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             Verbale n .11 Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere a.a. 2021/2022 

                                 Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere 

                                                  (Seduta del 14 settembre 2022) 

Il giorno giovedì 14 settembre 2022 alle ore 10.00, 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 verbale del 14 luglio 2022 

          2) Comunicazioni del Coordinatore 

           3) Richieste di autorizzazione partecipazione laureandi al progetto  

              di mobilità internazionale studentesca denominato “Global Thesis” a.a. 2021-2022 

          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 (P) 

CARRINO Annastella (A) 

DIMUNDO Rosa Alba                                                (P) 

ESPOSITO Costantino (A) 

IMPERIO Olimpia (P) 

PERRELLI Franco (P) 

PINTO Pasquale M.                              (P) 

SANTELIA Stefania (G) 

SORIANELLO Patrizia  (G) 

SPAGNOLO Carlo (G) 

STRAMAGLIA Antonio (G) 

TODISCO Elisabetta (A) 

TOTARO Pietro (G) 

Proff. Associati  

ANDREASSI Mario (P) 

AULISA Immacolata  (P) 

BISIGNANI Adelina (P) 

BOSCO Carmela Lorella A.                                                               (P) 

BRESCIA Graziana (P) 
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BUTTI DE LIMA Paulo F. (G) 

CAMPANALE Maria  (P) 

CAMPIONE Ada (A) 

CARNEVALE Laura (G) 

CAROSELLA Maria  (G) 

CASTELLANETA Stella (G) 

CHIUMMO Carla (G) 

CICCARELLI Irma (G) 

CONSIGLIO Cristina (P) 

CORFIATI Claudia  (P) 

DI LIDDO Isabella (G) 

DILONARDO Paolo  (P) 

DRAGO Angela Gigliola (P) 

DRAGO Anna Tiziana (G) 

FELLE Antonio Enrico (A) 

FIORETTI Paolo (G) 

FORTUNATO Elisa (P) 

GRUMO Rosalina (G) 

INGROSSO Paola (G) 

LASKARIS Paola (G) 

LAVARRA Caterina (A) 

LEONARDI Andrea (A) 

LORUSSO Silvia (G) 

MARI Manuela (G) 

MASTROCINQUE Gianluca (G) 

MATTEI Lorenzo (P) 

MINERVINI Francesco Saverio (A) 

NUZZO Donatella (G) 

OTRANTO Rosa  (P) 

PEGORARI Daniele M.                                                                      (G) 

PORCELLI Maria G. (G) 

ROSCINO Carmela (G) 

RUTIGLIANO Stefania (A) 

SATTA Gino (A) 

SCHIANO Claudio (P) 

SISTO Pietro  (P) 

TRIZIO Michele (A) 

TUCCINI Giona (P) 

VIEL  Riccardo                                                                                      (P) 

VIOLANTE Francesco (A) 

ZARRA Giuseppe (P) 

ZECCA Federico (P) 

 

 

Ricercatori  

BIANCO Rosanna (G)  

BORRELLI Giorgio (P) 

CALVANO Gabriella (G) 

CAPOZZA Gabriella (G)   

CASTELLANETA Sabina (G) 

COLORU Omar (P) 
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ERAMO Immacolata (G) 

FISTETTI Francesca (P) 

GIORDANO Simona (P) 

LEPORIERE Lorenzo (P) 

MANCINI Maria Giovanna (P) 

MIGNOZZI Marcello (A) 

MONACO Angelo (G) 

NIGRO Giovanni (G) 

PALMENTOLA Paola (A) 

SAVOCA Monica (G) 

SAPONARI Angela Bianco (P) 

SOLLECITO Michele (P) 

TINELLI Elisa (P) 

TROMBETTA Maristella (P)  

Proff. A Contratto  

CORETTI Ciriaca (A) 

LANZO Gemma (A) 

MONGELLI Francesco (G) 

PALUMBO Vito (A) 

PREZIOSO Giosuè (A) 

RAGO Giuseppe (A) 

RICCO Roberto (A) 

ROSSI Emiliano                                      (A) 

SUAREZ PINA Virginia Barbara (A) 

VITELLI  Francesco      (A) 

       

Rapp. Studenti  

ALBISINNI Lucia (P) 

AULENTA Francesca (P) 

BITETTO Andrea Maria (P) 

DI PERNA Francesco (P) 

DIVINCENZO Maria Celeste (P) 

FOTI Rossana   (P) 

GADALETA Marco Giuseppe (P) 

PAOLILLO Eugenia (P) 

PIGNATELLI Diana (P) 

TAMBONE Nicolò (P) 

 

Sono presenti. 5 proff. ordinari, n. 19 proff. associati, n. 10 ricercatori, n. 10 rappr. studenti; sono 

giustificati n. 6 proff. ordinari, n. 19 proff. associati, n. 8 ricercatori, n. 1 proff. a contratto; sono 

assenti n. 3 proff. ordinari, n. 9 proff. associati, n. 2 ricercatori, n. 9 proff. a contratto. 

 

Presiede il prof. Riccardo Viel; funge da segretario verbalizzante il prof. Pasquale Massimo Pinto.          

