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      Verbale n. 3 Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere a.a. 2015/2016 

Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere 

(Seduta del 18 gennaio 2016) 

 

 

Il giorno lunedì 18 gennaio 2016, alle ore 15.00, in aula IV, a seguito della convocazione del 

Coordinatore prof.ssa Maria Grazia Porcelli, si riunisce il Consiglio di Interclasse delle 

Lauree in Lettere per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

 1. Approvazione verbale del 9 dicembre 2015 

 2. Comunicazioni del Coordinatore 

 3. Approvazione Rapporto del Riesame 

 4. Avvio discussione relativa alla variazione 

     dei piani di studio 

 5. Pratiche studenti 

 6. Proposte di attribuzione della qualifica di Cultore della materia 

 7. 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                                                                         (G) 

CANFORA Davide                                                                          (G) 

CHELOTTI Marcella                                                                       (A) 

CORVAGLIA Ennio                                                                        (A) 

COTRONE Renata                                                                           (P) 

DIMUNDO Rosa A.                                                                         (P) 

DISTASO Grazia                                                                              (G)  

FIORENTINO Francesco                                                                (G) 

IMPERIO Olimpia                                                                           (P) 

MASELLA Luigi                                                                             (A) 
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MASTROMARCO Giuseppe                                                          (P) 

PETROCELLI Corrado                                                                   (G) 

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                                                                      (A) 

CICCARELLI Irma                                                                          (P) 

COLAFRANCESCO Pasqua                                                           (A) 

DELL’AQUILA Giulia                                                                    (P) 

DILONARDO Paolo                                                                        (P) 

FELLE Antonio Enrico                                                                    (A) 

GATTAGRISI Clelia                                                                        (A) 

GIRARDI Raffaele                                                                           (A) 

LABRIOLA Isabella                                                                         (G) 

LAVARRA Caterina                                                                         (A) 

MASSARO Matteo                                                                          (G) 

MOLITERNI Pierfranco                                                                  (A) 
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OTRANTO Rosa                                                                              (P) 

PAPPALARDO Ferdinando                                                             (G) 

PASCULLI Domenica                                                                      (P) 

PINTO Pasquale M.                                                                          (P) 

PORCELLI Maria G.                                                                        (P) 

RAVASINI Ines                                                                                (P) 

SANTELIA Stefania                                                                         (G) 

SISTO Pietro                                                                                     (P) 

SORIANELLO Patrizia                                                                    (G) 

TODISCO Elisabetta                                                                        (P) 

 

Ricercatori 

BIANCO Rosanna                                                                            (P) 

BOSCO Carmela L. A.                                                                     (G) 

CAMPANALE Maria                                                                       (G) 

CARNEVALE Laura                                                                        (P) 

CASTELLANETA Stella                                                                 (G) 

CONSIGLIO Cristina                                                                       (P) 

CORFIATI Claudia                                                                           (P) 

DRAGO Angela G.                                                                           (G) 

DRAGO Anna T.                                                                              (A) 

DURANTE Lea                                                                                (A) 

FIORETTI Paolo                                                                              (G ) 

FIORIELLO Custode S.                                                                   (G) 

INGROSSO Paola                                                                            (G) 

LEONARDI Andrea                                                                         (G) 

LORUSSO Silvia                                                                              (G) 

MINERVINI Francesco                                                                    (G) 

NIGRO Giovanni                                                                             (P) 

NUZZO Donatella                                                                            (A) 

PALMENTOLA Paola                                                                     (G) 
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PEGORARI Daniele M.                                                                   (P) 

RUTIGLIANO Stefania                                                                   (P) 

SCHIANO Claudio                                                                          (P) 

TRIZIO Michele                                                                              (A) 

TROMBETTA Maristella                                                                (A) 

 

Proff. a Contratto 

BOVA Anna Clara                                                                           (A) 

CANFORA  Luciano                                                                       (A) 

CAVALIERE Fulvio                                                                       (G) 

\DE MARTINO Delio                                                                       (G) 

FONTANA Federica                                                                        (G) 

PIACENTE Luigi                                                                             (P) 

RICCO Roberto                                                                                (A) 

ROSSI Pasquale                                                                               (A) 

SANTORO Vito                                                                               (A) 

SAPONARI Angela B.                                                                     (A) 

SPERKEN Christine                                                                        (P) 

VIEL Riccardo                                                                                 (A) 

 

Rapp. Studenti 

ALBERTO Selene                                                                             (A) 

ARESTA Riccardo                                                                            (P) 

