
 

             Verbale n. 3 Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere a.a. 2021/2022 

                                 Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere 

                                               (Seduta del 10 dicembre 2021) 

 

Il giorno venerdì 10 dicembre 2021 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 verbale del 3 e 19 novembre 2021 

2) Comunicazioni del Coordinatore 

3) Prevalutazione equipollenza titolo di studio altra Università : parere del Consiglio 

4) Istituzione Commissione pratiche studenti 

5) Nomina Commissione test saperi essenziali 

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

7) Richiesta autorizzazione partecipazione laureandi al progetto di mobilità studentesca 

Internazionale denominato “Premio di studio Global Thesis” 

8) Interventi dei Rappresentanti degli Studenti 

9) 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) 

DIMUNDO Rosa Alba                                                (P) 

ESPOSITO Costantino (A) 

IMPERIO Olimpia (G) 

PERRELLI Franco (P) 

PINTO Pasquale M.                              (P) 

SANTELIA Stefania (G) 

SORIANELLO Patrizia  (P) 

SPAGNOLO Carlo (A) 

STRAMAGLIA Antonio (P) 

TODISCO Elisabetta (G) 

TOTARO Pietro (G) 

  

Proff. Associati  

ANDREASSI Mario (P) 

AULISA Immacolata  (P) 

BISIGNANI Adelina (G) 

BOSCO Carmela Lorella A.                                                               (P) 

BRESCIA Graziana (G) 

BUTTI DE LIMA Paulo F. (G) 

CAMPANALE Maria  (G) 

CAMPIONE Ada (A) 



CARNEVALE Laura (P) 

CAROSELLA Maria  (P) 

CARRINO Annastella (A) 

CASTELLANETA Stella (P) 

CHIUMMO Carla (G) 

CICCARELLI Irma (P) 

CONSIGLIO Cristina (G) 

CORFIATI Claudia  (G) 

DILONARDO Paolo  (P) 

DRAGO Angela Gigliola (G) 

DRAGO Anna Tiziana (G) 

FELLE Antonio Enrico (G) 

FIORETTI Paolo (P) 

GRUMO Rosalina (P) 

LASKARIS Paola (P) 

LAVARRA Caterina (A) 

LORUSSO Silvia (G) 

MARI Manuela (P) 

MASTROCINQUE Gianluca (A) 

MINERVINI Francesco Saverio (P) 

NUZZO Donatella (A) 

OTRANTO Rosa  (P) 

PEGORARI Daniele M.                                                                      (A) 

PORCELLI Maria G. (P) 

ROSCINO Carmela (G) 

RUTIGLIANO Stefania (P) 

SATTA Gino (G) 

SISTO Pietro  (P) 

TRIZIO Michele (A) 

TUCCINI Giona (A) 

VIEL  Riccardo                                                                                      (P) 

ZARRA Giuseppe (P) 

ZECCA Federico (P) 

 

Ricercatori  

BIANCO Rosanna  (P)  

BORRELLI Giorgio (P) 

CALVANO Gabriella (G) 

CAPOZZA Gabriella (G)   

CASTELLANETA Sabina (P) 

COLORU Omar (G) 

DI LIDDO Isabella (G) 

ERAMO Immacolata (P) 

FISTETTI Francesca (P) 

FORTUNATO Elisa (P) 

GIORDANO Simona (P) 

INGROSSO Paola (G) 

LEONARDI Andrea (A) 

LEPORIERE Lorenzo (P) 

LUSSONE Teresa (G) 

MANCINI Maria Giovanna (G) 

MATTEI Lorenzo (P) 



MIGNOZZI Marcello (P) 

MONACO Angelo (P) 

NIGRO Giovanni (A) 

PALMENTOLA Paola (A) 

SAPONARI Angela Bianco (P) 

SCHIANO Claudio  (P) 

SOLLECITO Michele (P) 

TROMBETTA Maristella (A)  

VIOLANTE Francesco (P) 

  

Proff. A Contratto  

CORETTI Ciriaca (G) 

LANZO Gemma (A) 

PALUMBO Vito (A) 

RAGO Giuseppe (A) 

RICCO Roberto (G) 

ROSSI Emiliano                                      (G) 

SUAREZ PINA Virginia Barbara (A) 

VITELLI  Francesco      (G) 

       

