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                Verbale n. 8 Giunta di Interclasse delle Lauree in Lettere a.a. 2021/2022 

                         Verbale della riunione della Giunta di Interclasse di Lettere 

                                               (Seduta del 22 febbraio 2022) 

Il giorno 22 febbraio 2022 alle ore 12.00, a seguito della convocazione del prof.  Riccardo Viel, 
Coordinatore dell’Interclasse delle Lauree in Lettere, si è riunita in modalità mista la Giunta di 
Interclasse delle Lauree in Lettere, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1) Approvazione verbale del 4 febbraio 2022 

2) Comunicazioni del Coordinatore 

3) Pratiche Studenti 

4) Pratiche Erasmus 

5) Pratiche Tirocini 

6) Riconoscimenti crediti a scelta 

7) Richiesta crediti per attività a scelta 

8) Varie ed eventuali 

 

Risultano presenti: i proff. Riccardo Viel (Coordinatore del Consiglio di Interclasse), Irma 
Ciccarelli, e Federico Zecca (rappresentanti dei docenti). Risultano giustificate le prof.sse 
Elisabetta Todisco e Carmela Lorella Bosco (rappresentanti dei docenti) e Giulia  De Nichilo 
(rappresentante degli studenti). Risulta assente Angelica Stea Pontrelli (rappresentante degli 
studenti). È inoltre presente su invito del Coordinatore, la sig.ra Maria Altieri per l’assistenza 
alla redazione dei verbali della Giunta di Interclasse delle Lauree in Lettere.  

Presiede il prof Riccardo Viel; funge da segretario verbalizzante il prof. Federico Zecca.                     

 

Verificata la presenza del numero legale, il prof. Viel dichiara aperta e valida la seduta. Si 
procede all’esame dell’ordine del giorno. 

 

1)Approvazione verbale del 4 febbraio 2022 

Il Coordinatore sottopone alla Giunta il verbale del 4 febbraio 2022 già inviato per posta a tutti 
i membri della Giunta. La Giunta approva all'unanimità. 

 

2)Comunicazioni del Coordinatore 

Il Coordinatore comunica che entro l’11 marzo, con notevole anticipo rispetto all’anno 
precedente, dovranno essere approvati i RD dei CdS e relativi piani di studio; per questa 
ragione riferisce di aver convocato in mattinata i gruppi di AQ e Riesame per lunedì 28 e 
successivamente per il 1 marzo, attivando il processo di valutazione dell’offerta, per poi fissare 
una Giunta subito dopo e un Consiglio entro la data succitata. 
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3) Pratiche Studenti 

Il Coordinatore sottopone alla Giunta alcune pratiche studenti: 

La Giunta approva. 

 

 

4)Pratiche Erasmus 

Il Coordinatore comunica che non ci sono pratiche Erasmus. 

 

 

5)Pratiche Tirocini 

Il Coordinatore sottopone alla Giunta alcune pratiche Tirocini: 

 

La Giunta approva. 

 

 

6)Riconoscimenti crediti a scelta 

Il Coordinatore sottopone alla Giunta il riconoscimento crediti di alcuni  studenie: 

La Giunta approva. 

 

Il Coordinatore sottopone alla Giunta gli elenchi dei nominativi degli studenti che hanno diritto 
ai crediti formativi per la partecipazione ai seguenti seminari: 

 

Il sacrificio: tra storie, immagini e pensiero    prof. de Ceglia   1 CFU   (allegato n. 1) 

Nicola Festa ottant’anni dopo. Filologia, letterature e storia tra Ottocento e Novecento prof.ssa 
Otranto  2 cfu     (allegato n. 2) 

 

A far l’amore comincia tu   prof.ssa Tiziana Drago 

1 CFU (allegato n.3), 2 CFU (allegato n.4),  3 CFU (allegato n.5) 

 

La Giunta approva. 

 

7) Richiesta crediti per attività a scelta 

 

Il Coordinatore sottopone alla Giunta la richiesta del dott. Giacomo Fronzi, ricercatore di 
Filosofia, di 3 cfu per gli studenti partecipanti all’attività formativa “Filosofia e musica tra 
teoria e prassi” per un totale di 21 ore. 

La Giunta approva 

 

Il Coordinatore sottopone alla Giunta la richiesta della prof.ssa Maria Carosella di 1 cfu per gli 
studenti partecipanti all’attività formativa “Raccontare la Puglia. Parola di scrittore (2a 
edizione) – La new generation”, 4 incontri per un totale di 8 ore, per i CdS L10, Lm14, LM15, 



3 

 

LM65. 

La Giunta approva. 

 

8)Varie ed eventuali  

Il Coordinatore comunica che non ci sono varie ed eventuali da trattare. 

 

La seduta odierna è tolta alle ore 14.00 

 

              

 

Il Segretario                       Il Coordinatore 

f.to Prof. Federico Zecca                                                               f.to  Prof. Riccardo Viel  


