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                Verbale n. 9 Giunta di Interclasse delle Lauree in Lettere a.a. 2021/2022 

                         Verbale della riunione della Giunta di Interclasse di Lettere 

                                               (Seduta dell’8 marzo 2022) 

Il giorno 8 marzo 2022 alle ore 9.50, 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 22 febbraio 2022 

2) Comunicazioni del Coordinatore 

3) Regolamenti e Offerta Formativa a.a. 2022-2023 

4) Pratiche Studenti 

5) Pratiche Erasmus 

6) Pratiche Tirocini 

7) Riconoscimenti crediti a scelta 

8) Richiesta crediti per attività a scelta 

9) Varie ed eventuali 

 

Risultano presenti: i proff. Riccardo Viel (Coordinatore del Consiglio di Interclasse), Carmela 
Lorella Bosco, Irma Ciccarelli, Elisabetta Todisco e  Federico Zecca (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 22 febbraio 2022 

Il Coordinatore sottopone alla Giunta il verbale del 22 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 i Regolamenti Didattici e i piani di studio di L10, LM14, LM15, 
LM65 sono stati approntati dopo i due passaggi nelle riunioni congiunte di Assicurazione della 
Qualità e Riesame, a cui i membri della Giunta erano invitati; tra la prima riunione del 28 
febbraio e la seconda del 7 marzo il Coordinatore dichiara di aver contattato le aree e i colleghi 
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toccati dalle varie proposte e criticità emerse, e che i piani di studio e RD sono l’esito della 
sintesi raggiunta in tali riunioni e consultazioni e condivisa. Il Coordinatore informa altresì che, 
sebbene i Regolamenti siano completati, occorrerà stralciare gli articoli non inerenti il 
funzionamento didattico del piano di studio perché il Coordinamento DIRIUM (riunione dei 
Coordinatori presieduta dal Direttore) deve ancora esaminare alcuni argomenti. 

 

3) Regolamenti e Offerta Formativa a.a. 2022-2023 

Il Coordinatore illustra i Regolamenti didattici e piani di studio dei corsi L10, LM14, LM15, 
LM65. 

Prende la parola la prof.ssa Elisabetta Todisco sugli insegnamenti di Storia greca, Storia 
romana, Lingua e letteratura greca, Lingua e letteratura latina (stringhe 3, 4, 7 e 9 di L-10 
Lettere classiche). Il piano, infatti, prevede un cambiamento che sancisce la possibilità da parte 
dello studente di scegliere quale insegnamento sostenere prima; nel piano dell’anno precedente 
le discipline si trovavano secche: 

I anno, stringa 3 / Lingua e letteratura greca, 12 CFU 

I anno, stringa 4 / Storia greca, 9 CFU 

II anno, stringa 7 / Lingua e letteratura latina, 12 CFU 

II anno, stringa 9 / Storia romana, 9 CFU 

La revisione del piano introduce invece: 

I anno, stringa 3 / un insegnamento a scelta tra: Lingua e letteratura greca / Lingua e letteratura 
latina, 12 CFU 

I anno, stringa 4 / un insegnamento a scelta tra: Storia greca / Storia romana, 9 CFU 

II anno, stringa 7 / un insegnamento a scelta, diverso da quello sostenuto al I anno, tra: Lingua 
e letteratura greca / Lingua e letteratura latina, 12 CFU 

II anno, stringa 9 / un insegnamento a scelta, diverso da quello sostenuto al I anno, tra: Storia 
greca/ Storia romana, 9 CFU 

La prof.ssa Todisco osserva che è importante didatticamente far precedere, in ordine 
cronologico, la storia greca a quella romana e la Lingua e letteratura greca a quella romana. Il 
Coordinatore dichiara che l’innovazione era animata dal voler responsabilizzare gli studenti, 
dando loro la possibilità di seguire gli insegnamenti nell’ordine che ritengono più attinente alle 
loro necessità formative, anche dando la possibilità a chi conosce meglio il latino di dare al I 
anno quell’esame. Tuttavia si decide di mantenere l’assetto previgente in attesa del Consiglio. 

