
 

 

             Verbale n .5 Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere a.a. 2021/2022 

                                 Consiglio di Interclasse delle Lauree in Lettere 

                                               (Seduta del 9 febbraio 2022) 

 

Il giorno mercoledì 9 febbraio 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 verbali del 10/12/2021 e del 28/01/2022 

          2)  Comunicazioni del Coordinatore 

          3)  SUA L10: sezione ordinamentale 

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

          5) Convalida attività svolta da laureandi presso Università straniere per la partecipazione 

              al progetto di mobilità studentesca denominato “Global Thesis     

          6) Richieste crediti per attività a scelta 

          7) Interventi dei rappresentanti degli studenti 

          8) 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 (A) 

DIMUNDO Rosa Alba                                                (P) 

ESPOSITO Costantino (A) 

IMPERIO Olimpia (G) 

PERRELLI Franco (P) 

PINTO Pasquale M.                              (P) 

SANTELIA Stefania (P) 

SORIANELLO Patrizia  (A) 

SPAGNOLO Carlo (P) 

STRAMAGLIA Antonio (G) 

TODISCO Elisabetta (P) 

TOTARO Pietro (P) 

Proff. Associati  

ANDREASSI Mario (P) 

AULISA Immacolata  (P) 

BISIGNANI Adelina (P) 

BOSCO Carmela Lorella A.                                                               (P) 

BRESCIA Graziana (P) 

BUTTI DE LIMA Paulo F. (P) 

CAMPANALE Maria  (P) 

CAMPIONE Ada (A) 



CARNEVALE Laura (P) 

CAROSELLA Maria  (P) 

CARRINO Annastella (A) 

CASTELLANETA Stella (P) 

CHIUMMO Carla (P) 

CICCARELLI Irma (P) 

CONSIGLIO Cristina (P) 

CORFIATI Claudia  (P) 

DILONARDO Paolo  (P) 

DRAGO Angela Gigliola (P) 

DRAGO Anna Tiziana (P) 

FELLE Antonio Enrico (A) 

FIORETTI Paolo (G) 

FORTUNATO Elisa (G) 

GRUMO Rosalina (P) 

INGROSSO Paola (P) 

LEONARDI Andrea (G) 

LASKARIS Paola (P) 

LAVARRA Caterina (A) 

LORUSSO Silvia (P) 

MARI Manuela (G) 

MASTROCINQUE Gianluca (A) 

MATTEI Lorenzo (A) 

MINERVINI Francesco Saverio (P) 

NUZZO Donatella (P) 

OTRANTO Rosa  (P) 

PEGORARI Daniele M.                                                                      (P) 

PORCELLI Maria G. (P) 

ROSCINO Carmela (P) 

RUTIGLIANO Stefania (G) 

SATTA Gino (P) 

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  

BIANCO Rosanna  (P)  

BORRELLI Giorgio (P) 

CALVANO Gabriella (P) 

CAPOZZA Gabriella (G)   

CASTELLANETA Sabina (P) 

COLORU Omar (G) 

DI LIDDO Isabella (P) 

ERAMO Immacolata (P) 

FISTETTI Francesca (P) 

GIORDANO Simona (P) 

LEPORIERE Lorenzo (P) 



LUSSONE Teresa (P) 

MANCINI Maria Giovanna (P) 

MIGNOZZI Marcello (P) 

MONACO Angelo (P) 

NIGRO Giovanni (P) 

PALMENTOLA Paola (A) 

SAVOCA Monica (P) 

SAPONARI Angela Bianco (P) 

SOLLECITO Michele (P) 

TROMBETTA Maristella (A)  

Proff. A Contratto  

CORETTI Ciriaca (P) 

LANZO Gemma (A) 

PALUMBO Vito (A) 

PREZIOSO Giosuè (P) 

RAGO Giuseppe (A) 

RICCO Roberto (A) 

ROSSI Emiliano                                      (G) 

SUAREZ PINA Virginia Barbara (A) 

VITELLI  Francesco      (P) 

       

Rapp. Studenti  

BOCCUZZI Nicola (A) 

CECCARELLI Barbara (A) 