Rapp. Studenti  

BOCCUZZI Nicola (A) 

CECCARELLI Barbara (A) 

DE NICHILO Giulia (A) 

LOCONTE Francesco (A) 

SPERTI Umberto   (P) 

STEA PONTRELLI Angelica (A) 

 

Sono presenti n. 6 proff. ordinari, n. 20 proff. associati, n. 14 ricercatori, 1 rappr. studenti; sono 

giustificati n. 5 proff. ordinari, n. 13 proff. associati, n. 7 ricercatori, n. 4 proff. a contratto; sono 

assenti n. 2 proff. ordinari, n. 8 proff. associati, n. 5 ricercatori, n. 4 proff. a contratto, n.5 rappr. 

studenti. 

Presiede il prof. Riccardo Viel; funge da segretario verbalizzante il prof. Davide Canfora.                      . 

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. 

 

1. Approvazione verbali del 3 e 19 novembre 2021 

Il Coordinatore mette in approvazione i verbali dei Consigli di Interclasse del 3 e del 19 novembre 

2021, trasmessi per e-mail ai membri del Consiglio. I verbali sono approvati all’unanimità. 

 

 

 

 



2.Comunicazioni del Coordinatore 

Il Coordinatore ricorda ai membri del Consiglio che gli esami di questa sessione dovranno svolgersi 

esclusivamente in presenza, salvo per i casi prescritti dalle pertinenti delibere del Senato Accademico, e dunque 

in presenza di studenti fragili, o in quarantena per covid-19. Lo status di ‘fragile’ è deliberato dalla apposita 

Commissione istituita dal nostro Ateneo; qualora la domanda sia stata accolta, lo studente sarà in possesso di 

una ricevuta che dovrà esibire alla commissione d’esame; nelle more della risposta della Commissione, lo 

studente è esonerato dalla presenza, e dovrà su richiesta della commissione d’esame dimostrare l’invio della 

istanza di fragilità. 

Il Coordinatore informa i membri del Consiglio sulle nuove modalità di convalida dei cfu per le Attività 

Formative a Scelta (d’ora in poi AFS). Il docente referente della AFS, una volta conclusa l’attività, e una volta 

verificata la frequenza e il superamento della valutazione di profitto, dovrà stilare un elenco degli idonei con 

una lettera di accompagnamento che sarà indirizzata al Coordinatore e inviata al protocollo del Dipartimento. 

Sarà poi la Segreteria Studenti, ricevuto tale elenco, a inserire nel libretto i cfu ai singoli studenti. Il 

Coordinatore ricorda l’importanza di progettare le AFS e di richiederne l’approvazione prima dell’inizio dei 

semestri, in modo da dare agli studenti la possibilità di progettare la frequenza di tali attività per tempo. 

Il Coordinatore comunica l’uscita del bando per i Laboratori di Competenze Trasversali e manifesta 

l’importanza dell’impegno dei colleghi sui microcrediti, che devono essere pensati come attività veramente 

interdisciplinari e che forniscono a chi le frequenta delle competenze professionali direttamente spendibili nel 

mondo del lavoro e dell’industria culturale, della progettazione imprenditoriale; importante è il coinvolgimento 

di figure di spicco del mondo delle imprese culturali, del lavoro, delle professionalità. Gli attestati finali 

dovranno validare una competenza utile e i Laboratori devono rivolgersi non solo a studenti del CdS, non solo 

a studenti dell’Ateneo, ma anche a persone esterne. 

Il Coordinatore comunica ai membri del Consiglio le scadenze ravvicinate del bando sui Partenariati estesi, e 

ragguaglia circa il contenuto della prima riunione tenutasi lunedì 6 dicembre u.s., sottolineando l’importanza 

di partecipare ai prossimi incontri. 

Il Coordinatore comunica ai membri del Consiglio che si è tenuta la prima riunione dei Coordinatori dei Corsi 

di Studio afferenti al DIRIUM presieduta dal Direttore prof. Paolo Ponzio; attraverso queste riunioni il 

Dipartimento intende intraprendere un percorso di integrazione tra i CdS, in modo da ottenere una sinergia 

sempre più spiccata delle procedure e dei regolamenti. 