BERARDI Roberta                                                                            (A) 

COPPOLECCHIA Fabiana Pasqua                                                   (A) 

CORBISIERO Nicola                                                                        (P) 

DE FALCO Benedetta Lena                                                             (P) 

LENOCI Domenico                                                                        (A) 

MANCA Martina                                                                              (A) 

PASCALICCHIO Mariantonietta                                                     (A) 
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SOFIA Luigi Maria                                                                           (A) 

SCICCHITANO Silvia                                                                     (A) 

ZUPO Paolo                                                                                      (P) 

 

Sono presenti n. 7 proff. ordinari, n. 14 proff. associati, n. 8 ricercatori, n. 1 prof. a contratto,  

n. 4 rappr. studenti;  sono giustificati n. 5 proff. ordinari, n. 7 proff. associati, n. 11 ricercatori, 

n. 3 proff. a contratto; sono assenti n. 7 proff. ordinari, n. 8 proff. associati, n. 5 ricercatori, n. 

7 proff. a contratto, n. 8 rappr. studenti. 

Presiede la prof.ssa Maria Grazia Porcelli; funge da segretario verbalizzante la prof.ssa 

Renata Cotrone.  

È inoltre presente la sig.ra Maria Altieri in qualità di responsabile amministrativo dei Corsi di 

Laurea in Lettere e di collaboratore alla stesura dei processi verbali del Consiglio di 

Interclasse delle Lauree in Lettere. 

Verificata la presenza del numero legale, il Coordinatore dichiara aperta e valida a tutti gli 

effetti la seduta.  

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

 

 

1. Approvazione verbale del 9 dicembre 2015 

 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio il verbale del 9 dicembre 2015. 

Chiede la parola il prof. Vitelli che sostiene sia compito del Coordinatore inviare per posta 

elettronica il verbale da approvare affinché i professori ne possano prendere visione. Il 

Coordinatore suggerisce che il verbale è ovviamente disponibile in segreteria fin dal 

momento in cui ne viene inserita l’approvazione nell’ordine del giorno della convocazione 

del Consiglio. Interviene la prof.ssa Ravasini a sostegno della risposta del Coordinatore.  

Il Coordinatore, volendo comunque accogliere la richiesta del professor Vitelli, decide di 

rimandare l’approvazione del verbale del 9 dicembre 2015 al prossimo Consiglio. 

 

 

2. Comunicazioni del Coordinatore 

 

Il Coordinatore riferisce che dall’11 al 14 gennaio si è tenuta la settimana dell’Orientamento 

per gli studenti frequentanti l’ultimo anno delle scuole superiori. L’evento si è svolto presso il 

Campus universitario e per il dipartimento LELIA le giornate sono state organizzate 

brillantemente dalla prof.ssa Renata Cotrone referente CAOT.  

Il Coordinatore comunica che il 29 gennaio è previsto l’inizio delle 10 conferenze tenute dai 

docenti di Lettere e Lingue per l’Orientamento consapevole rivolto agli studenti delle scuole 

superiori segnalati dagli Istituti. 

Il Coordinatore informa che in data 12 gennaio si è tenuta la votazione per l’elezione dei 
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rappresentanti dei docenti e degli studenti nella Giunta di Interclasse. Sono risultati eletti i 

proff. Renata Cotrone, Ines Ravasini, Mario Andreassi, Claudio Schiano e gli studenti 

Mariantonietta Pascalicchio e Paolo Zupo.  I lavori della Giunta inizieranno subito dopo 

l’arrivo del decreto rettorale di nomina. 

 

3. Approvazione Rapporto del Riesame 

 

Il Coordinatore riferisce che tutti hanno ricevuto per posta elettronica la documentazione del 

Rapporto del Riesame da leggere (allegato n.1). Per quanto riguarda la docenza non ci sono 

problemi mentre la parte più critica è quella dei laboratori e delle conoscenze di base. Per 

questo bisognerà prevedere le prove d’accesso anche per gli studenti delle lauree magistrali 

ed è il caso di potenziare i laboratori di italiano e di latino ma anche organizzare quelli di 

Storia dell’arte, delle discipline dello spettacolo e delle lingue straniere. Occorre inoltre 

riconsiderare il calendario degli esami e quello delle sedute di laurea per evitare disguidi con 

quello degli altri dipartimenti.  