DE NICHILO Giulia (P) 

LOCONTE Francesco (A) 

SPERTI Umberto   (A) 

STEA PONTRELLI Angelica (A) 

 

Sono presenti n. 7 proff. ordinari, n. 35 proff. associati, n. 16 ricercatori, n. 3 prof. a contratto, n. 1 

rappr. studenti; sono giustificati n. 3 proff. ordinari, n. 5 proff. associati, n. 3 ricercatori, n. 1 proff. a 

contratto; sono assenti n. 3 proff. ordinari, n. 7 proff. associati, n. 2 ricercatori, n. 5 proff. a contratto, 

n.5 rappr. studenti. 

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

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 10/12/2021 e del 28/01/2022 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio i verbali del 10/12/2021 e del 28/01/2022 già inviati per posta 

a tutti i membri del Consiglio. Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

2.Comunicazioni del Coordinatore 

Il Coordinatore ringrazia tutti i docenti che hanno partecipato al Test dei saperi essenziali che si è 

svolto in data 1 febbraio 2022, e che ha visto la partecipazione di 337 studenti. Si daranno presto 



disposizioni riguardo lo svolgimento degli OFA. 

Il Coordinatore comunica che entro la seconda metà di febbraio dovrebbe giungere a compimento 

l’iter di approvazione delle Attività per l’acquisizione delle Competenze Trasversali; ne verrà data 

tempestiva notizia a tutti i componenti l’Interclasse. 

Il Coordinatore riferisce, a nome della prof.ssa Imperio, che nei prossimi giorni verranno pubblicati 

i bandi POT per i Tutorati e invita tutti a divulgare la notizia presso i rappresentanti degli studenti, in 

modo da favorirne la partecipazione. 

3. SUA L10: sezione ordinamentale 

Il Coordinatore ricorda che il corso di laurea triennale in Lettere L-10 è in modalità modifica per la 

disattivazione del curriculum di «Lettere, Arti e Spettacolo» che sarà sostituito dal CdS di nuova 

istituzione DAMS L-03. A tal scopo illustra le principali modifiche apportate ai quadri RAD, che 

riguardano tutto ciò che concerneva detto curriculum, sia nella sezione “Qualità” (principalmente gli 

obiettivi formativi, le figure professionali e le competenze), sia nella sezione “Amministrazione” (dove 

sono stati espunti gli insegnamenti caratterizzanti del curriculum). Nella sostanza il RAD per quanto 

riguarda gli altri due curricula, «Lettere moderne» e «Lettere classiche», è rimasto inalterato. Il 

Coordinatore apre il dibattito, ma non vi sono interventi. Ringraziando i colleghi che hanno fatto pervenire 

correzioni formali via mail, il Coordinatore pone in approvazione i quadri RAD della SUA, che è stata 

preventivamente inviata ai membri del Consiglio via mail, anche nei rilievi recepiti (allegato n.1). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Alle 10.30 entra la prof.ssa Todisco. 

4.Proposte per la qualifica di cultore della materia 

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

richiesta di attribuzione del titolo di Cultore della materia alla dott.ssa Elena Nicoletta Barile, nata a 

Bari il 10.11.1992, per l’insegnamento di Fonti per la storia del cristianesimo delle origini (M-

STO/07) del corso di laurea in Filologia, letteratura e storia dell’antichità. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa Elena Nicoletta Barile, approva all’unanimità e 

trasmette la delibera al dipartimento DIRIUM. 

 

Il Coordinatore comunica al Consiglio che è pervenuta da parte della prof.ssa Angela Drago richiesta 

di attribuzione del titolo di Cultore della materia alla dottssa Maria Dimauro, nata a Santeramo in 

colle il 23.06.1974, per l’insegnamento di Letteratura italiana (L-FIL-LET/10) del corso di laurea in 

Lettere. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa Maria Dimauro, approva all’unanimità e trasmette 

la delibera al dipartimento DIRIUM. 

 

Il Coordinatore comunica al Consiglio che è pervenuta da parte della prof.ssa Rosalina Grumo 



richiesta di attribuzione del titolo di Cultore della materia al dott. Andrea Iurlaro, nato a Galatina 

l’11.05.1978, per l’insegnamento di Geografia (M-GGR/01) del corso di laurea in Lettere. 

