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Olimpia Imperio richiesta di 

attribuzione del titolo di Cultore della materia alla dott.ssa Sabina CASTELLANETA, nata ad 

Acquaviva delle Fonti il 17/08/1978, per l’insegnamento di Cultura letteraria della Grecia 

antica(L-FIL-LET /02)  del corso di laurea in Lettere. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa Castellaneta, approva all’unanimità la 

proposta e trasmette la delibera al Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 

 

Dott. Nunzio BIANCHI 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Rosa Otranto richiesta di 

attribuzione del titolo di Cultore della materia al dott. Nunzio Bianchi, nato a Torino  il 

29/01/1973, per l’insegnamento di Filologia classica (L-FIL-LET /05)  del corso di laurea in 

Lettere. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti del dott. Bianchi, approva all’unanimità la proposta e 

trasmette la delibera al Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 

 

Dott. Nunzio BIANCHI 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte del prof. Pasquale Massimo Pinto richiesta 

di attribuzione del titolo di Cultore della materia al dott. Nunzio Bianchi, nato a Torino  il 

29/01/1973, per l’insegnamento di Storia della filologia e della tradizione classica (L-FIL-

LET /05)  del corso di laurea in Lettere. 
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Il Consiglio, esaminati i requisiti del dott. Bianchi, approva all’unanimità la proposta e 

trasmette la delibera al Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 

  

Dott. Stefano MICUNCO 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte del prof. Claudio Schiano richiesta di 

attribuzione del titolo di Cultore della materia al dott. Stefano MICUNCO, nato a Bari il 

30/10/1981, per l’insegnamento di Storia della tradizione classica (L-FIL-LET /05)  del corso 

di laurea in Lettere. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti del dott. Micunco, approva all’unanimità la proposta e 

trasmette la delibera al Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 

 

Dott.ssa Vanna MARAGLINO 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte del prof. Claudio Schiano richiesta di 

attribuzione del titolo di Cultore della materia alla dott.ssa Vanna MARAGLINO, nata a Noci 

(Ba) l’ 11/07/1977, per l’insegnamento di Storia della tradizione classica (L-FIL-LET /05)  

del corso di laurea in Lettere. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa  Maraglino, approva all’unanimità la proposta 

e trasmette la delibera al Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 

 

Dott. Francesca DE ROBERTIS 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Rosa Otranto richiesta di 

attribuzione del titolo di Cultore della materia alla dott.ssa Francesca DE ROBERTIS, nata a 

Bari  l’ 11/12/1986, per l’insegnamento di Filologia classica (L-FIL-LET /05)  del corso di 

laurea in Lettere. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa De Robertis, approva all’unanimità la 

proposta e trasmette la delibera al Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 

 

Dott.ssa Samanta DELL’ORCO 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Rosalba Dimundo richiesta 

di attribuzione del titolo di Cultore della materia alla dott.ssa Samanta DELL’ORCO, nata a 

Bisceglie il 17/11/1978, per l’insegnamento di Letteratura latina (L-FIL-LET /04)  del corso 

di laurea in Lettere. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa Dell’Orco, approva all’unanimità la proposta e 

trasmette la delibera al Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 

 

Dott. Luciano TRAVERSA 
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Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Elisabetta Todisco richiesta 

di attribuzione del titolo di Cultore della materia al dott. Luciano TRAVERSA, nato a Bari   

Il 13/07/1986, per gli insegnamenti di Storia romana e Storia delle istituzioni e della società 

romana (L-ANT /03)  dei corsi di laurea in Lettere e Filologia moderna. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti del dott. Traversa, approva all’unanimità la proposta e 

trasmette la delibera al Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 

 

Dott. Nicolò SPADAVECCHIA 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Elisabetta Todisco richiesta 

di attribuzione del titolo di Cultore della materia al dott. Nicolò SPADAVECCHIA, nato a 

Terlizzi (Ba) il 30/12/1986, per gli insegnamenti di Storia romana e Storia delle istituzioni e 

della società romana (L-ANT /03)  dei corsi di laurea in Lettere e Filologia moderna. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti del dott.Spadavecchia, approva all’unanimità la proposta e 

trasmette la delibera al Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 

 

Dott. Nicolò SPADAVECCHIA 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Marina Silvestrini richiesta 

di attribuzione del titolo di Cultore della materia al dott. Nicolò SPADAVECCHIA, nato a 

Terlizzi (Ba) il 30/12/1986, per l’insegnamento di Storia romana (L-ANT /03)  del corso di 

laurea in Filologia, letterature e storia dell’antichità. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti del dott.Spadavecchia, approva all’unanimità la proposta e 

trasmette la delibera al Dipartimento DISUM. 

