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             Verbale n .1 Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere a.a. 2022/2023 

                                 Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere 

                                                  (Seduta dell’11 ottobre 2022) 

Il giorno martedì 11 ottobre 2022 alle ore 14.00, 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 settembre 2022 

          2) Comunicazioni del Coordinatore 

           3) Offerta formativa a.a. 2023-2024: prime determinazioni 

          4) Interventi dei rappresentanti degli studenti 

          5) 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) 

DELL’AQUILA Giulia (P) 

DIMUNDO Rosa Alba                                                (P) 

ESPOSITO Costantino (A) 

IMPERIO Olimpia (G) 

PINTO Pasquale M.                              (P) 

SORIANELLO Patrizia  (G) 

SPAGNOLO Carlo (A) 

STRAMAGLIA Antonio (P) 

TODISCO Elisabetta (P) 

TOTARO Pietro (P) 

Proff. Associati  

ANDREASSI Mario (P) 

AULISA Immacolata  (A) 

BOSCO Carmela Lorella A.                                                               (P) 

BRESCIA Graziana (G) 

BUTTI DE LIMA Paulo F. (P) 

CAMPANALE Maria  (G) 

CAMPIONE Ada (A) 

CARNEVALE Laura (G) 

CAROSELLA Maria  (G) 
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CASTELLANETA Stella (P) 

CHIUMMO Carla (P) 

CICCARELLI Irma (P) 

CONSIGLIO Cristina (P) 

CORFIATI Claudia  (P) 

DI LIDDO Isabella (P) 

DILONARDO Paolo  (G) 

DRAGO Angela Gigliola (P) 

DRAGO Anna Tiziana (P) 

FELLE Antonio Enrico (A) 

FIORETTI Paolo (A) 

FORTUNATO Elisa (G) 

FRONZI Giacomo (A) 

GRUMO Rosalina (G) 

INGROSSO Paola (P) 

LAGIOIA Alessandro (G) 

LAVARRA Caterina (A) 

LEONARDI Andrea (G) 

LORUSSO Silvia (P) 

MASCOLI Patrizia (A) 

MASTROCINQUE Gianluca (G) 

MATTEI Lorenzo (G) 

NUZZO Donatella (G) 

OTRANTO Rosa  (P) 

PEGORARI Daniele M.                                                                      (P) 

PORCELLI Maria G. (P) 

ROSATO Pierfelice (A) 

ROSCINO Carmela (P) 

RUTIGLIANO Stefania (A) 

SATTA Gino (G) 

SCHIANO Claudio (P) 

SISTO Pietro  (P) 

TRIZIO Michele (A) 

TUCCINI Giona (P) 

VIEL  Riccardo                                                                                      (P) 

VIOLANTE Francesco (P) 

ZARRA Giuseppe (P) 

ZECCA Federico (P) 

 

 

Ricercatori  

AVELLIS Luca (A)  

BIANCHI Francesco Paolo (P) 

BIANCHI Nunzio (G) 

BIANCO Rosanna (P) 

BORRELLI Giorgio (P) 

CALVANO Gabriella (A) 

CAPOZZA Gabriella (P)   

COLORU Omar (P) 

ERAMO Immacolata (G) 

FISTETTI Francesca (P) 
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GIORDANO Simona (P) 

LEPORIERE Lorenzo (P) 

MANCINI Maria Giovanna (A) 

MIGNOZZI Marcello (P) 

MONACO Angelo (P) 

NIGRO Giovanni (G) 

PALMENTOLA Paola (G) 

SAPONARI Angela Bianco (G) 

SOLLECITO Michele (G) 

TINELLI Elisa (G) 

TROMBETTA Maristella (G)  

Proff. A Contratto  

MONGELLI Francesco (P) 

PALUMBO Vito (A) 

ROSSI Emiliano                                      (A) 

       

Rapp. Studenti  

ALBISINNI Lucia (P) 

