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             Verbale n .10 Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere a.a. 2021/2022 

                                 Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere 

                                                  (Seduta del 14 luglio 2022) 

Il giorno giovedì 14 luglio 2022 alle ore 9.00, a seguito della convocazione del prof. Riccardo Viel, 

si riunisce il Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

 

 

          1) Approvazione verbali del 12 maggio e del 16 giugno 2022 

          2) Comunicazioni del Coordinatore 

           3) Offerta Formativa a.a. 2022-2023: determinazioni 

          4) Proposte per l’attribuzione della qualifica di cultore della materia 

          5) Interventi dei rappresentanti degli studenti 

          6) 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) 

CARRINO Annastella (A) 

DIMUNDO Rosa Alba                                                (P) 

ESPOSITO Costantino (A) 

IMPERIO Olimpia (P) 

PERRELLI Franco (P) 

PINTO Pasquale M.                              (P) 

SANTELIA Stefania (P) 

SORIANELLO Patrizia  (G) 

SPAGNOLO Carlo (A) 

STRAMAGLIA Antonio (P) 

TODISCO Elisabetta (P) 

TOTARO Pietro (G) 

Proff. Associati  

ANDREASSI Mario (P) 

AULISA Immacolata  (P) 

BISIGNANI Adelina (P) 

BOSCO Carmela Lorella A.                                                               (G) 

BRESCIA Graziana (P) 

BUTTI DE LIMA Paulo F. (G) 

CAMPANALE Maria  (P) 
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CAMPIONE Ada (A) 

CARNEVALE Laura (P) 

CAROSELLA Maria  (P) 

CASTELLANETA Stella (P) 

CHIUMMO Carla (P) 

CICCARELLI Irma (P) 

CONSIGLIO Cristina (P) 

CORFIATI Claudia  (P) 

DI LIDDO Isabella (A) 

DILONARDO Paolo  (P) 

DRAGO Angela Gigliola (G) 

DRAGO Anna Tiziana (G) 

FELLE Antonio Enrico (A) 

FIORETTI Paolo (A) 

FORTUNATO Elisa (G) 

GRUMO Rosalina (G) 

INGROSSO Paola (P) 

LASKARIS Paola (P) 

LAVARRA Caterina (A) 

LEONARDI Andrea (A) 

LORUSSO Silvia (P) 

MARI Manuela (P) 

MASTROCINQUE Gianluca (P) 

MATTEI Lorenzo (A) 

MINERVINI Francesco Saverio (A) 

NUZZO Donatella (A) 

OTRANTO Rosa  (P) 

PEGORARI Daniele M.                                                                      (P) 

PORCELLI Maria G. (P) 

ROSCINO Carmela (P) 

RUTIGLIANO Stefania (A) 

SATTA Gino (G) 

SCHIANO Claudio (P) 

SISTO Pietro  (G) 

TRIZIO Michele (A) 

TUCCINI Giona (P) 

VIEL  Riccardo                                                                                      (P) 

VIOLANTE Francesco (P) 

ZARRA Giuseppe (P) 

ZECCA Federico (P) 

 

 

Ricercatori  

BIANCO Rosanna (P)  

BORRELLI Giorgio (P) 

CALVANO Gabriella (P) 

CAPOZZA Gabriella (G)   

CASTELLANETA Sabina (P) 

COLORU Omar (P) 

ERAMO Immacolata (P) 

FISTETTI Francesca (P) 
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GIORDANO Simona (P) 

LEPORIERE Lorenzo (P) 

LUSSONE Teresa (G) 

MANCINI Maria Giovanna (G) 

MIGNOZZI Marcello (A) 

MONACO Angelo (P) 

NIGRO Giovanni (P) 

PALMENTOLA Paola (A) 

SAVOCA Monica (G) 

SAPONARI Angela Bianco (P) 

SOLLECITO Michele (P) 

TINELLI Elisa (P) 

TROMBETTA Maristella (G)  

Proff. A Contratto  

CORETTI Ciriaca (G) 

LANZO Gemma (A) 

MONGELLI Francesco (P) 

PALUMBO Vito (A) 

PREZIOSO Giosuè (A) 

RAGO Giuseppe (A) 

RICCO Roberto (A) 

ROSSI Emiliano                                      (G) 

SUAREZ PINA Virginia Barbara (G) 

VITELLI  Francesco      (P) 

       

Rapp. Studenti  

ALBISINNI Lucia (P) 