 

Dott. Luciano TRAVERSA 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Marina Silvestrini richiesta 

di attribuzione del titolo di Cultore della materia al dott. Luciano TRAVERSA, nato a Bari   

Il 13/07/1986, per l’insegnamento di Storia romana (L-ANT /03) del corso di laurea in 

Filologia, letterature e storia dell’antichità. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti del dott. Traversa, approva all’unanimità la proposta e 

trasmette la delibera al Dipartimento DISUM. 

 

Dott.ssa Annarosa GALLO  

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Marina Silvestrini richiesta 

di attribuzione del titolo di Cultore della materia alla dott.ssa Annarosa GALLO, nata a 

Brindisi  il 10/04/1979, per l’insegnamento di Storia romana (L-ANT /03) del corso di laurea 

in Filologia, letterature e storia dell’antichità. 
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Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa Gallo, approva all’unanimità la proposta e 

trasmette la delibera al Dipartimento DISUM. 

 

Dott.ssa Lucia Maria Mattia OLIVIERI 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte del prof. Giovanni Nigro richiesta di 

attribuzione del titolo di Cultore della materia alla dott.ssa Lucia Maria Mattia OLIVIERI, 

nata ad Andria il 31/03/1982, per l’insegnamento di Storia dell’esegesi patristica (L-FIL-

LET/06)  del corso di laurea in Filologia, letterature e storia dell’antichità. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa Olivieri, approva all’unanimità la proposta e 

trasmette la delibera al Dipartimento DISUM. 

 

Dott.ssa Lucia Maria Mattia OLIVIERI 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Laura Carnevale richiesta di 

attribuzione del titolo di Cultore della materia alla dott.ssa Lucia Maria Mattia OLIVIERI, 

nata ad Andria il 31/03/1982, per l’insegnamento di Storia del cristianesimo e delle chiese 

(M-STO /07) del corso di laurea in Filologia, letterature e storia dell’antichità. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa Olivieri, approva all’unanimità la proposta e 

trasmette la delibera al Dipartimento DISUM. 

 

Dott.ssa Annangela GERMANO 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte del prof. Paolo Fioretti richiesta di 

attribuzione del titolo di Cultore della materia alla dott.ssa Annangela GERMANO, nata a 

Barletta l’11/02/1985, per l’insegnamento di Paleografia greca (M-STO /09) del corso di 

laurea in Filologia, letterature e storia dell’antichità. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa Annangela Germano, approva all’unanimità la 

proposta e trasmette la delibera al Dipartimento DISUM. 

 

Dott.ssa Brigida RANIERI 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Rosalba Dimundo richiesta 

di attribuzione del titolo di Cultore della materia alla dott.ssa Brigida RANIERI, nata a 

Modugno il 21/07/1989, per l’insegnamento di Letteratura latina (L-FIL-LET /04) del corso 

di laurea in Filologia, letterature e storia dell’antichità. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa Ranieri, approva all’unanimità la proposta e 

trasmette la delibera al Dipartimento DISUM. 
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Dott.ssa Samanta DELL’ORCO 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Rosalba Dimundo richiesta 

di attribuzione del titolo di Cultore della materia alla dott.ssa Samanta DELL’ORCO, nata a 

Bisceglie il 17/11/1978, per l’insegnamento di Letteratura latina (L-FIL-LET /04)  del corso 

di laurea in Filologia, letterature e storia dell’antichità. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa Dell’Orco, approva all’unanimità la proposta e 

trasmette la delibera al Dipartimento DISUM. 