È inoltre presente 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  

mai venuto a mancare il numero legale ai fini della validità dell’adunanza. 
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1.Approvazione verbale del 14 luglio 2022   

Il Coordinatore sottopone al Consiglio il verbale del 14 luglio 2022 già inviati per posta a tutti i membri del 
Consiglio. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2.Comunicazioni del Coordinatore 

Il Coordinatore ricorda al Consiglio che dal 12 settembre è in corso, con grande riscontro, la scuola 

estiva di orientamento Dis-orièntati (progetti POT - Piani di Orientamento e Tutorato) e ringrazia le 

prof.sse Imperio e Mari per l’impegno profuso nell’organizzazione e nel coordinamento 

dell’iniziativa. 

 

Il Coordinatore dà notizia della riattivazione del servizio di orientamento a sportello, sospeso dopo il 

periodo delle restrizioni legate alla pandemia, quando era stato avviato online. Il servizio sarà curato 

dalla sig.ra Massarelli tutti i giorni dal lunedì al venerdì, per due ore, per tutti i corsi di studio afferenti 

al Dipartimento DIRIUM.  

 

Il Coordinatore informa quindi il Consiglio che il Festival PhEST in corso a Monopoli, di cui 

l’Università di Bari è partner, offre la possibilità di svolgere iniziative di orientamento per presentare 

i Corsi di studio. Sarà possibile usufruire di uno spazio di due ore tra il 29 settembre e il 28 ottobre. 

Invita pertanto i docenti a dare la propria disponibilità per garantire la presentazione dei Corsi 

dell’Interclasse. La prof.ssa Brescia si dice subito disponibile; il Coordinatore invita gli altri colleghi 

a comunicare a loro eventuale disponibilità quanto prima. 

 

Il Coordinatore comunica poi che sono aperti i bandi per il tutorato, la cui scadenza è prevista per il 

26.09.2022. Sollecita perciò tutti i docenti a individuare studentesse e studenti dei corsi di laurea 

magistrali che possano fare domanda. Lascia quindi la parola al prof. Schiano, delegato 

all’orientamento del Dipartimento DIRIUM, per alcune informazioni ulteriori su questa e la 

precedente comunicazione. 

 

Il Coordinatore informa quindi i docenti del Consiglio che tengano corsi nelle lauree del comparto di 

Lingue che, per tali corsi, è stata istituita una sessione di esami nel mese di novembre. 

 

Di seguito informa anche, come da comunicato del Rettore, che il 26 settembre le lezioni saranno 

sospese per permettere soprattutto alle studentesse e agli studenti di rientrare dalle proprie sedi dopo 

la giornata elettorale del 25 settembre. I corsi del secondo semestre avranno pertanto inizio a partire 

dal 27 settembre. 

 

Il Coordinatore ricorda poi che il 21 e 22 settembre si svolgeranno le elezioni per i rappresentanti 

della macroarea 4 nel Senato Accademico e che il seggio sarà ubicato presso l’Aula Gramsci, al piano 

terra del plesso del Dipartimento di Scienze della Formazione, psicologia e comunicazione. 

 

Ricorda altresì al Consiglio che il 15 settembre alle 9.30 si svolgerà in Aula Magna un incontro con 
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il prof. Mauro Tulli, dell’Università di Pisa, consigliere e coordinatore del Comitato di Area 10 del 

CUN, che illustrerà le novità riguardanti il sistema universitario incluse nella legge 79 del 29.06.2022. 

 

Il Coordinatore informa inoltre il Consiglio che per razionalizzare la gestione dei corsi di laurea e 

mirare a una più stringente coerenza didattica, si procederà con la costituzione di una Interclasse che 

includa la L 3 (DAMS) e la LM 65 (Scienze dello spettacolo) attualmente parte dell’Interclasse di 

Lettere.  

 

Da ultimo il Coordinatore informa che il processo di Riesame ha avuto inizio con la chiusura dei 

quadri B6, B7, C1, C2 e C3 della SUA, la cui scadenza è fissata per il 15 settembre, e che da ottobre 

saranno convocati i gruppi del Riesame e il GAQ per iniziare l’analisi degli indicatori in vista della 

Relazione del Riesame e la stesura della SMA. 

 

3. Richieste di autorizzazione partecipazione laureandi al progetto  

   di mobilità internazionale studentesca denominato “Global Thesis” a.a. 2021-2022 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta della prof.ssa Lorella Bosco di autorizzazione alla 

partecipazione della sua laureanda XXXXX, iscritta al corso di laurea in Filologia, letterature e storia 

dell’antichità, al progetto di mobilità studentesca internazionale per la preparazione della tesi di laurea 

denominato “Premio di studio Global Thesis” presso la Christian-Albrects Universitat di Kiel, Institut 

fur Neuere Deutsche Literature und Medien dove sarà seguita, per un periodo di 3 mesi, dalla prof.ssa 

Maike Schmidt che ha espresso la sua disponibilità  a fungere da correlatore al progetto di tesi dello 

studente. 

Il Coordinatore dà lettura del parere scientifico del progetto di tesi. 

