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             Verbale n. 6  Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere a.a. 2017/2018 

                                      Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere 
                                                     (Seduta del 14 maggio 2018) 

 
 

Il giorno lunedì 14 maggio 2018, alle ore 15.30, in aula C, a seguito della convocazione 
della prof.ssa Claudia Corfiati, si riunisce il Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere 
per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
 1.    Approvazione verbale del 16 aprile 2018 
 2.    Comunicazioni del Coordinatore 
 3.    Approvazione Regolamento sedute di laurea 
 4.    Carichi didattici a.a. 2018-2019 
 5.    Approvazione Calendario didattico 
 6.    Richieste attribuzioni crediti per attività formative a scelta 
 7.    Osservazioni e segnalazioni da parte degli studenti 
 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 

BERTELLI Gioia                                                                              (A) 

BRONZINI Stefano                                                                          (P) 

CANFORA Davide                                                                           (G) 

COTRONE Renata                                                                            (G) 

DIMUNDO Rosa A.                                                                          (P) 

DISTASO Grazia                                                                              (P)  

ESPOSITO Costantino                                                                     (A) 

FIORENTINO Francesco                                                                 (P) 

IMPERIO Olimpia                                                                            (G) 

MASELLA Luigi                                                                              (A) 

PINTO Pasquale M.                                                                          (P) 

SILVESTRINI Marina                                                                      (P) 

TODISCO Luigi                                                                               (A) 

TOTARO Pietro                                                                                (P) 
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VITELLI Francesco                                                                          (A) 

VOLPICELLA Angela                                                                     (G) 

 

Proff. Associati 

ANDREASSI Mario                                                                         (P) 

AULISA Immacolata                                                                        (P) 

BISIGNANI Adelina                                                                         (P) 

BONIFACINO Giuseppe                                                                  (P) 

BRESCIA Graziana                                                                           (P) 

BUTTI de LIMA Paulo F.                                                                 (G) 

CAGNAZZI Silvana                                                                          (A) 

CAMPANALE Maria                                                                        (P) 

CAMPIONE Ada                                                                               (A) 

CAROSELLA Maria                                                                          (G) 

CARRINO Annastella                                                                        (P) 

CASTELLANETA Stella                                                                   (A) 

CICCARELLI Irma                                                                            (P) 

CORFIATI Claudia                                                                            (P) 

DE CEGLIA Paolo Francesco                                                           (G) 

DILONARDO Paolo                                                                          (A) 

FELLE Antonio Enrico                                                                      (P) 

GRUMO Rosalina                                                                              (P) 

LABRIOLA Isabella                                                                          (G) 

LAVARRA Caterina                                                                          (A) 

NUZZO Donatella                                                                              (A) 

OTRANTO Rosa                                                                                (P) 

PAPAGNA Elena                                                                               (A) 

PASCULLI Domenica                                                                        (G) 

PEGORARI Daniele M.                                                                     (P) 

PORCELLI Maria G.                                                                         (P) 

RAVASINI Ines                                                                                 (P) 

SANTELIA Stefania                                                                          (G) 

SASSE Barbara                                                                                  (A) 

SATTA Gino                                                                                      (A) 
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SPAGNOLO Carlo                                                                             (G) 

SISTO Pietro                                                                                       (P) 

SORIANELLO Patrizia                                                                      (G) 

STRAMAGLIA Antonio                                                                    (G) 

TODISCO Elisabetta                                                                          (A) 

 

Ricercatori 

BIANCO Rosanna                                                                              (P) 

BOSCO Carmela L. A.                                                                       (P) 

CARNEVALE Laura                                                                          (P) 

CONSIGLIO Cristina                                                                         (P) 

CRACA Clotilde                                                                                (A) 

DI LIDDO Isabella                                                                             (P) 

DRAGO Angela G.                                                                            (G) 

DRAGO Anna T.                                                                                (P) 

DURANTE Lea                                                                                  (A) 

FIORETTI Paolo                                                                                 (P) 

FORTUNATO Elisa                                                                            (P) 

INGROSSO Paola                                                                                (P) 

LORUSSO Silvia                                                                                 (P) 

MATTEI Lorenzo                                                                                (A) 

MINERVINI Francesco                                                                       (P) 

NIGRO Giovanni                                                                                 (P) 

PALMENTOLA Paola                                                                         (A) 

PONZIO Julia                                                                                       (A) 

RUGGIERO Raffaele                                                                           (A) 

RUTIGLIANO Stefania                                                                        (P) 

SCHIANO Claudio                                                                               (P) 

TRIZIO Michele                                                                                   (A) 

TROMBETTA Maristella                                                                     (A) 

VIEL Riccardo                                                                                      (A) 

ZECCA Federico                                                                                   (G) 