 

Dott. Francesca DE ROBERTIS 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Rosa Otranto richiesta di 

attribuzione del titolo di Cultore della materia alla dott.ssa Francesca DE ROBERTIS, nata a 

Bari l’11/12/1986, per l’insegnamento di Papirologia (L-ANT /05) del corso di laurea in 

Filologia, letterature e storia dell’antichità. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa De Robertis, approva all’unanimità la 

proposta e trasmette la delibera al Dipartimento DISUM. 

 

Dott.ssa Sabina CASTELLANETA 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Olimpia Imperio richiesta di 

attribuzione del titolo di Cultore della materia alla dott.ssa Sabina CASTELLANETA, nata ad 

Acquaviva delle Fonti il 17/08/1978, per l’insegnamento di Grammatica greca (L-FIL-LET 

/02) del corso di laurea in Filologia, letterature e storia dell’antichità. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa Castellaneta, approva all’unanimità la 

proposta e trasmette la delibera al Dipartimento DISUM. 

 

Dott.ssa Vanna MARAGLINO 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte del prof. Claudio Schiano richiesta di 

attribuzione del titolo di Cultore della materia alla dott.ssa Vanna MARAGLINO, nata a Noci 

(Ba) l’ 11/07/1977, per l’insegnamento di Tradizione e permanenza dei classici (L-FIL-LET 

/05)  del corso di laurea in Filologia, letterature e storia dell’antichità. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa  Maraglino, approva all’unanimità la proposta 

e trasmette la delibera al Dipartimento DISUM. 

 

Dott. Stefano MICUNCO 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte del prof. Claudio Schiano richiesta di 

attribuzione del titolo di Cultore della materia al dott. Stefano MICUNCO, nato a Bari il 

30/10/1981, per l’insegnamento di Tradizione e permanenza dei classici (L-FIL-LET /05)  del 

corso di laurea in Filologia, letterature e storia dell’antichità. 
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Il Consiglio, esaminati i requisiti del dott. Micunco, approva all’unanimità la proposta e 

trasmette la delibera al Dipartimento DISUM. 

 

Dott. Nunzio BIANCHI 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte del prof. Pasquale Massimo Pinto richiesta 

di attribuzione del titolo di Cultore della materia al dott. Nunzio Bianchi, nato a Torino il 

29/01/1973, per l’insegnamento di Testi classici in età bizantina (L-FIL-LET /05)  del corso 

di laurea in Filologia, letterature e storia dell’antichità . 

Il Consiglio, esaminati i requisiti del dott. Bianchi, approva all’unanimità la proposta e 

trasmette la delibera al Dipartimento DISUM. 

 

6.  Pratiche studenti 

 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio alcune pratiche studenti. 

 

LOVIGLIO Antonietta, iscritta al III anno del corso di laurea in Lettere, curriculum in 

Cultura letteraria dell’età moderna e contemporanea, chiede di poter modificare la 

verbalizzazione di 6 cfu ottenuti in data 25/05/2015 suddividendoli come segue: 

3 cfu come stage e attività libere del II anno 

3 cfu come attività formative a scelta del III anno. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

COSTA Ivana, iscritta al III anno del corso di laurea in Lettere, curriculum in Cultura 

letteraria dell’età moderna e contemporanea, chiede di poter modificare la verbalizzazione di 

6 cfu ottenuti in data 25/05/2015 suddividendoli come segue: 

3 cfu come stage e attività libere del II anno 

3 cfu come attività formative a scelta del III anno. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

FIORIO Antonella, iscritta al III anno del corso di laurea in Lettere, curriculum in Cultura 

letteraria dell’età moderna e contemporanea, chiede di poter modificare la verbalizzazione di 

6 cfu ottenuti in data 25/05/2015 suddividendoli come segue: 

3 cfu come stage e attività libere del II anno 

3 cfu come attività formative a scelta del III anno. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

SCODITTI Giuseppe, iscritto al corso di laurea in Lettere, curriculum in Cultura tetrale, 

chiede il riconoscimento di crediti formativi avendo frequentato il corso di Alta Formazione 

per attori “Il corpo nelle parole” che si è svolto dal 7 giugno al 7 agosto 2015. 