Il Consiglio esprime parere favorevole e si impegna a riconoscere 6 cfu per la preparazione della tesi 

di laurea svolta all’estero. 

 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta della prof.ssa Claudia Corfiati di autorizzazione 

alla partecipazione del suo laureando XXXX, iscritto al corso di laurea in Filologia, letterature e storia 

dell’antichità, al progetto di mobilità studentesca internazionale per la preparazione della tesi di laurea 

denominato “Premio di studio Global Thesis” presso la Sorbonne Université dove sarà seguito, per 

un periodo di 2 mesi, dalla prof.ssa Helène Casanova –Robin che ha espresso la sua disponibilità  a 

fungere da correlatore al progetto di tesi dello studente. 

Il Coordinatore dà lettura del parere scientifico del progetto di tesi. 

Il Consiglio esprime parere favorevole e si impegna a riconoscere 4 cfu per la preparazione della tesi 

di laurea svolta all’estero. 

 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta del prof. Pasquale Massimo Pinto di autorizzazione 



 

6 

 

alla partecipazione della sua laureanda XXXX, iscritta al corso di laurea in Filologia, letterature e 

storia dell’antichità, al progetto di mobilità studentesca internazionale per la preparazione della tesi 

di laurea denominato “Premio di studio Global Thesis” presso l’Università di Siviglia dove sarà 

seguita, per un periodo di 6 mesi, dal prof. Antonio Chavez Reino che ha espresso la sua disponibilità  

a fungere da correlatore al progetto di tesi dello studente. 

Il Coordinatore dà lettura del progetto di tesi. 

Il Consiglio esprime parere favorevole e si impegna a riconoscere 12 cfu per la preparazione della 

tesi di laurea svolta all’estero. 

 

 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta del prof. Pasquale Massimo Pinto di autorizzazione 

alla partecipazione del suo laureando XXXX, iscritto al corso di laurea in Filologia, letterature e storia 

dell’antichità, al progetto di mobilità studentesca internazionale per la preparazione della tesi di laurea 

denominato “Premio di studio Global Thesis” presso l’Università di Strasburgo (Francia) dove sarà 

seguito, per un periodo di 4 mesi, dal prof. Laurent Pernot che ha espresso la sua disponibilità  a 

fungere da correlatore al progetto di tesi dello studente. 

Il Coordinatore dà lettura del progetto di tesi. 

Il Consiglio esprime parere favorevole e si impegna a riconoscere 8 cfu per la preparazione della tesi 

di laurea svolta all’estero. 

 

 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta del prof. Pasquale Massimo Pinto di autorizzazione 

alla partecipazione della sua laureanda XXXXX, iscritta al corso di laurea in Filologia, letterature e 

storia dell’antichità, al progetto di mobilità studentesca internazionale per la preparazione della tesi 

di laurea denominato “Premio di studio Global Thesis “ presso l’Università Sorbonne di Parigi dove 

sarà seguita,  per un periodo di 3 mesi, dal prof. Didier  Marcotte che ha espresso la sua disponibilità 

a fungere da correlatore al progetto di tesi dello studente. 

Il Coordinatore dà lettura del progetto di tesi. 

Il Consiglio esprime parere favorevole e si impegna a riconoscere 6 cfu per la preparazione della tesi 

di laurea svolta all’estero. 

 

 

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

Il Coordinatore comunica che non sono pervenute proposte. 

 

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 informa il Consiglio dell’iniziativa dell’Ateneo di predisporre un progetto di offerta 

formativa per le istituzioni carcerarie e informa che al momento tre detenuti di tre diversi Istituti 

penitenziari avrebbero già manifestato interesse per corsi dell’Interclasse di Lettere. Il Coordinatore 

illustra anche le modalità al momento proposte per lo svolgimento della didattica e degli esami, che 

prevedono la registrazione delle lezioni svolte durante i corsi ordinari, giacché non è possibile, per 

come è organizzata l’istituzione penitenziaria pugliese, né lezioni in carcere né la presenza dei 

detenuti in aula. Prende la parola il prof. Dilonardo, che manifesta il suo pieno apprezzamento per 

l’iniziativa ma esprime alcune perplessità in merito all’impiego della registrazione di lezioni ordinarie 

e della loro efficacia didattica. Pur manifestando il loro apprezzamento, analoghe perplessità 

esprimono anche le prof.sse Fortunato, Dimundo e Imperio. Nell’attesa di ulteriori e più chiare 

indicazioni, il Coordinatore propone dunque che il Consiglio, palesemente sensibile e favorevole 

all’iniziativa di un’offerta didattica rivolta alle istituzioni carcerarie, si dica disponibile a partecipare 

al progetto, riservandosi tuttavia di valutare in un secondo momento le modalità effettive di 

svolgimento della didattica e nel caso fornire la propria collaborazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Non essendovi altro da discutere, il Coordinatore dichiara sciolta la seduta alle ore 11.05.      

 

                                  

 

 

 

 

Il Segretario                                                                                         Il Coordinatore 

f.to Prof.  Pasquale Massimo Pinto                                                     f.to Prof. Riccardo Viel 