 

Proff. A Contratto 
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BERNI Flora                                                                                     (A) 

COLAFRANCESCO Pasqua                                                            (A) 

DE MARTINO Delio                                                                        (A) 

MARASCHI Andrea                                                                         (G) 

PELLEGRINO Anna                                                                         (A) 

RUBERTO Antonella                                                                        (A) 

SALVEMINI Biagio                                                                          (A) 

SANTORO Vito                                                                                 (A) 

SAPONARI Angela Bianca                                                               (A) 

SPERKEN Christine                                                                          (G) 

 

 

Rapp. Studenti 

ALBERTO Selene                                                                             (A) 

CHIECHI Francesco                                                                          (P) 

COPPOLECCHIA Fabiana Pasqua                                                   (A) 

MAINO Carola                                                                                  (A) 

PASCALICCHIO Mariantonietta                                                      (P) 

PERELLI Giuseppe                                                                           (A) 

SANTORO Pasquale                                                                         (A) 

VERGINE Irene                                                                                 (G) 

ZUPO Paolo                                                                                       (A) 

 
Sono presenti n. 7 proff. ordinari, n. 15 proff. associati, n. 14 ricercatori, 2 rappr. studenti;  
sono giustificati n. 4 proff. ordinari, n. 9 proff. associati, n. 2 ricercatori, n. 2 proff. a 
contratto, n. 1 rappr. studenti; sono assenti n. 5  proff. ordinari, n. 11  proff. associati, n. 8  
ricercatori, n. 8 proff. a contratto, n. 6 rappr. studenti. 
Presiede la prof.ssa Claudia Corfiati; funge da segretario verbalizzante il prof. Pasquale 
Massimo Pinto. 
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. 
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1. Approvazione verbale del 14 maggio 2018 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio il verbale del 14 maggio 2018 inviato a tutti per posta 
elettronica. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
2. Comunicazioni del Coordinatore 
 
Il Coordinatore comunica che la Consulta Universitaria di Studi Latini (CUSL) ha firmato 
con la Regione Puglia un protocollo relativo all’avvio della certificazione linguistica del 
latino. Ricorda che referente dell’Interclasse di Lettere per questo processo è la prof.ssa 
Brescia. Aggiunge che nel giro di due anni i corsi dell’Interclasse potrebbero già ricevere i 
primi studenti la cui conoscenza del latino sia certificata. 
Il Coordinatore preannuncia poi l’invio di un avviso relativo alla preparazione dei 
programmi per gli insegnamenti dell’a.a. 2018/2019 entro il 30 giugno. I programmi 
richiesti dovranno essere trasmessi alla dott.ssa Sasanelli. 
Invita, infine, i docenti ad aggiornare la sezione relativa alle attività didattiche all’interno 
delle pagine personali presenti nei siti dei Dipartimenti. 
 
 
3. Approvazione Regolamento sedute di laurea 
 
Il Coordinatore invita il Consiglio ad esprimere un parere definitivo sul Regolamento delle 
sedute di laurea (allegato n.1), in seguito all’avvio dell’ultima versione, comprendente i 
suggerimenti raccolti durante il precedente Consiglio e inviati al Coordinatore in momenti 
successivi. Informa il Consiglio del parere negativo, comunicato per email, del prof. 
Spagnolo (allegato n. 2); Il Coordinatore chiede dunque di approvare il Regolamento.  
Il Consiglio approva con il solo parere contrario della prof.ssa Bianco.  
Prende la parola il prof. Bronzini per chiedere se sia possibile inserire nel Regolamento una 
clausola che specifichi che il Regolamento viene adottato in via sperimentale. Il 
Coordinatore si dichiara d’accordo e comunica che l’aggiunta della clausola verrà inserita 
nel testo che sarà sottoposto ai Dipartimenti. 
Interviene la prof.ssa Porcelli per chiedere un chiarimento relativo alla necessità di alzare la 
soglia di partenza per la determinazione del voto finale della Laurea Magistrale. Il 
Coordinatore ricorda che per quanto riguarda la Laurea Magistrale non sono intervenute per 
il momento modifiche, salvo la riduzione dei punti totali che possono essere assegnati (da 
dieci a sette), e che la proposta di revisione della soglia di partenza sarà tenuta presente per 
eventuali ulteriori fasi di elaborazione del Regolamento. 
Interviene anche la prof.ssa Dimundo, che sottolinea la validità della proposta del prof. 
Bronzini e chiede se sia possibile, per quanto riguarda l’esame finale davanti alle sotto-
commissioni, prevedere un numero massimo di ascoltatori. Il Coordinatore ricorda che si 
tratta comunque di un esame pubblico e che forse sarebbe opportuno accompagnare il 
Regolamento con un “galateo” che possa garantire un corretto e sereno svolgimento 
dell’esame finale. 
Il prof. Bronzini chiede se nelle sotto-commissioni possano figurare cultori della materia. Il 
Coordinatore risponde che sarà possibile se previsto dal Regolamento Didattico d’Ateneo. 
 