Il Consiglio delibera di attribuire 3 cfu. 
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GENTILE Mariachiara, iscritta al II anno del corso di laurea in Lettere, curriculum in Cultura 

letteraria dell’età moderna e contemporanea, chiede il riconoscimenteo di 3 cfu per il 

laboratorio di Informatica essendo in possesso del certificato ECDL. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

CASSANO Antonella, iscritta al II anno del corso di laurea in Lettere, curriculum in Cultura 

letteraria dell’età moderna e contemporanea, chiede il riconoscimenteo di 3 cfu per il 

laboratorio di Informatica essendo in possesso del certificato ECDL. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Inoltre, esamina le seguenti richieste da parte di studenti iscrittisi ai corsi di laurea afferenti 

all’Interclasse e provenienti da altri corsi di laurea: 

 

La studentessa COTUGNO MARIA MICHELA, iscritta per l’a.a. 2015-16 al II anno del CdS in 

Comunicazione linguistica e interculturale,chiede il passaggio al CdS in Lettere curriculum CLEMC. 

Si convalidano i seguenti esami: 

 

Esame SSD CFU Voto Ricono

sciuto 

Equivalenza CFU 

riconosciuti 

Letteratura inglese 1 L-LIN/10 8 22 si Letteratura 

inglese 

6 

Letteratura italiana L-FIL-

LET/10 

8 30 si Letteratura 

italiana (deve 

recuperare 4 

cfu) 

8 

Filosofia teoretica M-FIL/01 6 23 si Esame a scelta 

III anno 

6 

Storia moderna M-STO/02 6 26 si Storia moderna 

(deve 

recuperare 3 

cfu) 

6 

      26 
 

La studentessa è ammessa, per l’a.a. 2015-16, al I anno del CDL in Lettere, curriculum CLEMC.  

N.B.:  

 E’ obbligata a sostenere Lingua e traduzione inglese 

 Deve recuperare 4 cfu per l’esame di Letteratura italiana 

 Deve recuperare 3 cfu per l’esame di Storia moderna 

  

La studentessa BLONDA MARIKA, iscritta per l’a.a. 2015-16 al III anno del CdS in Culture delle 

lingue moderne e del turismo,chiede il passaggio al CdS in Lettere curriculum CLEMC. 

Si convalidano i seguenti esami: 

 

Esame SSD CFU Voto Ricono

sciuto 

Equivalenza CFU 

riconosciuti 

Storia dell’arte moderna L-ART/02 6 30 si Storia dell’arte 

moderna 

6 
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Letteratura italiana L-FIL-

LET/10 

8 24 si Letteratura 

italiana (si 

valuta anche la 

prova scritta per 

4 cfu) 

12 

Lingua e traduzione-

lingua spagnola 1 

L-LIN/07 9 22 si Lingua e 

traduzione 

spagnola (6 cfu) 

+ Laboratorio di 

lingua spagnola 

(3 cfu) 

6+3 

Tirocini  6 Idone

a 

si Tirocinio 3 cfu 

+ Crediti a 

scelta dello 

studente III 

anno (3 cfu) 

3+3 

Letteratura latina L-FIL-

LET/09 

6 18 si Letteratura 

latina (deve 

integrare 6 cfu) 

6 

Storia moderna M-STO/02 8 26 si Storia moderna 9 

Letteratura italiana 

moderna e 

contemporanea 

L-FIL-

LET/11 

8 26 si Letteratura 

italiana 

moderna e 

contemporanea 

9 

Letteratura spagnola 1 L-LIN/05 7 26 si Letteratura 

spagnola 

6 

Glottodidattica L-LIN/02 8 30 e L si Esame a scelta 

del III anno 

8 

      71 
 

La studentessa è ammessa, per l’a.a. 2015-16, al III anno del CDL in Lettere, curriculum CLEMC.  

Segue piano di studi a.a. 2013-14. 