Il Coordinatore informa i membri del Consiglio sul corso di nuova istituzione L-03. Informa anzitutto sul fatto 

che il DAMS, in quanto nuovo CdS che non si incardinerà nella Interclasse di Lettere, muove ora i primi passi 

nel Dipartimento, ma il Coordinatore ritiene segno di doveroso rispetto istituzionale informare 

dettagliatamente il Consiglio di Interclasse sull’ordinamento, dato che nasce dal curriculum LAS della L-10. 

L’ordinamento (ALLEGATO A) sarà posto in approvazione nel prossimo Consiglio di Dipartimento DIRIUM. 

Il Coordinatore ringrazia i docenti dei settori L-ART per il grande lavoro svolto, in particolare il prof. Lorenzo 

Mattei, il prof. Franco Perrelli, la prof.ssa Maria Grazia Porcelli, la prof.ssa Angela Bianca Saponari, il prof. 

Federico Zecca, per aver sostenuto con contenuti ed esperienza la costituzione dell’Ordinamento didattico. Il 

Coordinatore tiene a sottolineare come questo ordinamento descriva un DAMS decisamente innovativo, 

fortemente incentrato su attività laboratoriali ad alto contenuto tecnologico e digitale, senza rinunciare a una 

forte offerta formativa, dalla quale non mancano le radici classiche, nella loro rifunzionalizzazione in chiave 

moderna. Il Coordinatore sottolinea l’importanza che si tratti di un DAMS di taglio nuovo, distinto dai DAMS 

precedenti, capace di essere punto attrattivo nazionale e internazionale, ponendo l’ateneo di Bari al centro di 

una nuova rete di studenti, docenti e di studiosi almeno europea; informa altresì sul fatto che le molte 

consultazioni con gli stakeholders hanno messo in luce la forte aspettativa del territorio e del mondo delle 

imprese, non solo locali ma nazionali. Il Coordinatore, in deroga al fatto che le comunicazioni non prevedono 

interventi, lascia la parola ai membri del Consiglio. Prende la parola la prof.ssa Rosanna Bianco che sottolinea 



l’importanza e l’ambizione del progetto, considerando il progetto ottimo, e sottolinea l’importanza di Storia 

dell’arte moderna L-ART/02, per l’ambito storico-artistico; successivamente interviene il prof. Davide Canfora 

per ringraziare il gruppo che ha lavorato all’ordinamento del DAMS e rappresenta la sua approvazione per 

l’operazione che si è intrapresa; infine interviene il prof. Franco Perrelli, che appoggia l’intervento della 

prof.ssa Rosanna Bianco, e appoggia l’assetto dell’Ordinamento e degli obiettivi formativi descritti nei quadri 

SUA dell’istituendo DAMS. Il Coordinatore assicura che i suggerimenti avanzati saranno integrati nel 

documento in vista del prossimo Consiglio di Dipartimento. 

3.Prevalutazione equipollenza titolo di studio altra Università : 

parere del Consiglio 

Il Coordinatore riferisce del lavoro svolto dalla collega prof.ssa Irma Ciccarelli, membro della Giunta 

di Interclasse e da essa delegata, assieme al Coordinatore medesimo, d’istruire la valutazione della 

pratica in oggetto. Non essendo praticabile una equipollenza, si chiede al Consiglio di approvare il 

piano di convalide approntato per il richiedente, allegato al presente verbale come ALLEGATO B. Il 

Coordinatore informa altresì che tale piano di convalide è stato visionato anche dai colleghi delle aree 

di L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/04, L-FIL-LET/05. Interviene la prof.ssa Rosa Otranto facendo 

presente al Consiglio che il richiedente sembra non avere cfu in filologia classica, e che è possibile 

effettuare un colloquio per verificare tali requisiti prima dell’iscrizione, magari attraverso un corso 

singolo. Interviene la prof.ssa Rosanna Bianco facendo presente al Consiglio che in passato non sono 

stati attribuiti debiti di 2 cfu o meno, suggerendo di adottare questa prassi anche nel caso in oggetto 

su L-FIL-LET/04, dove il richiedente aveva 10 cfu a fronte di 12 cfu; il Coordinatore cede la parola 

ai colleghi del settore: interviene la prof.ssa Rosalba Dimundo che si dice d’accordo; il Coordinatore 

pone dunque in approvazione il progetto di piano di studio personalizzato senza i 2 cfu di debito in 

L-FIL-LET/04, dunque nella forma in cui appare ora nel predetto allegato B. Il Consiglio approva 

all’unanimità. Il richiedente potrà dunque fare domanda di iscrizione dopo aver svolto un colloquio 

per la verifica dei requisiti su L-FIL-LET/05 come rilevato dalla prof.ssa Rosa Otranto. 