Alle ore 16.00 esce il prof. Bronzini. 
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4. Carichi didattici a.a. 2018-2019 
 
Il Coordinatore dà lettura dei carichi didattici per l’a.a. 2018-2019. Nell’ordine vengono 
passati in rassegna i carichi didattici della LM 15, della LM 14, della LM 65, della L 10 
(CLA, CLEMC, CT) (allegato n. 3). 
A proposito della LM 15 interviene il prof. Fioretti che invita il Consiglio a valutare la 
possibilità di sanare l’anomalia relativa all’esame integrato Papirologia + Paleografia greca, 
a causa della quale l’esame di Paleografia greca figura come prova parziale. Il Coordinatore 
assicura che si provvederà a risolvere il problema. 
 Per quanto riguarda  il corso di laurea in Lettere  la prof.ssa Dimundo chiede come mai non 
siano indicati in elenco i laboratori di Latino da 3 cfu presente tra le attività formative a 
scelta. Il Coordinatore riferisce che probabilmente il laboratorio non sarà visualizzato nella 
SUA ma sarà attivato come attività formativa aggiunta, e che non figurerà in Esse3, ma gli 
sarà tuttavia garantita ogni forma di pubblicità. Interviene la prof.ssa Ravasini che chiarisce 
come in altri corsi di laurea i laboratori siano stati inseriti nell’Offerta formativa erogata e 
invita il Coordinatore a provvedere contattando il Centro Servizi Informatici per una verifica 
della fattibilità. Il Coordinatore dichiara a questo punto che integrerà la tabella delle attività 
didattiche erogate con i 3 laboratori di Latino. 
Il Coordinatore mostra dunque al Consiglio un prospetto contenente la distribuzione degli 
insegnamenti tra i due semestri. A fronte di un maggiore equilibrio per quanto riguarda le 
Lauree Magistrali, la Laurea Triennale presenta alcune difficoltà. Alla luce di un più attento 
esame della distribuzione dei carichi, il Coordinatore accoglie la proposta del prof. Fioretti 
di spostare Papirologia e Paleografia nello stesso semestre. 
Alle ore 16.15 escono i proff. Fiorentino e Lorusso. 
Alle ore 16.18 entra il prof. Sisto. 
Il Coordinatore invita il Consiglio ad esprimere il proprio parere sui carichi didattici dei 
corsi di laurea in Lettere, Filologia, letterature e storia dell’antichità, Filologia moderna e 
Scienze dello spettacolo. 
Il Consiglio esprime parere positivo. 
Alle 16.20 esce la prof.ssa Tiziana Drago. 
Alle ore 16.25 esce la prof.ssa Fortunato. 
 
5. Approvazione Calendario didattico 

Il Coordinatore illustra il calendario didattico per l’a.a. 2018/2019 (allegato n. 4).  Segnala 
l’inserimento delle date per il “Test dei saperi essenziali”. Informa inoltre il Consiglio della 
possibilità, per quei docenti che lo vorranno, di anticipare l’inizio delle lezioni al 24 settembre (per il 
I semestre) o al 25 febbraio (per il II semestre). Per quanto riguarda gli appelli d’esame, segnala che 
ci saranno settimane con particolare affollamento di appelli, ma questo per garantire l’intervallo di 
15 giorni prescritto dal RAD e che il periodo degli appelli del mese di dicembre sarà anticipato. 
Il Consiglio approva all’unanimità il Calendario didattico. 
 
6. Richieste attribuzione crediti per attività formative a scelta 
 
Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta della prof.ssa Ravasini di attribuzione di 3 
cfu agli studenti partecipanti al “Workshop di editoria libraria e multimediale” che si terrà 
dal 10 maggio al 7 giugno per un totale di 21 ore e che prevede anche una esercitazione 
scritta finale. 
Il Consiglio approva. 
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8. Osservazioni e segnalazioni da parte degli studenti 
 
Il Coordinatore comunica che non ci sono osservazioni e segnalazioni da parte degli studen-
ti. 
 
9. Varie ed eventuali 

 
Il Coordinatore comunica che non ci sono varie ed eventuali da trattare. 
 
 
La seduta è tolta alle ore 16.40. 
 
 
 
 
 
 
 Il Segretario                                                                           Il Coordinatore                                                                      
 f.to Prof. Pasquale Massimo Pinto                                         f.to Prof.ssa  Claudia Corfiati 
 
 
 
 
                              