N.B.: 

 Deve sostenere 1 cfu per i crediti a scelta del III anno. 

Lo studente MARTIELLI ARCANGELO, iscritto per l’a.a. 2014-15 al III anno fuori corso del CdS in 

Lettere presso l’Università degli studi di Milano,chiede il passaggio per l’a.a. 2015-16, al CdS in 

Lettere curriculum CLEMC presso l’Università degli studi di Bari- Aldo Moro. 

Si convalidano i seguenti esami: 

 

Esame SSD CFU Voto Ricono

sciuto 

Equivalenza CFU 

riconosciuti 

Storia medievale M-STO/01 9 29 si Storia 

medievale (III 

anno) 

9 

Letteratura italiana L-FIL-

LET/10 

12 21 si Letteratura 

italiana + 

Laboratorio di 

scrittura 

9+3 

Laboratorio di 

Paleografia e 

 3 idone

o 

si Attività a scelta 

(I anno) 

3 
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trasmissione dei testi in 

scrittura latina 

Storia della musica 

moderna e 

contemporanea 

L-ART/07 9 30 si Attività a scelta 

(III anno) 

6 

Letteratura italiana 

contemporanea 

L-FIL-

LET/11 

9 24 si Letteratura 

italiana 

contemporanea 

9 

Filologia romanza L-FIL-

LET/09 

9 30 si Filologia 

romanza 

9 

Linguistica generale L-LIN/01 6 30 si Linguistica 

generale 

(prende 3 cfu 

dal ssd L-FIL-

LET 12 non 

riconosciuto) 

9 

Geografia M-GGR/01 6 26 si Geografia (deve 

recuperare 6 

cfu) 

6 

Filosofia teoretica M-FIL/01 9 27 si Storia della 

filosofia 

6 

Critica e teoria della 

letteratura 

L-FIL-

LET/14 

9 25 si Letterature 

comparate 

6 

Antichità e istituzioni 

medievali 

M-STO/01 6 27 si Storia 

medievale (II 

anno) 

6 

Storia della lingua 

italiana 

L-FIL-

LET/12 

6 22 si Storia della 

lingua italiana 

6 

Letteratura italiana- 

avanzata 

L-FIL-

LET/10 

9 27 si Letteratura 

italiana II 

9 

Storia del pensiero 

ebraico 

M-STO/06 6 30 si Attività a scelta 

del III anno 

6 

      102 
 

 

 

Lo studente è ammesso, per l’a.a. 2015-16, al III anno fuori corso del CDL in Lettere, curriculum 

CLEMC.  

Segue piano di studi a.a. 2010-11. 

N.B.: 

 L’esame di Linguistica generale (ssd L-LIN/01) gli viene riconosciuto da 9 prendendo i 

crediti dell’esame di Filologia romanza avanzato (ssd L-FIL-LET/09) non riconosciuto. 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

La studentessa NOTARNICOLA ROSANGELA, laureata presso questa Università nella Laurea 

vecchio ordinamento in Lettere,chiede di potersi iscrivere per l’a.a. 2015-16, al Corso di Laurea 

magistrale in Filologia moderna presso l’Università degli studi di Bari- Aldo Moro. 

Si convalidano i seguenti esami: 

 

 

Esame SSD CFU Voto Ricono

sciuto 

Equivalenza CFU 

riconosciuti 

Lingua e Letteratura 

francese 1 

L-LIN/04   si Letteratura 

francese + 

Laboratorio di 

lingua francese 

9+3 

Letteratura italiana 2 L-FIL-

LET/10 

  si Letteratura 

italiana 

6 

Storia contemporanea M-STO/04   si Storia dell’Italia 

contemporanea 

6 

Dialettologia italiana L-FIL-

LET/12 

  si Dialettologia 

italiana 

6 

Letteratura latina 2 L-FIL-

LET/09 

  si Letteratura 

latina 

12 

Storia della critica 

letteraria 

L-FIL-

LET/14 

  si Storia della 

critica letteraria 

6 

      48 

 

La studentessa è ammessa al II anno.  

Segue piano di studi a.a. 2014-15. 