 

4.Istituzione Commissione test dei saperi essenziali 

Il Coordinatore pone in approvazione la nomina della Commissione per il Test dei Saperi Essenziali, 

nelle persone delle professoresse Maria Carosella, Irma Ciccarelli, Carla Chiummo. Il Consiglio 

approva all’unanimità. 

 

5.Nomina Commissione Pratiche studenti 

Il Coordinatore comunica al Consiglio che la nomina di tale Commissione è rinviata a un prossimo 

consiglio. 

 

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

Il Coordinatore comunica al Consiglio che è pervenuta da parte della prof.ssa Immacolata Aulisa 

richiesta di attribuzione del titolo di Cultore della materia al dott. Mario Resta, nato a Bari il 

06.06.1987, per l’insegnamento di Storia del cristianesimo antico (M-STO/07) del corso di laurea in 

Lettere. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti del dott. Mario Resta, approva all’unanimità e trasmette la 



delibera al dipartimento DIRIUM. 

 

Il Coordinatore comunica al Consiglio che è pervenuta da parte della prof.ssa Immacolata Aulisa 

richiesta di attribuzione del titolo di Cultore della materia al dott. Mario Resta, nato a Bari il 

06.06.1987, per l’insegnamento di Storia del cristianesimo e delle chiese (M-STO/07) del corso di 

laurea in Filologia, letterature e storia dell’antichità. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti del dott. Mario Resta, approva all’unanimità e trasmette la 

delibera al dipartimento DIRIUM. 

 

Il Coordinatore comunica al Consiglio che è pervenuta da parte della prof.ssa Laura Carnevale 

richiesta di attribuzione del titolo di Cultore della materia al dott. Mario Resta, nato a Bari il 

06.06.1987, per l’insegnamento di Tradizione cristiana e culture europee (M-STO/07) del corso di 

laurea in Filologia moderna. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti del dott. Mario Resta, approva all’unanimità e trasmette la 

delibera al dipartimento DIRIUM. 

 

Il Coordinatore comunica al Consiglio che è pervenuta da parte della prof.ssa Laura Carnevale 

richiesta di attribuzione del titolo di Cultore della materia al dott.Fabio Caruso, nato a Bari il 

24.11.1973, per l’insegnamento di Cristianesimo e culture del Mediterraneo (M-STO/07) del corso di 

laurea in Filologia moderna. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti del dott. Fabio Caruso, approva all’unanimità e trasmette la 

delibera al dipartimento DIRIUM. 

 

Il Coordinatore comunica al Consiglio che è pervenuta da parte della prof.ss Paola Ingrosso richiesta 

di attribuzione del titolo di Cultore della materia al dott. Francesco Moles, nato a Taranto il 

23.09.1995, per gli insegnamenti di Drammaturgia greca (L-FIL-LET/02), del corso di laurea in 

Lettere. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti del dott. Francesco Moles, approva all’unanimità e trasmette la 

delibera al dipartimento DIRIUM. 

 

Il Coordinatore comunica al Consiglio che è pervenuta da parte del prof. Giovanni Antonio Nigro 

richiesta di attribuzione del titolo di Cultore della materia al dott. Mario Resta, nato a Bari il 

06.06.1987, per l’insegnamento di Letteratura cristiana antica (L-FIL-LET/06) del corso di laurea in 

Lettere. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti del dott. Mario Resta, approva all’unanimità e trasmette la 

delibera al dipartimento DIRIUM. 

 

Il Coordinatore comunica al Consiglio che è pervenuta da parte del prof. Giovanni Antonio Nigro 

richiesta di attribuzione del titolo di Cultore della materia al dott. Mario Resta, nato a Bari il 

06.06.1987, per l’insegnamento di Storia dell’esegesi patristica (L-FIL-LET/06) del corso di laurea 

in Filologia, letterature e storia dell’antichità.  



Il Consiglio, esaminati i requisiti del dott. Mario Resta, approva all’unanimità e trasmette la 

delibera al dipartimento DIRIUM. 