Prende la parola il prof. Federico Zecca sui requisiti di accesso del Corso di Laurea magistrale 
LM65, chiedendo che venga proposto un equilibrio che renda più agevole l’accesso al corso 
da parte degli studenti dei DAMS, senza precludere quelli di Lettere curriculum Lettere, Arti, 
Spettacolo ad esaurimento. Dopo attenta disamina, si giunge a una nuova formulazione che 
viene inserita nel Regolamento didattico del Corso di Studio LM65 in approvazione. 

Infine, la Giunta dà parere positivo ai Regolamenti didattici e ai piani di studio dei Corsi L10, 
LM14, LM15, LM65. 

 

4) Pratiche Studenti 

Il Coordinatore sottopone alla Giunta alcune pratiche studenti. 

 

La Giunta approva. 
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5)Pratiche Erasmus 

Il Coordinatore sottopone alla Giunta le pratiche Erasmus già vagliate dalla competente 

commissione nella seduta del 2 marzo 2022 di cui si allega copia facente parte integrale 

del verbale. 

La Giunta approva.                                

 

 

 

 

6)Pratiche Tirocini 

Il Coordinatore comunica che non ci sono pratiche tirocini da trattare. 

 

7)Riconoscimenti crediti a scelta 

Il Coordinatore sottopone alla Giunta il riconoscimento crediti di uno studente. 

La Giunta approva. 

 

8) Richiesta crediti per attività a scelta 

Il Coordinatore sottopone alla Giunta la richiesta della prof.ssa Nancy De Benedetto di 4 cfu 
per gli studenti partecipanti al corso di “Lingua catalana” che si svolgerà dal 24/03 al 
10/05/2022 per un totale di 30 ore.. 

La Giunta approva 

 

Il Coordinatore sottopone alla Giunta la richiesta della prof.ssa Cristina Consiglio di 
assegnazione crediti formativi per gli studenti partecipanti al ciclo di seminari “L’Etranger: 
estraneo o straniero”, 7 incontri dall’11 marzo all’11 aprile 2022 per un totale di 21 ore. Si 
propongono 3 cfu per la partecipazione all’intero ciclo, 2 cfu per la partecipazione ad almeno 
14 cfu, 1 cfu per la partecipazione ad almeno 7 ore. E’ sempre obbligatoria la relazione 
conclusiva  

La Giunta approva 

 

Il Coordinatore sottopone alla Giunta la richiesta della prof.ssa Angela Saponari di 
assegnazione crediti formativi per gli studenti partecipanti alle attività formative del Bif&st 
2022 che si svolgerà dal 26 marzo al 2 aprile . 

Attività di tirocinio 3 cfu 

Attività di lavoro volontario 3 cfu 

Lezioni di cinema, Teatro Petruzzelli   3 cfu 

Pezionei Pasolini 100, Teatro Piccinni 2 cfu 

Cinema e libri, Teatro Margherita 2 cfu 

Laboratorio di regia cinematografica, Centro Polifunzionale Sudenti - Ex Plazzo delle 

Poste, 3 cfu 

Laboratorio di produzione cinematografica, Centro Polifunzionale Sudenti - Ex Plazzo 
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delle Poste, 3 cfu 

La Giunta approva 

Il Coordinatore sottopone alla Giunta la richiesta sua e del prof. Canfora di attribuzione di 1 
cfu agli studenti partecipanti al ciclo di seminari “Letture dantesche” ciclo V che si svolgerà 
dal 13 /04 all’1/06/2022 per un totale di 8 ore. 

La Giunta approva 

 

9)Varie ed eventuali  

Il Coordinatore comunica che alcuni inscritti al II anno di Lettere hanno chiesto l’anticipo dei 
12 CFU a scelta del terzo anno in vista dell’esame di Letteratura latina tardoantica che hanno 
seguito e intendono sostenere. La Giunta autorizza in deroga l’anticipo dell’esame richiesto dal 
III al II anno. 

 

La seduta odierna è tolta alle ore 11.40.  

 

              

 

Il Segretario                 Il Coordinatore 

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