I 12 crediti a scelta non vengono riconosciuti su richiesta della studentessa. 

 

 

La studentessa ALICCHIO Antonia, laureata presso questa Università nel CDL triennale in Scienze e 

tecnologie della moda, chiede di potersi iscrivere al CDL magistrale in Scienze dello Spettacolo 

presso l’Università degli studi di Bari- Aldo Moro. 

 

Dallo studio del suo piano di studi, risulta possedere i requisiti minimi per l’accesso al CDL in 

Scienze dello Spettacolo. 

 

La studentessa viene ammessa al I anno del CDL magistrale in Scienze dello Spettacolo.  

 

Segue piano di studi a.a. 2015-16. 

 

La studentessa ATTIA MARWA MAGDY ISMAIL, laureata presso l’Università del Cairo nel CDL 

in Lettere, chiede di potersi iscrivere al CDL magistrale in Filologia moderna presso l’Università degli 

studi di Bari- Aldo Moro. 

 

Dallo studio del suo piano di studi, risulta possedere i requisiti minimi per l’accesso al CDL in 

Filologia moderna. 

 

La studentessa viene ammessa al I anno del CDL magistrale in Filologia moderna.  

Segue piano di studi a.a. 2015-16. 

 

 

La studentessa TRICARICO Marilisa, iscritta per l’a.a. 2014-15 al III anno del CdS in Lettere, 

curriculum CLEMC presso questa Università, chiede, dopo aver rinunciato agli studi, di potersi 
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immatricolare per l’a.a. 2015-16, al CdL in Lettere curriculum CLEMC presso l’Università degli studi 

di Bari- Aldo Moro. 

Si convalidano i seguenti esami: 

 

Esame SSD CFU Voto Ricono

sciuto 

Equivalenza CFU 

riconosciuti 

Laboratorio di lingua 

inglese 

L-LIN/02 3 idone

a 

si = 3 

Laboratorio di 

informatica 

INF/01 3 idone

a 

si = 3 

Letteratura inglese + 

Lingua e traduzione 

L-LIN/10  

L-LIN/12 

12 28 si = 12 

Laboratorio di lingua 

francese 2 

L-LIN/04 3 idone

a 

si = 3 

  21    21 
 

La studentessa è immatricolata, per l’a.a. 2015-16 al I anno del CdL in Lettere, curriculum CLEMC. 

 

 

 

Lo studente CARULLI Luca, iscritto per l’a.a. 2014-15 al I anno del CdL in Lettere presso 

l’Università degli studi di Chieti-Pescara,chiede il passaggio per l’a.a. 2015-16, al CdL in Lettere 

curriculum CLEMC presso l’Università degli studi di Bari- Aldo Moro. 

Si convalidano i seguenti esami: 

 

Esame SSD CFU Voto Ricono

sciuto 

Equivalenza CFU 

riconosciuti 

Filologia umanistica L-FIL-

LET/13 

6 30 si Filologia 

italiana (deve 

recuperare 3 

cfu) 

6 

Storia della lingua 

italiana 

L-FIL-

LET/12 

9 26 si = 6 

Informatica di base INF/01 3 idone

o 

si Laboratorio di 

informatica 

3 

Scrittura e recitazione 

tra teatro e cinema 

 3 idone

o 

si Attività a scelta 

del I anno 

3 

Letteratura inglese 

 

L-LIN/10 9 30 si = obbligato a 

fare lingua e 

traduzione 

inglese 

6 

  30    24 
 

Lo studente è immatricolato per l’a.a. 2015-16 al II anno del CdL in Lettere, curriculum CLEMC.  

 

Segue piano di studi a.a. 2014-15.  

 

Deve recuperare: 

- 3 cfu di Filologia italiana 

- Obbligo di sostenere la Lingua e traduzione inglese. 
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La studentessa DI SCHIENA Simona, iscritto per l’a.a. 2014-15 al V anno-fuori corso del CdL in 

Lingue e letterature straniere presso l’Università degli studi di Bari,chiede il passaggio per l’a.a. 2015-

16, al CdL in Lettere curriculum CLEMC presso l’Università degli studi di Bari- Aldo Moro. 