AULENTA Francesca (P) 

BITETTO Andrea Maria (P) 

DI PERNA Francesco (A) 

DIVINCENZO Maria Celeste (P) 

FOTI Rossana   (P) 

GADALETA Marco Giuseppe (P) 

PAOLILLO Eugenia (P) 

PIGNATELLI Diana (P) 

TAMBONE Nicolò (P) 

 

Sono presenti. 6 proff. ordinari, n. 24 proff. associati, n. 10 ricercatori, n. 1 prof. a contratto, n. 9 

rappr. studenti; sono giustificati n. 4 proff. ordinari, n. 13 proff. associati, n. 8 ricercatori; sono assenti 

n. 3 proff. ordinari, n. 10 proff. associati, n. 3 ricercatori, n. 2 proff. a contratto, n. 1 rappr. studenti. 

 

Presiede il prof. Riccardo Viel; funge da segretario verbalizzante la prof.ssa Giulia Dell’Aquila.          

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. 

 

1.Approvazione verbale del 14 settembre 2022   

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

 

2.Comunicazioni del Coordinatore 

Il Coordinatore dà il benvenuto ai nuovi colleghi che siedono in Consiglio, i proff.ri Giulia 
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Dell’Aquila, Giacomo Fronzi, Alessandro Lagioia, Patrizia Mascoli, Pierfelice Rosato, Luca Avellis, 

Francesco Paolo Bianchi e Nunzio Bianchi. 

Il Coordinatore comunica che, in ottemperanza alla delibera del Senato Accademico del 22/02/2022 

e successive conferme, gli Organi collegiali sono sempre convocati in presenza; tale rimarrà la 

disciplina a meno che non intervengano disposizioni contrarie in futuro. 

 

3.Offerta formativa a.a. 2023-2024: prime determinazioni  

Il Coordinatore introduce il punto all’o.d.g. ricordando ai componenti del Consiglio che il giorno 15 

ottobre è fissata la scadenza per comunicare all’Ateneo l’apertura delle schede SUA dei CdS 

dell’Interclasse in modalità aggiorna o modifica. Tale scadenza è necessaria alla sezione Offerta 

Formativa dell’Ateneo per tenere monitorata la situazione dei Corsi di Studio e fornire assistenza ai 

Coordinatori ove necessario. Ricorda altresì che una eventuale comunicazione di apertura in modalità 

‘modifica’ ad ottobre non costituisce pertanto decisione irrevocabile, ma solo un’indicazione motivata 

al Presidio della Qualità e all’Ateneo, mentre la scadenza ministeriale è fissata ai primi giorni di 

febbraio 2023: quella sì irrevocabile. Il Coordinatore comunica altresì d’aver sentito telefonicamente 

la dott.ssa Amati che ha confermato la possibilità di revocare la modalità modifica, nel caso in cui lo 

si ritenga motivatamente opportuno dopo le indagini necessarie che potrebbero evidenziare la 

possibilità di modificare i piani di studio senza toccare il RAD e agendo solo sugli affini (ormai 

svincolati dal RAD dall’anno scorso), entro fine gennaio 2023. 

Il Coordinatore informa il Consiglio che nella riunione del Coordinamento DIRIUM tenutasi lunedì 

scorso è emersa la volontà di aprire in modalità ‘modifica’ tutti o qualcuno dei corsi di quasi tutti gli 

Interclasse. 