Il Coordinatore invita la prof.ssa Ravasini, che ha presieduto la Commissione di Riesame per 

l’a.a. 2014-’15, ad intervenire sugli altri problemi emersi. La prof.ssa Ravasini riferisce che 

non ci sono elementi nuovi di rilievo, ma resta il problema degli studenti fuori corso, ora in 

aumento anche nel Corso di Laurea in Scienze dello spettacolo. Un’altra criticità è quella 

dell’internazionalizzazione, molto bassa nei corsi di Lettere: è opportuno capirne i motivi. 

E’ indispensabile anche verificare l’omogeneità dei programmi all’interno dei curricula e dei 

Corsi Magistrali: ci deve essere coordinamento nelle aree disciplinari. I programmi devono 

inoltre essere compilati secondo il format inviato, perché gli ispettori dell’ANVUR sono 

molto attenti e attribuiscono particolare importanza a questo dato.  

Il Coordinatore propone di convocare tutti gli studenti iscritti a ogni Corsi di Laurea, 

triennale e magistrali, all’inizio del semestre, perché siano informati circa le attività dei corsi, 

l’offerta di stages e tirocini, i programmi Erasmus. Sostiene che anche l’efficacia del sito di 

dipartimento è importante e bisognerebbe renderlo di più facile consultazione, creando 

opportuni links fra le notizie riguardanti i Corsi di Laurea in Lettere e le informazioni fornite 

dall’Ateneo. 

Interviene la studentessa De Falco e dice che da quest’anno nel bando Erasmus c’è una nuova 

regola per cui solo chi possiede una certa conoscenza della lingua straniera entra in 

graduatoria mentre chi ha il numero di crediti e gli esami richiesti, ma non supera la prova di 

idoneità linguistica, non rientra tra i vincitori della borsa. 

Interviene la prof.ssa Otranto la quale riferisce che effettivamente a partire dal Bando relativo 

alla mobilità studentesca Erasmus+2015/2016 come condizione indispensabile per 

l’assegnazione della mobilità Erasmus+ è stato inserito l’accertamento delle conoscenze 

linguistiche. Della questione si occupò la Task Force Erasmus in una riunione del  mese di 

febbraio 2015 nel corso della quale si precisò altresì che il livello delle competenze 

linguistiche da accertare fosse il B1 (livello minimo di certificazione richiesto all’estero). Nel 

corso della medesima riunione si stabilì che il Centro Linguistico di Ateneo si sarebbe 

occupato dell’elaborazione dei test di accertamento linguistico. 

Il Coordinatore suggerisce agli studenti di rivolgersi ai loro rappresentati nel Senato 

Accademico per avere informazioni in merito. 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

4. Avvio discussione relativa alla variazione dei piani di studio 

 

Il Coordinatore riferisce di una valutazione riguardante un incremento delle iscrizioni 

universitarie fra i diplomati delle scuole italiane dopo alcuni anni di grave diminuzione delle 

immatricolazioni. Si rende necessario il potenziamento dell’attrattività dei nostri corsi. Per 

riconsiderare l’offerta formativa propone di avviare una discussione informale all’interno 

delle singole discipline da discutere poi in Consiglio. 

Il prof. Vitelli ritiene che la proposta della Coordinatrice sia sensata, che si può cominciare a 

parlarne in maniera informale, partire con lo scambio di idee nell’ambito dei settori e poi 

trovare un momento più ampio di riflessione. Questa discussione è necessario sia avviata 

prima di rapportarsi con i rappresentanti del mondo del lavoro. 

Propone che il decano di ogni settore scientifico disciplinare si attivi e sia promotore di questi 

incontri. 

La prof.ssa Ravasini sostiene che bisogna verificare i pregi e i difetti dell’attuale offerta 

formativa per evitare di arrivare in affanno alla scadenza dei termini: entro maggio-giugno 

dovrebbe già partire la proposta. Bisogna tener presente anche che il Ministero sta lavorando 

alle lauree abilitanti e potrebbero arrivare le novità. 

Il prof. Totaro è d’accordo con la prof.ssa Ravasini e pensa che tempi lunghi permetterebbero 

di riflettere meglio. Il confronto dovrebbe essere tra le aree per equilibri saggi e sapienti. 

Il Coordinatore dice che l’invito alla riflessione è rivolto a tutti. 

 

5. Pratiche studenti 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio alcune pratiche studenti.  

La studentessa ANNESE  Federica, iscritta per l’a.a. 2015-16 al II anno del CdS in Lettere 

curriculum Cultura letteraria dell’età mod. e contemporanea chiede di poter sostenere l’esame 

Storia greca in sostituzione dell’esame di Storia romana. Il Consiglio approva all’unanimità. 