Si convalidano i seguenti esami: 

 

Esame SSD CFU Voto Ricono

sciuto 

Equivalenza CFU 

riconosciuti 

Storia contemporanea M-STO/04 6 27  = 6 deve 

recuperare 3 

Sociolinguistica L-LIN/01 6 30  Glottologia e 

linguistica 

6 deve 

recuperare 6 

Letteratura italiana L-FIL-

LET/10 

8 23  = 8 deve 

recuperare 4 

Letteratura italiana mod 

e cont 

L-FIL-

LET/11 

6 23  = 6 deve 

recuperare 3 

Abilità informatiche  3 Idone

o 

 = 3 

Semiotica del testo M-FIL/05 6 28  A scelta  

III anno 

6 

Sociologia dei processi 

culturali e comunicativi 

SPS/08 6 21  A scelta 

III anno 

6 

Storia della pedagogia M-PED/02 5 28  A scelta  

I anno 

3 

Letteratura spagnola I L-LIN/05 6 27  = 6 

  52    50 
 

Lo studente è immatricolato per l’a.a. 2015-16 al II anno del CdL in Lettere, curriculum CLEMC.  

 

Segue piano di studi a.a. 2014-15.  

 

Deve recuperare: 

- 3 cfu di Storia contemporanea 

- 6 cfu di Glottologia e linguistica 

- 4 cfu di Letteratura italiana 

- 3 cfu di Letteratura moderna e contemporanea 

- Obbligo di sostenere la Lingua e traduzione spagnola 

 

 

La studentessa PANARO Paola, iscritta per l’a.a. 2015-16 al III anno del CdL in Culture delle Lingue 

moderne e del turismo presso l’Università degli studi di Bari,chiede il passaggio per l’a.a. 2015-16, al 

CdL in Lettere curriculum CLEMC presso l’Università degli studi di Bari- Aldo Moro. 

Si convalidano i seguenti esami: 

 

Esame SSD CFU Voto Ricono

sciuto 

Equivalenza CFU 

riconosciuti 

Letteratura spagnola L-LIN/05 7 26 Si Letteratura 

spagnola 

6 

Letteratura italiana L-FIL-

LET/10 

8 25 Si Letteratura 

italiana I 

8 deve 

recuperare 4 

Glottodidattica L-LIN/02 8 30 Si A scelta 8 
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Storia moderna M-STO/02 8 22 Si = 9 

Filologia romanza L-FIL-

LET/09 

7 25 Si = 6 

Lingua italiana L-FIL-

LET/12 

6 30 Si Storia della 

lingua italiana 

6 

Sociologia della 

letteratura 

L-FIL-

LET/14 

8 27 Si A scelta 8 

      51 
 

La studentessa si iscrive per l’a.a. 2015-16 al II anno del CdL in Lettere, curriculum CLEMC. 

Segue piano di studi 2014-15. 

 

Deve recuperare: 

4 cfu di Letteratura italiana 

 

Gli esami di Glottodidattica+Sociologia della letteratura vengono riconosciuti come 3 cfu a scelta del 

I anno e 12 del III anno. 

 

La studentessa GAMBATESA Alessandra, iscritta per l’a.a. 2014-15 al II anno del CdL in Filologia 

moderna presso l’Università degli studi di Bari,chiede di essere iscritta per l’a.a. 2015-16, al II anno 

del CdL in Filologia moderna presso l’Università degli studi di Bari- Aldo Moro, come ripetente. 

Essendo la sua immatricolazione avvenuta nel mese di Marzo 2014, a seguito della Laurea triennale in 

Lettere e non avendo potuto sostenere esami nello stesso anno dell’immatricolazione e di fatto avendo 

frequentato le lezioni e sostenuto gli esami relativi al primo anno della specialistica previsti dal piano 

di studi 2014-15, viene iscritta per l’a.a. 2015-16 al II anno del CdL in Filologia moderna. Segue 

piano di studi a.a. 2014-15. 