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

delibera al dipartimento DIRIUM. 

 

Il Coordinatore comunica al Consiglio che è pervenuta da parte del prof. Lorenzo Leporiere richiesta 

di attribuzione del titolo di Cultore della materia alla dott.ssa Eleonora Loiodice, nata a Corato il 

01.10.1991, per l’insegnamento di Storia della scienza (M-STO/05) del corso di laurea in Lettere. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa Eleonora Loiodice, approva all’unanimità e 

trasmette la delibera al dipartimento DIRIUM. 

 

Il Coordinatore comunica al Consiglio che è pervenuta da parte del prof. Daniele Pegorari richiesta 

di attribuzione del titolo di Cultore della materia alla dott.ssa Maria Donata Montemurri, nata a Gioia 

del Colle il 04.06.1975, per l’insegnamento di Sociologia della letteratura (L-FIL-LET/14) del corso 

di laurea in Filologia moderna. 

Il Consiglio, esaminati i requisiti della dott.ssa Maria Donata Montemurri, approva all’unanimità 

e trasmette la delibera al dipartimento DIRIUM. 

 

Il Coordinatore comunica al Consiglio che è pervenuta da parte del prof. Pietro Sisto richiesta di 

attribuzione del titolo di Cultore della materia al dott. Donato Gagliastro, nato a Potenza il 

08.06.1978, per l’insegnamento di Letteratura italiana (L-FIL-LET/10) del corso di laurea in Lettere.  

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

delibera al dipartimento DIRIUM. 

 

5.Convalida attività svolta da laureandi presso Università straniere per la partecipazione 

   al progetto di mobilità studentesca denominato “Global Thesis    

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la documentazione della studentessa XXX iscritta al corso di 

laurea in Scienze dello spettacolo, che ha partecipato al premio di studio Global Thesis a.a. 2019-

2020 per la convalida dell’attività svolta presso la Universidad Nacional de Las Artes di Buenos Aires. 

Il Consiglio riconosce alla studentessa XXX 12 cfu per la preparazione della tesi svolta con profitto 

all’estero. 

 

 

6.Richieste crediti per attività a scelta 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta della prof.ssa Carnevale di attribuzione di 3 cfu 

per gli studenti di Lettere, Filologia moderna e Filologia, letteratura e storia dell’antichità che 

seguiranno il Laboratorio di Ebraico Biblico che si terrà tra marzo e aprile 2022 per un totale di 22 

ore. 

Interviene il prof. Spagnolo per chiedere se fosse stato riconosciuto il n. 1 cfu richiesto per l’Attività 

Formativa a Scelta dal titolo “Il Green Deal e l’UE. Tra crisi della democrazia, transizione ambientale 



e nuove opportunità di partecipazione politica” di cui egli è docente referente; il Coordinatore 

risponde che tale attribuzione è già stata approvata dalla Giunta; la pone comunque a nuova ratifica 

e il Consiglio approva all’unanimità. 

 

7.Interventi dei rappresentanti degli studenti 

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

 

8.Varie ed eventuali  

Il Coordinatore comunica i nominativi dei docenti che si sono resi disponibili in qualità di Delegati 

nelle Commissioni dipartimentali: 

Commissione Erasmus: Prof. Giona Tuccini. 

Il Coordinatore sottopone la nomina al Consiglio. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Commissione Tirocini: Prof.ssa Rosalina Grumo. 

Il Coordinatore sottopone la nomina al Consiglio. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Commissione Disabilità: Prof.ssa Immacolata Aulisa. 

Il Coordinatore sottopone la nomina al Consiglio. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Il Coordinatore informa che è necessario nominare un docente tutor per uno studente alias e propone 

il suo stesso nominativo. 

Il Coordinatore sottopone la nomina al Consiglio. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Non essendovi altro da discutere, il Coordinatore dichiara sciolta la seduta alle ore 10.45.             

 

 

Il Segretario                                                                          Il Coordinatore 

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