La studentessa CINQUEPALMI Donatella, iscritta per l’a.a. 2015-16 al II anno del CdS in 

Lettere curriculum Cultura letteraria dell’età mod. e contemporanea chiede di poter sostenere 

l’esame Storia greca in sostituzione dell’esame di Storia romana.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Lo studente SCHEPISI Francesco, iscritto al corso di laurea in Lettere, curriculum Cultura 

letteraria dell’età mod. e contemporanea, chiede la convalida di 1 cfu per attività a scelta per 

la frequenza di 30 ore al “Barry Harris Jazz Workshop” di Roma. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

La studentessa SINIBALDI Palma, iscritta al corso di laurea in Lettere, curriculum Cultura 

teatrale, chiede la convalida degli esami di Lingua e letteratura italiana (12 cfu) come esame 

di Letteratura italiana I e Storia culturale dell’alimentazione (12 cfu) come attività a scelta 

sostenuti presso il corso di laurea in Beni Enogastronomici (carriera chiusa in data 

24/11/2015 per rinuncia. 

Si iscrive al I anno per l’a.a.2015-2016. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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La studentessa TARANTINI Mariamargherita, iscritta al I anno del corso di laurea in 

Filologia moderna, chiede di poter sostenere l’esame di Letteratura italiana con la prof.ssa 

Anna Clara Bova con cui ha seguito regolarmente le lezioni durante il I semestre, non 

potendo frequentare il corso con il prof. Vitelli nel II semestre. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio alcune pratiche studenti di convalida esami per cambio 

di corso 

 

La studentessa DAMATO Simonetta, iscritta per l’a.a. 2015-16 al Corso di Laurea 

magistrale in Filologia moderna chiede il passaggio al Corso di Laurea magistrale in Scienze 

dello Spettacolo. 

Si convalidano i seguenti esami: 

 

Esame SSD CFU Voto Ricono

sciuto 

Equivalenza CFU 

riconosciuti 

Letteratura francese L-LIN/03 9 30 si = 9 

 

La studentessa è iscritta per l’a.a. 2015-16 al I anno del CdL magistrale in Scienze dello 

Spettacolo. 

 

 

 

Lo studente CIFARELLI Daniele, iscritto per l’a.a. 2015-16 al II anno del Corso di Laurea 

in Lettere (curriculum Cultura teatrale) chiede il passaggio al Curriculum di Cultura letteraria 

dell’Età moderna e contemporanea. 

  

Si riconoscono i seguenti esami: 

 

Esame SSD CFU Voto Riconosc

iuto 

Equivalenza CFU 

riconosciuti 

Letteratura italiana 1 L-FIL-LET/10 12 28 Si = 6+6 

Lingua e traduzione 

inglese 

L-LIN/12 6 25 Si = 6 

Laboratorio di lingua 

inglese 

 3 idoneo Si = 3 

Letteratura inglese L-LIN/10 6 27 Si = 6 

 

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

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

 

 

La studentessa NICOLETTI Emanuela, iscritta per l’a.a. 2015-16 al CdL in “Culture delle 

lingue moderne e del turismo” presso questo Ateneo, chiede di potersi iscrivere per l’a.a. 

2015-16 al CdL in Lettere, curriculum Cultura teatrale di questa Università. 
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Si convalidano i seguenti esami: 

  

Esame SSD CFU Voto Riconosciuto Equivalenza CFU 

riconosciuti 

Lingua e traduzione – lingua 1 (inglese) L-LIN/12 9 25 Si Lingua e traduzione inglese 6 (deve sostenere 

letteratura inglese 

Letteratura tedesca  L-LIN/13 7 30L Si Esame a scelta del III anno 6 

Geografia del turismo M-GGR/01 8 30L Si Geografia 8 (deve recuperare 4 

cfu) 

Semiotica del testo   8 30L Si Attività a scelta dello 

studente III anno 

6 

Lingua e traduzione inglese II L-LIN/12 9 25 Si Laboratorio di lingua I e II 6 

Letteratura italiana moderna e 

contemporanea 

L-FIL-LET/11 8 30 Si = 6 

Letteratura per l’infanzia   6 28 Si Attività a scelta del I anno 3 

Storia del Teatro e dello Spettacolo L-ART/05 6 30L Si = 6 

Abilità informatiche   3 idonea Si = 3 

       50 

  

La studentessa è ammessa a seguire, per l’a.a. 2015-16 il III anno del CdL in Lettere, cultura 

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

 

La studentessa CANNONE Rossana, iscritta per l’a.a. 2015-16 al CdL in “Comunicazione 

linguistica e interculturale” presso questo Ateneo, chiede di potersi iscrivere per l’a.a. 2015-

16 al CdL in Lettere, curriculum Cultura teatrale di questa Università. 