 

 

Lo studente Esposito Nicola, iscritto per l’a.a. 2014/15 al I anno fuori corso del Corso di Laurea in 

Lettere,curriculum curriculum cultura dell’età moderna e contemporanea, chiede di effettuare il 

cambio di ordinamento passando all’offerta formativa e all’ordinamento 2014-15 in quanto 

l’ordinamento 2011-12 è chiuso. 

 

Lo studente si iscrive per l’a.a. 2015-16 al II anno (ripetente) del Corso di Laurea in lettere, 

curriculum cultura dell’età moderna e contemporanea. 

 

Si riconoscono i seguenti esami: 

 

Esame SSD CFU Voto Ricono

sciuto 

Equivalenza CFU 

riconosciuti 

Letteratura inglese L-LIN/10 6 28 Si = 6 

Letteratura italiana I L-FIL-

LET/10 

9 30 Si = 9 deve 

recuperare 3 

Storia medievale M-STO/01 9 27 Si = 9 

Psicologia della 

comunicazione 

M-PSI/01 6 30 Si A scelta  6 

Crediti liberi  3 idoneo Si = del I anno 3 
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      33 

 

Lo studente è iscritto per l’a.a. 2015-16 al II anno del Corso di Laurea in Lettere, CLEMC. 

Segue pds a.a. 2014-15. 

 

Deve recuperare: 

- 3 cfu per l’insegnamento di Letteratura italiana I (laboratorio di scrittura) 

- Deve colmare 6 cfu per le attività formative a scelta del II anno. 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

7. Pratiche Erasmus 

 

Il Coordinatore comunica che dalle commissioni preposte non sono pervenute pratiche 

Erasmus.   

 

8. Varie ed eventuali 

Il Coordinatore comunica, ora per allora, che il prof. Giovanni Nigro nell’a.a. 2014-2015 ha 

tenuto l’insegnamento di Letteratura cristiana antica sostituendo il prof. Mario Girardi in 

congedo per malattia. 

Il Consiglio approva ora per allora. 

Il Coordinatore invita il rappresentante degli studenti Sofia prendere la parola. 

Lo studente Sofia legge la proposta dei rappresentanti della lista Link che richiedono la 

proroga della scadenza della domanda di laurea e il ridimensionamento del numero dei crediti 

formativi necessari per la suddetta domanda, in seguito alla petizione portata da loro avanti 

con la raccolta di firme dei laureandi impossibilitati a raggiungere il numero di crediti 

necessario (pari a 156 cfu). 

Interviene la prof.ssa Ravasini che informa che la data di scadenza della domanda di laurea è 

stabilita dall’Ateneo e non si può variare, mentre per il ridimensionamento del numero di 

crediti necessari per presentare domanda si può discutere in un Consiglio e variare per il 

prossimo anno accademico. 

Lo studente Corbisiero sostiene che chi si laurea a febbraio lo fa per non andare fuori corso 

però non essendoci la seduta ad aprile ma a febbraio e non usufruendo di un appello per molti 

è impossibile non andare fuori corso. 

Lo studente Sofia propone di studiare meglio il caso. 

Il Coordinatore invita la prof.ssa Cagnazzi ad intervenire come richiesto prima. 

La prof.ssa Cagnazzi esprime il proprio dispiacere per come è andata a finire la questione del 

tutorato didattico di Storia greca. Lei vuole far riflettere il Consiglio su una cosa: la persona 

che aveva ricevuto l’incarico, avendo ottenuto una supplenza a scuola è stata costretta a 
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rinunciare a tenere il tutorato mentre chi ha avuto l’affidamento dell’insegnamento di Storia 

greca per il settore modernistico potrà contemporaneamente insegnare a scuola. Lei ritiene 

questa una stortura della legge. 

Interviene la prof.ssa Cotrone che sostiene che, assieme alla prof.ssa Porcelli, chiederà agli 

Uffici competenti se si può ribandire e recuperare il tutorato didattico perso. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 16.35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario                                                      Il Coordinatore 

(Prof.ssa Renata Cotrone)                                (Prof.ssa Maria Grazia Porcelli) 