AULENTA Francesca (G) 

BITETTO Andrea Maria (P) 

DI PERNA Francesco (P) 

DIVINCENZO Maria Celeste (G) 

FOTI Rossana   (P) 

GADALETA Marco Giuseppe (G) 

PAOLILLO Eugenia (P) 

PIGNATELLI Diana (P) 

TAMBONE Nicolò (P) 

 

Sono presenti. 7 proff. ordinari, n. 27 proff. associati, n. 14 ricercatori, n. 2 proff. a contratto, n. 7 

rappr. studenti; sono giustificati n. 4 proff. ordinari, n. 8 proff. associati, n. 5 ricercatori, n. 3 proff. a 

contratto, n.3 rappr. studenti; sono assenti n. 3 proff. ordinari, n. 11 proff. associati, n. 2 ricercatori, 

n. 5 proff. a contratto. 

 

Presiede il prof. Riccardo Viel; funge da segretario verbalizzante la prof.ssa Stefania Santelia.          

È inoltre presente on-line, tramite microsoft teams, la sig.ra Maria Altieri per l’assistenza alla 

redazione dei 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. 

Nel corso della seduta alcuni componenti sono entrati in aula, altri si sono allontanati senza che sia 
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mai venuto a mancare il numero legale ai fini della validità dell’adunanza. 

 

1.Approvazione verbali del 12 maggio e del 16 giugno 2022   

Il Coordinatore sottopone al Consiglio i verbali del 12 maggio e del 16 giugno 2022 già inviati per posta a tutti 
i membri del Consiglio. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2.Comunicazioni del Coordinatore 

Il Coordinatore ricorda ai componenti del Consiglio che i sillabi degli insegnamenti devono essere 

consegnati entro il 20 di luglio per la pubblicazione sui siti web dei CdS; saranno pubblicati con un 

link direttamente sul nome dell’insegnamento dalla schermata web dei piani di studio. Sprona dunque 

i colleghi che non l’abbiano già fatto a consegnare i sillabi al più presto. I membri del GAQ stanno 

già rivedendo i sillabi consegnati. Il Coordinatore aggiorna il Consiglio sulla riunione del 23 giugno 

del GAQ. Si è discusso della salute del CdS. Per quanto riguarda l’indicatore degli studenti in corso, 

il Coordinatore riferisce che mentre si rileva una buona percentuale di studenti in corso nei CdS 

magistrali, con una percentuale attorno al 60%, la triennale vede una percentuale di studenti in corso 

del 37% nel 2019, del 46% nel 2020, del 42% nel 2021. Non si tratta di cifre drammatiche, ma occorre 

intervenire per invertire la tendenza. Si è pensato di potenziare ancora il tutorato, segnatamente di 

attivare una procedura per la quale nel caso uno studente venga bocciato più di una volta, il docente 

si fa carico di segnalare al Coordinatore che farà contattare lo studente da un docente tutor. Questo 

consentirà di far sentire lo studente non isolato difronte a un insuccesso di carriera, cercando in tal 

modo di arginare gli strascichi psicologici derivanti dalla pandemia. Il Coordinatore illustra 

l’organigramma dell’Interclasse e dei CdS che è stato inviato a tutti i colleghi, informando che ad 

ogni cambiamento sarà nuovamente inviato ai componenti del Consiglio in modo che siano chiare le 

funzioni di ciascuno; invita altresì i colleghi a proporsi come docenti tutores, in modo che il loro 

numero cresca e l’efficacia di tale tutorato sia ravvivata. Il Coordinatore riferisce che sono state 

ripulite le aule del I piano, e sono state rinnovate e risistemate. Il Coordinatore riferisce che sono stati 

rivisti i siti web dei CdS, rendendoli omogenei tra tutti i CdS afferenti al Dipartimento, popolando i 

link delle informazioni necessarie e aggiornandoli. È stato creato anche il sito web del DAMS. In tal 

senso il Coordinatore esorta i colleghi ad aggiornare i propri profili web di Ateneo con le informazioni 

necessarie nei campi “curriculum”, “attività di ricerca”, “pubblicazioni”, “didattica”. Se la migrazione 

del sito di Ateneo avesse reso impossibile la modifica del sito, occorre contattare la redazione web di 

Ateneo, che potrà riattivare le funzionalità di ciascun account. Nella Giunta scorsa si è discusso 

dell’orario dell’anno prossimo. Il Coordinatore rammenta la necessità di trovare spazî sufficienti, 

anche considerando il numero di immatricolati al DAMS che potrebbe superare il numero di 200. 