Si convalidano i seguenti esami: 

  

Esame SSD CFU Voto Riconosciuto Equivalenza CFU 

riconosciuti 

Letteratura italiana L-FIL-LET/10 8 30L Si Lingua e traduzione inglese 8 (deve recuperare 4 

cfu) 

Letteratura portoghese    8 30 Si Esame a scelta del III anno 6 

Filologia romanza   8 30L Si Esame a scelta del III anno 6 

Attestato di conoscenza della lingua    idonea Si Laboratorio di lingua inglese 3 
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inglese 

Filosofia teoretica   6 27 Si Attività a scelta del I anno 3 

       26 

  

La studentessa è ammessa a seguire, per l’a.a. 2015-16 il II anno del CdL in Lettere, cultura 

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

  

 

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

Lettere (curriculum Cultura teatrale) chiede il passaggio al Curriculum di Cultura letteraria 

dell’Antichità. 

  

Si riconoscono i seguenti esami: 

Esame SSD CFU Voto Riconosciuto Equivalenza CFU 

riconosciuti 

Letteratura italiana 1 L-FIL-LET/10 12 28 Si = 6+6 

Letteratura teatrale italiana L-FIL-LET/10 6 29 Si Letteratura italiana II 6 

Cultura letteraria della grecia antica L-FIL-LET/02 6 18 3 Attività a scelta del I 

anno 

3 

            21 

  

Lo studente è iscritto per l’a.a. 2015-16 al II anno del CdL in Lettere - curriculum CLA.  

  

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

 

 

La studentessa COTUGNO Teresa, iscritta per l’a.a. 2005-06, al III anno del CdL in Lettere 

– editoria e giornalismo, avendo rinunciato agli studi, chiede di iscriversi al CdL in Lettere - 

curriculum Cultura letteraria dell’età moderna e contemporanea. 

 

Si riconoscono i seguenti esami: 

 

Esame SSD CFU Voto Riconosc

iuto 

Equivalenza CFU 

riconosciuti 

Filologia classica L-FIL-LET/05 4 23  Storia della 

tradizione 

6 
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classica 

Linguistica italiana L-FIL-LET/12 8 24  Storia della 

lingua 

italiana 

6 

Laboratorio di lingua 

inglese 

 3 idoneo  = 3 

Lingua e traduzione 

inglese 

L-LIN/12 4 23  = 6 

Letteratura inglese L-LIN/10 8 26  = 6 

Geografia M-GGR/01 4 27  = 4 Deve 

recuperare 8 

Storia romana L-ANT/03 4 27  = 6 

Laboratorio di italiano  3 idoneo  Laboratorio 

di scrittura 

3 

Letteratura latina L-FIL-LET/04 8 30  = 8 deve 

recuperare 4 

Letteratura italiana L-FIL-LET/10 8 30  = 8 deve 

recuperare 4 

Laboratorio di 

informatica per 

l’editoria 

 1 idoneo  = 3 

Attività a scelta  3 idoneo  Att. a scelta I 

anno 

3 

Psicologia generale M-PSI/01 2 28  Attività a 

scelta III 

anno 

1 

Linguistica italiana L-FIL-LET/12 4 27  Attività a 

scelta III 

anno 

4 

Paleografia latina M-STO/09 4 27  Attività a 

scelta III 

anno 

4 

Bibliografia e 

biblioteconomia 

M-STO/08 4 28  = 6 

Letteratura italiana del 

Rinascimento 

L-FIL-LET/13 8 24  Filologia dei 

testi a stampa 

9 

 

 

Letteratura italiana 

moderna e 

contemporanea 

L-FIL-LET/10 8 28  = 9 

Storia contemporanea M-STO/04 4 30  = 4 deve 

recuperare 5 

  92    99 

 

Lo studente è iscritto per l’a.a. 2015-16 al III anno del CdL in Lettere - curriculum CLA.  

 

Segue piano di studi a.a. 2013-14. 
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Lo studente VOLPE Charles, iscritto per l’a.a. 2015-16 al II anno del CdL in Scienze delle 

attività motorie e sportive presso questa Università, chiede di iscriversi per l’a.a. 2015-16 al 

CdS in Lettere curriculum CT. 