Il Coordinatore fa presente al Consiglio che, per quanto riguarda il CdS LM65 Scienze dello 

Spettacolo, benché il Consiglio di Dipartimento abbia già deliberato positivamente per l’istituzione 

di un Interclasse L03-LM65, la costituzione del Consiglio e l’elezione degli Organi avverrà dopo 

l’approvazione da parte del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, del Presidio della 

Qualità e dunque per i prossimi mesi il CdS LM65 sarà ancora di competenza dell’Interclasse di 

Lettere. A questo proposito, il Coordinatore osserva che appare necessario porre mano 

all’ordinamento di tale CdS per facilitarne la coerenza didattica con il DAMS, in previsione della 

costituzione del nuovo Interclasse; la LM65 soffre in effetti, come evidenziato dal Riesame e 

testimoniato dagli indicatori, e sottolineato dalle consultazioni con i portatori d’interesse, di alcune 

criticità che richiedono un intervento, probabilmente anche a livello del RAD. A tal proposito il 

Coordinatore informa il Consiglio che nei giorni scorsi è giunta una lettera a firma dell’U.O. Offerta 

Formativa di Ateneo e del Magnifico Rettore ai CdS Magistrali con un numero di iscritti basso, e con 

il RAD chiuso in modalità aggiorna da alcuni anni, suggerendone l’apertura in modalità modifica o 

un intervento sostanzioso sugli insegnamenti affini in modalità aggiorna. Ciò varrà prima o poi anche 

per le nostre magistrali. 

Per quanto riguarda gli altri CdS dell’Interclasse, il Coordinatore osserva che le consultazioni con le 

parti sociali hanno già, altresì, evidenziato l’opportunità di rafforzare, oltre alla vocazione tesa allo 

sbocco nella carriera dell’insegnante per la L10 e le magistrali LM14 e LM15, anche quella votata ai 

profili più prossimi alla biblioteconomia, al giornalismo latamente inteso e all’editoria, attraverso o 

il potenziamento di Laboratori curriculari, o l’inserimento di discipline TAF C, dunque possibili in 
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modalità aggiorna, ma anche in modifica a seconda della decisione se ritoccare o meno l’articolazione 

complessiva del RAD. 

Il Coordinatore osserva altresì che la costituzione del DAMS ha prodotto effetti virtuosi ma che 

indubbiamente hanno una ripercussione sull’Interclasse di Lettere. Il Coordinatore aggiorna il 

Consiglio sui dati parziali delle iscrizioni, da cui emerge che il DAMS conta più di 280 matricole 

(dati dell’inizio della settimana scorsa), mentre Lettere supera le 300; ciò indica una buona tenuta 

delle immatricolazioni a Lettere L10, considerando la sottrazione dei circa 120 iscritti al disattivato 

curriculum LAS conteggiati nello scorso a.a.; tuttavia non è detto che Lettere consegua un incremento 

relativo degli iscritti, come ci si poteva aspettare dopo la chiusura del LAS, anche se è da notare il 

benefico effetto della fondazione del DAMS che porta gli iscritti complessivi dell’ex comparto di 

Lettere a sfiorare le 600 matricole. Occorrerà tuttavia monitorare ulteriormente l’incremento delle 

iscrizioni alle triennali sino al 30 novembre.  

Il Coordinatore osserva che le recenti innovazioni legislative porranno probabilmente la necessità di 

riformare, in alcune parti, i piani di studio. Di particolare momento sono i DM 930 del 29 luglio 2022 

e DM 933 del 2 agosto che recepiscono, il primo per tutti i CdS e livelli successivi, il secondo per i 

corsi AFAM e i CdS universitari, la legge 33 del 12 aprile 2022 che abolisce il divieto di 

contemporanea iscrizione. Ciò significa che la normativa vigente rende già oggi possibile la 

contemporanea iscrizione a più CdS anche di Atenei diversi; ma i decreti attuativi citati sono ad oggi 

oggetto di studio da parte degli organi di Ateneo che provvederanno, nelle prossime settimane, a 

stralci e integrazioni al RAD di Ateneo e al conseguente obbligo da parte dei RD dei CdS a emendare 

le parti interessate anche con valore retroattivo sulle coorti previgenti. Ancora non è possibile 

misurare l’impatto che ciò potrebbe comportare a livello di articolazione degli insegnamenti, ma è 

certo che occorrerà —per espresso pronunciamento dell’articolato del DM 930— «facilitare» le 

procedure di mutuo riconoscimento CFU tra piani di studio, almeno tra quelli per i quali la 

sovrapposizione tra CFU riconoscibili è inferiore ai 2/3 complessivi. 