Tutto ciò avrà ricadute anche sull’orario di Lettere, sulle aule e sulle possibili sovrapposizioni e 

interrelazioni tra il nostro CdS in Lettere e il nuovo CdS in DAMS. Si deve affrontare questo 

problema, che però è naturalmente oggetto di iniziativa dipartimentale; e si 5 possono dare alcuni 

suggerimenti di metodo. La Giunta, a norma dell’art. 28 comma 2 del RAD, ha riflettuto sulla 

questione e ha avanzato alcune proposte da presentare al Dipartimento. Occorre tenere assieme le 

esigenze di didattica degli studenti con le esigenze dei docenti per la ricerca individuale. Interviene 

la prof.ssa Corfiati che ribadisce la necessità di una Commissione anche con gli altri CdS del 

Dipartimento. Il Coordinatore concorda sul fatto che la responsabilità dell’orario è del Dipartimento 

e che va affrontata in tale livello, e auspica che i suggerimenti della Giunta dell’Interclasse di Lettere 
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siano presi in considerazione per tempo. Prende la parola lo studente sig. Di Perna che propone di 

stilare l’orario con i Dipartimenti che utilizzano la struttura di Palazzo del Prete, e che il Dipartimento 

agisca in tal senso con il Dipartimento di Giurisprudenza. Il Coordinatore raccoglie la proposta, e 

rammenta che già la Giunta aveva preso in considerazione tale proposta avanzata dalla componente 

studentesca Link. Il Coordinatore dà anticipazione, per opportuna conoscenza da parte del Consiglio 

di Interclasse, di due richieste su cui si esprimerà il prossimo Consiglio di Dipartimento: il prof. 

Antonio Stramaglia chiede di poter rinunciare alla copertura dell’insegnamento di Grammatica latina 

impartito nel CdS Lettere avendo fatto richiesta di riduzione del carico didattico per l’onerosa attività 

di Responsabile rettorale della Linea di intervento relativa alle biblioteche; la prof.ssa Elisabetta 

Todisco chiede di rinunciare alla copertura dell’insegnamento di Epigrafia romana e istituzioni 

previsto nel I semestre del CdS in Filologia, letterature e storia dell’antichità.  

 

3. Offerta Formativa a.a. 2022-2023: determinazioni 

Il Coordinatore comunica che, a seguito dell’autorizzazione alla prof.ssa Adelina Rita Bisignani a 

svolgere per l’a.a. 2022-2023 esclusiva attività di ricerca scientifica, gli insegnamenti di Storia delle 

dottrine politiche SPS/02, impartito nel corso di laurea in Lettere moderne, e di Storia del pensiero 

politico moderno SPS/02, impartito nel corso di laurea in Filologia moderna, rimarranno scoperti e 

propone al Consiglio di farli tacere per l’a.a. 2022-2023. 

Il Consiglio, all’unanimità, esprime parere positivo. 

 

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

Il Coordinatore comunica al Consiglio che è pervenuta da parte della prof.ssa Stefania Santelia 

richiesta di attribuzione del titolo di Cultore della materia alla dott.ssa Giulia Morolla, nata a Bari il 

08.11.1990, per l’insegnamento di Letteratura latina tardoantica (L-FIL-LET/04) del corso di laurea 

in Lettere. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa Giulia Morolla, approva all’unanimità e trasmette la 

delibera al dipartimento DIRIUM. 

Il Coordinatore comunica al Consiglio che è pervenuta da parte della prof.ssa Stefania Santelia 

richiesta di attribuzione del titolo di Cultore della materia alla dott.ssa Giulia Morolla, nata a Bari il 

08.11.1990, per l’insegnamento di Autori e temi della letteratura latina tardoantica (L-FIL-LET/04) 

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

Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa Giulia Morolla, approva all’unanimità e trasmette la 

delibera al dipartimento DIRIUM 

 

5.Interventi dei rappresentanti degli studenti 

Il Coordinatore riferisce che non ci sono interventi da parte degli studenti. 
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6.Varie ed eventuali  

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

 

 

 

 

Il Coordinatore dichiara sciolta la seduta alle ore 9.50.      

 

                                  

 

 

 

 

 

 

Il Segretario                                                                                         Il Coordinatore 

f.to Prof.ssa Stefania Santelia                                                              f.to Prof. Riccardo Viel 