 

Si convalidano i seguenti esami: 

Esame SSD CFU Voto Ricon

osciut

o 

Equivalenza CFU 

riconosciuti 

Scienze psicologiche e 

pedagogiche 

 12 30 Si Attività a scelta 

del III anno 

12 

Scienze giuridiche  8 30 Si Attività a scelta 

del I anno 

3 

Inglese scientifico  2 idoneo Si Laboratorio di 

lingua inglese 

3 

      18 

 

Lo studente è iscritto per l’a.a. 2015-16 al I anno del CdL in Lettere - curriculum CT. 

 

 

La studentessa MIALI Mariapia, iscritta per l’a.a. 2015-16 al I anno del Cdl in Studi 

Letterari e Filosofici (L-10)presso l’Università di Siena, chiede di potersi trasferire presso 

l’Università degli studi di Bari e di iscriversi al I anno del CdL in Lettere, curriculum 

CLEMC. 

La studentessa PANICO Ludovica, iscritta per l’a.a. 2014-15 al I anno del CdL in Lettere 

presso l’Università di Firenze chiede di potersi iscrivere al CdL in Lettere, curriculum cultura 

letteraria dell’Età moderna e contemporanea presso questa Università. 

Si convalidano i seguenti esami: 

Esame SSD CFU Voto Riconosciuto Equivalenza CFU 

riconosciuti 

Storia della Lingua italiana L-FIL-LET/12 12 22 Si Storia della Lingua italiana + 

Attività a scelta del III anno 

6+6 

Laboratorio di analisi del testo   3 idonea Si Attività a scelta del I anno 3 

       15 

  

La studentessa è ammessa a seguire, per l’a.a. 2015-16 il I anno del CdL in Lettere-

curriculum cultura letteraria dell’età moderna. Segue piano di studi a.a. 2015-16. 
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La studentessa DE BARI Costanza, iscritta per l’a.a. 2014-15 al CdL in “Cinema, 

televisione e produzione multimediale”  

presso l’Università di Bologna, chiede di potersi iscrivere per l’a.a. 2015-16 al CdL in 

Scienze dello Spettacolo di questa Università. 

Si convalidano i seguenti esami: 

  

Esame SSD CFU Voto Riconosciuto Equivalenza CFU 

riconosciuti 

Laboratorio audiovisivo (1) L-ART/06 12 30 Si Laboratorio di 

comunicazione visiva 

3 

Pratiche della realizzazione audiovisiva    12 30L Si Laboratorio di Storia della 

Comunicazione 

radiotelevisiva 

3 

Laboratorio audiovisivo (2)  L-ART/06 6 30L Si Attività a scelta dello 

studente II anno 

6 

Editoria multimediale L-ART/06 6 29 Si Attività a scelta dello 

studente II anno 

6 

Filmologia L-ART/06 12 30 Si Storia del Cinema 6 

Tirocinio   12 idonea Si Stage 3 

       27 

  

La studentessa è ammessa a seguire per l'a.a. 2015-16 il II anno del CdL in Scienze dello 

Spettacolo. 

 

La studentessa CLARIZIO Lucrezia, laureata nel Corso di Laurea magistrale in Scienze 

dell’informazione editoriale, pubblica e sociale, chiede di essere iscritta per l’a.a. 2015-16 al Corso di 

Laurea magistrale in Filologia moderna. 

Si convalidano i seguenti esami: 

 

Esame SSD CFU Voto Ricono

sciuto 

Equivalenza CFU 

riconosciuti 

Letteratura italiana 

contemporanea 

L-FIL-

LET/11 

6 29 si Letteratura 

italiana 

moderna e 

contemporanea 

6 

Giornalismo letterario L-FIL-

LET/10 

6 28 si Storia della 

critica letteraria  

italiana 

6 

Linguistica generale L-LIN/01 6 25 si = 6 

Lingua inglese L-LIN/12 6 23 si Laboratorio di 3 



 14 

lingua inglese 

Storia dell’opinione 

pubblica 

M-STO/02 9 30L si Storia 

dell’Europa 

moderna 

6 

Sociologia del processi 

culturali e comunicativi 

SPS/08 6 30 si Attività 

formativa a 

scelta 

6 

Filosofia e relazioni 

comunicative 

M-FIL/01 6 30L si Attività 

formativa a 

scelta 

6 

      39 

 

La studentessa è iscritta per l’a.a. 2015-16 al II anno del CdL magistrale in Filologia moderna. 