 

Il Coordinatore comunica al Consiglio che è pervenuta da parte del prof. Giovanni Antonio Nigro 

richiesta di attribuzione del titolo di Cultore della materia al dott. Mario Resta, nato a Bari il 

06.06.1987, per l’insegnamento di Temi e testi della letteratura cristiana antica (L-FIL-LET/06) del 

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

Il Consiglio, esaminati i requisiti del dott. Mario Resta, approva all’unanimità e trasmette la 

delibera al dipartimento DIRIUM. 

 

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

richiesta di attribuzione del titolo di Cultore della materia al dott. Roberto Talamo, nato a Bari il 

16.11.1974, per l’insegnamento di Teoria e storia dei generi letterari (L-FIL-LET/14) del corso di 

laurea in Filologia moderna. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti del dott. Roberto Talamo, approva all’unanimità e trasmette la 

delibera al dipartimento DIRIUM. 

 

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

richiesta di attribuzione del titolo di Cultore della materia al dott. Roberto Talamo, nato a Bari il 

16.11.1974, per l’insegnamento di Letterature comparate (L-FIL-LET/14) del corso di laurea in 

Filologia moderna. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti del dott. Roberto Talamo, approva all’unanimità e trasmette la 

delibera al dipartimento DIRIUM. 

 

 

Il Coordinatore comunica al Consiglio che è pervenuta da parte della prof.ssa Imma Eramorichiesta 

di attribuzione del titolo di Cultore della materia al dott.ssa Silvia Santomauro, nata a Bari il 

03.08.1992, per l’insegnamento di Esegesi delle fonti di storia greca e romana(L-FIL-LET/05) del 

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

Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa Silvia Santomauro, approva all’unanimità e 

trasmette la delibera al dipartimento DIRIUM. 

 

 

7.Richiesta autorizzazione partecipazione laureandi al progetto di mobilità studentesca  

 Denominato “Premio di studio Global Thesis” 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta del prof. Paulo Francisco Butti de Lima di 

autorizzazione alla partecipazione del suo laureando XXXX, iscritto al II anno del 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’Ecole des 

études en sciences sociales di Parigi dove sarà seguito per 6 mesi dal prof. Vincent Azoulay che ha 

espresso la sua disponibilità a fungere da correlatore al progetto di tesi dello studente. 



Il prof. Butti de Lima chiede anche il parere del Consiglio sul progetto di tesi che lo studente svolgerà 

all’Estero. 

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 II anno del 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’Ecole Normale 

Supérieure di Parigi dove sarà seguito per 5 mesi dalla prof.ssa  Frédérique Woerther che ha espresso 

la sua disponibilità a fungere da correlatore al progetto di tesi dello studente. 

Il prof. Pinto chiede anche il parere del Consiglio sul progetto di tesi che lo studente svolgerà 

all’Estero. 

Il Consiglio esprime parere favorevole e si impegna a riconoscere 10 cfu per la preparazione della 

tesi di laurea svolta all’estero. 

 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta del prof. Federico Zecca di autorizzazione alla 

partecipazione sua laureanda XXXX, iscritta al II anno del corso di laurea in Scienze dello spettacolo, 

al progetto di mobilità studentesca internazionale per la preparazione della tesi di laurea denominato 

“Premio di studio Global Thesis” presso la University of Exeter di Londra (UK) dove sarà seguita 

per 4 mesi dalla prof.ssa Danielle Hipkins che ha espresso la sua disponibilità a fungere da correlatore 

al progetto di tesi dello studente. 

Il prof. Zecca chiede anche il parere del Consiglio sul progetto di tesi che la studentessa seguirà 

all’Estero. 

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

di laurea svolta all’estero. 

 

8.Interventi dei Rappresentanti degli studenti 

Il Coordinatore comunica che non sono pervenute richieste da parte dei rappresentanti degli studenti. 

 

9.Varie ed eventuali 

Il Coordinatore comunica che non vi sono varie ed eventuali. 

    Non essendovi altro da discutere, il Coordinatore dichiara sciolta la seduta alle ore 10.00.    

 

Il Segretario                                                                   Il Coordinatore 

f.to Prof. Davide Canfora                                                      f.to Prof. Riccardo Viel 