Oltre a ciò occorrerà tener conto della legge 79/2022, che recepisce il DL 36/2022, all’interno del 

quale, oltre alla riforma dei settori concorsuali sostituiti dai Gruppi scientifico disciplinari, e alla 

riforma del reclutamento universitario, si interviene sulle norme che regolano il carico didattico di 

120 ore per i docenti, non più vincolato alla «didattica frontale». 

Per tutte queste ragioni, strutturali e contingenti, il Coordinatore propone strategicamente di 

comunicare all’Ateneo, entro il 15 ottobre, l’apertura dei CdS in modalità modifica, riservandosi di 

deliberare nuovamente sulla questione nel primo Consiglio di Interclasse di gennaio 2023 per 

eventualmente, esperiti gli sviluppi, rientrare in modalità aggiorna. Il Coordinatore propone di 

iniziare, se il Consiglio vorrà deliberare la modalità modifica, un processo di consultazione e 

d’indagine, attraverso i gruppi GAQ e attraverso consultazioni con le aree disciplinari, che porti ad 

esperire possibili modifiche, anche in base a quanto l’Ateneo comunicherà circa il recepimento dei 

DM succitati. Tali indagini dovranno produrre proposte su tre livelli d’intervento alternativi: un livello 

2 che tocca il RAD e necessita dunque della modalità ‘modifica’; un livello 1 che tocca solo gli affini 

e che può rientrare nella modalità ‘aggiorna’; un livello 0 che tocca solo i Laboratori, i TAF E, F e la 

titolatura degli insegnamenti che rientra nella modalità ‘aggiorna’. In base all’esito di tali indagini, a 

gennaio 2023 si delibererà nuovamente, in Consiglio, prima della scadenza ministeriale, in quale 

modalità aprire le schede SUA del CdS. Il Coordinatore considera in questa fase aprire più prudente 

in modalità modifica, per poi poter tornare in modalità aggiorna, piuttosto che aprire in modalità 
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aggiorna sùbito, senza poter poi avere agio di recepire le novità normative e gli eventuali sviluppi dei 

trend delle iscrizioni con il RAD chiuso. 

Il Coordinatore informa altresì che su tale proposta la Giunta dell’Interclasse, convocata martedì 4 

ottobre u.s., e i gruppi GAQ, convocati di séguito nella medesima data, hanno espresso all’unanimità 

parere positivo. 

Ciò detto, il Coordinatore dichiara aperto il dibattito.  

Non essendovi interventi, il Coordinatore pone in votazione la proposta di apertura in modalità 

modifica del CdS L10 “Lettere”; il Consiglio approva all’unanimità.  

Il Coordinatore pone in votazione la proposta di apertura in modalità modifica del CdS LM14 

“Filologia moderna”; il Consiglio approva all’unanimità.  

Il Coordinatore pone in votazione la proposta di apertura in modalità modifica del CdS LM15 

“Filologia, letterature e storia dell’Antichità”; il Consiglio approva all’unanimità.  

Il Coordinatore pone in votazione la proposta di apertura in modalità modifica del CdS LM65 

“Scienze dello spettacolo”; il Consiglio approva all’unanimità. 

 

4.Interventi dei rappresentanti degli studenti 

Il Coordinatore riferisce che non ci sono interventi da parte degli studenti.  

 

5.Varie ed eventuali  

Il Coordinatore comunica che non ci sono varie ed eventuali. 

 

 

Non essendovi altro da discutere, il Coordinatore dichiara sciolta la seduta alle ore 14.40.      

 

 

 

Il Segretario                                                                                         Il Coordinatore 

f.to Prof.ssa Giulia Dell’Aquila                                                           f.to Prof. Riccardo Viel 

 