 

La studentessa PETROSILLO Mara, già studentessa di questo Ateneo, proveniente 

dall’Università di Bergamo, chiede di potersi iscrivere per l’a.a. 2015-16 al CdL in Lettere, 

curriculum Cultura dell’età moderna e contemporanea di questa Università. 

Si convalidano i seguenti esami: 

  

Esame SSD CFU Voto Riconosciuto Equivalenza CFU 

riconosciuti 

Storia dell’arte contemporanea  4 30 si = 6 

Letteratura inglese completa   8 30L si = 6 (da integrare con la 

lingua e traduzione 

inglese) 

Filologia classica   4 24 si Storia della tradizione 

classica 

6 

Laboratorio di lingua inglese   3 I si = 3 

Laboratorio di italiano   3 I Si Laboratorio di scrittura 3 

Linguistica italiana   4 25 Si Storia della lingua italiana 6 

Geografia   4 25 Si = 4 (deve recuperare 

5cfu) 

Linguistica generale   4 28 Si = 4 (deve recuperare 5 

cfu) 

Laboratorio di informatica per l’editoria   3 I Si Laboratorio di informatica 3 

Letteratura italiana del Rinascimento   8 27 Si Letteratura italiana I 9 

Storia del libro e dell’editoria   4 26 Si Bibliografia e 

biblioteconomia 

6 

Storia della critica letteraria e della 

storiografia letteraria 

  4 28 Si Letteratura italiana II 4 (deve recuperare 5 

cfu) 
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Storia del Cristianesimo antico   4 30 Si = 6 

Laboratorio di lingua inglese   3 I Si = 3 

Letterature comparate   8 30 Si = 6 

Storia delle dottrine politiche    4 30L Si Attività a scelta del 3 anno 4 

Paleografia latina   4 29 Si Attività a scelta del 3 anno 4 

Storia della letteratura per l’infanzia   4 30 Si Attività a scelta del 3 anno 4 

Laboratorio di lingua spagnola   3 I Si Attività a scelta del 2 anno 3 

       90 

  

La studentessa è ammessa a seguire, per l’a.a. 2015-16 il I anno fuori corso del CdL in 

Lettere, cultura dell’età moderna e contemporanea.  

Segue piano di studi a.a. 2012-13 

  

 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio le richieste di modifica del piano di studi degli 

studenti Andriola Francesca, Ferrante Filomena e Montaruli Salvatore iscritti fuori corso 

a Lettere (vecchio ordinamento). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

6. Proposte di 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: 

Dott. Gianvito CAMPANILE 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte del prof. Pasquale Rossi richiesta di 

attribuzione del titolo di Cultore della materia al Dott. Gianvito CAMPANILE, nato a Bari il 

15/09/1985, per l‘insegnamento di Geografia (M-GGR-LET /01) del corso di laurea in 

Lettere. 

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

trasmette la delibera al Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 

 

Prof. Mauro de NICHILO  

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Claudia Corfiati richiesta di 

attribuzione del titolo di Cultore della materia al Prof. Mauro de NICHILO, nato a Molfetta 

(Ba) il 07/06/1947, per l’insegnamento di Letteratura umanistica (L-FIL-LET /13)  del corso 



 16 

di laurea in Filologia moderna . 

Il Consiglio, esaminati i requisiti del prof. de Nichilo, approva all’unanimità la proposta e 

trasmette la delibera al Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 

 

 

7. Varie ed eventuali 

 

Il Coordinatore sottopone all’attenzione della Giunta il verbale ERASMUS già vagliato dalla 

competente commissione ERASMUS del Dipartimento LELIA di cui si allega copia facente 

parte integrante del verbale. 

 

Il giorno 15. 01.2016 alle ore 09:30, presso l’ufficio Erasmus del  Dipartimento di Lettere 

Lingue Arti Italianistica e Culture Comparate, si è riunita la Commissione Erasmus per 

esaminare ed approvare le seguenti pratiche studenti: 

A) Proposte 2015-2016  B)  Riconoscimenti crediti ed esami 2014-2015.  

                                                         Omissis 

Corsi di Laurea in Lettere 

A) Modulo di proposta 2015-2016 del 1° semestre-  

1. MOREA SARA (matr. 643963) coordinatore prof.ssa R. Bianco 

Corso di laurea magistrale in Lettere;  curriculum: Filologia Moderna  

Università ospitante: Barcellona (E). Periodo di borsa:  Settembre  2015 – Gennaio 2016.  

Per la frequenza dei seguenti corsi: Liati+introduccio a la retorica i l’estilistica liatines; 

-Historia Medieval;  La literatura Medieval Europea (Dante);  

Esami per i quali si prevede richiesta di riconoscimento: Letteratura Latina – Antichità e 

istituzioni medievali; Filologia e critica dantesca; 

2. MASELI GIANFRANCO (matr. 619187) coordinatore prof. P. Guaragnella 

Corso di laurea triennale  in Lettere;  curriculum: Cultura Letteraria dell’Età Moderna e 

Contemporanea.  

Università ospitante: Bucarest (RO). Periodo di borsa:  Ottobre  2015 – Marzo 2016.  

Per la frequenza dei seguenti corsi: Italian culture and language, XVII- XIX sentury; Italian 

culture and language XX sentury; Romanian Language; 
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Esami per i quali si prevede richiesta di riconoscimento: Letteratura Italiana 2 –Letteratura 

Italiana Moderna e Contemporanea; Laboratorio di Lingua Rumena (attività formativa a 

cselta); 

 

B) Riconoscimenti crediti ed esami.  

1.NARRACCI GIANLUCA (matr. 630567 ) coordinatore prof. F. Fiorentino  

Corso di laurea magistrale  in Lettere;  curriculum: Filologia Moderna 

Vista l’autorizzazione preventiva a condurre studi e ricerche presso l’Università di 

Chamber01  (FR) approvata dalla Giunta in data 21.01.2015; considerato che il suddetto ha 

frequentato i corsi e sostenuto i relativi esami con il voto appresso indicato: 

-Perfectionnement en Langue Française voto 14; Stage intensif+ thème Italien voto 13+10; 

Ecritures de la guerre + post lumière européennes voto 11+12; Historia Moderne voto 10; 

L’Historia dans le cinéma Italienne- la nouvelle à l’époque baroque + Italie et Identitè 

Européennes 1+Littératures  Policières voto: 12+15+17+10; 

Si riconoscono i sotto indicati esami con relativo voto espresso in trentesimi, sulla base delle 

tabelle di corrispondenza dei voti: 

-Laboratorio di Lingua Francese cfu 3                                                                          voto: 

28/30 

-Lingua e traduzione –Lingua Francese cfu 6                                                                voto: 

22/30 

-Letteratura Francese cfu 6                                                                                             voto: 

24/30 

-Storia dell’Europa Moderna cfu 6                                                                                 voto: 

18/30 

Teoria e storia dei generi Letterari cfu 9                                                                          voto: 

24/30 

Storia del Cinema cfu 3  (insegnamento a scelta dello studente)                                     voto: 

24/30                     

2. D’URSO MARIA (matr. 597971) coordinatore  prof.ssa Janas 
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Corso di laurea  triennale in  Lettere- curriculum in Cultura Letteraria dell’Età moderna e 

contemporanea.  

Vista l’autorizzazione preventiva a condurre studi e ricerche presso l’Università di Katowice  

(Pl) approvata dalla Giunta in data 18.06.2015; 

considerato che la suddetta ha frequentato i corsi e sostenuto i relativi esami con il voto 

appresso indicato: 

-Historia LiteraturyWloskiey+ Kultura Wloch voto 5+5; Praktyczna Nauka Jezka Wloskiego 

voto 4,5; Jezykozna Wstwo Stosowane+Wstep do Jezykoznawstwa voto 3,5; 

Si riconoscono i sotto indicati esami con relativo  voto espresso in trentesimi, sulla base delle 

tabelle di corrispondenza dei voti: 

-Storia della Letteratura Italiana Moderna e Contemporanea  cfu 9                                    voto: 

30/30  

-Grammatica Italiana   cfu 6 (esame a scelta)                                                                      voto: 

28/30 

-Linguistica Generale   cfu 9                                                                                                voto: 

22/30                              

Si sottopone al vaglio della Giunta.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta del prof. Francesco Fiorentino di 

attribuzione di 1 cfu per gli studenti del corso di laurea in Lettere (curriculum Cultura 

letteraria dell’età mod. e contemporanea e Cultura teatrale ) e per quelli dei corsi di laurea in 

Filologia Moderna e Scienze dello spettacolo partecipanti alle due giornate di 

“Rappresentazioni letterarie e teatrali del Borghese” organizzate dal dottorato in Scienze 

Filologiche, letterarie, artistiche e storiche che si terranno nei giorni 1 e 2 febbraio 2016. 

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

 

La seduta è tolta alle ore 16.00. 

 

 

Il Segretario                                                      Il Coordinatore 

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


