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Via calasso 3/A
73100 Lecce
Tel 0832 295434
Segreteria di Presidenza
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lucia.porfido@unisalento.it

Verbale del Consiglio Didattico in Lettere
N. 8 A. A. 2016/2017
Il giorno 16 ottobre 2017, ore 16:45 presso l’Aula SP-7 del Palazzo Sperimentale
Tabacchi, il Consiglio Didattico di Lettere, convocato il giorno 6 settembre 2017 – n. prot.
80823, si riunisce per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comunicazioni del Presidente
Approvazione del Verbale della seduta del 14 settembre 2017
Pratiche studenti
I “mitici” 24 CFU e tutto quel che ne consegue
Integrazione del Gruppo Allargato del Riesame e relazione quinquennale
Precisazioni sulla struttura e sulla “titolarità” dei corsi
Modifica dell’ordinamento relativa agli esami obbligatori e esami opzionali
Inaugurazione dell’anno accademico 2018-2019
Varie ed eventuali.

Integrato in data 13/09/2017 a mezzo posta elettronica dal punto:
8bis Proposta di accordo di cooperazione tra l’Università del Salento e l’Universitatea
Alexandru Ioan Cuza din Iaşi (prof. A. Capone)
Sono presenti ed assenti:
Professori ordinari
1. Aprile Marcello
presente
2. Capasso Mario (Presidente)
presente
3. Denitto Anna Lucia (esce alle ore 17.30)
presente
4. Frascadore Angela
assente giustificata
5. Gaudioso Francesco
presente
6. Laudizi Giovanni
assente
7. Ugenti Valerio
assente
8. Viti Paolo
assente giustificato
9. Vox Onofrio
presente
Professori associati
10. Corsano Maria
presente
11. Davoli Paola
assente giustificata
12. Filippo Adele
presente
13. Gottschall Dagmar
presente
14. Guido Rosanna
presente
15. Manieri Alessandra
presente
16. Puccetti Valter
presente
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17. Somaini Francesco
presente
18. Stasi Beatrice (Vice Presidente)
assente giustificata
19. Travaglini Adriana (esce alle ore 18)
presente
Professori Aggregati, Ricercatori, assistenti di ruolo
20. Capone Alessandro
presente
21. Caroppo Elisabetta
presente
22. Coluccia Chiara
assente
23. Dall’Oco Sondra
presente
24. Delle Donne Saulo
assente giustificato
25. Giannachi Francesco
presente
26. Minetti Francesco
presente
27. Romano Caterina
assente giustificata
28. Ruggio Luca
presente
29. Silvestrelli Francesca
presente
30. Tisè Bernadette
assente giustificata
Rappresentanti studenti
31. Andrea Buccoliero
assente
32. Costanza Carmen
presente
33. Leo Alessandra
presente
34. Marraffa Graziana
assente giustificata
35. Francesco Paolo Pasanisi
assente
36. Zecca Nemola
assente giustificata
Docenti che svolgono attività didattica
39. Giannone Antonio Lucio
40. Augieri Carlo Alberto
41. Pollice Fabio
42. Epicoco Italo
43. De Masi Salvatore
44. Dolce Maria Renata
45. Meo Francesco
46. Moliterni Fabio
47. Nicoletti Liberata
48. Spedicato Mario Oronzo
49. Lombardo Mario
50. Piccinno Marco
51. Romano Michele
52. Rosafio Pasquale
53. Semeraro Grazia
54. Tuzzo Sabina

assente
assente
assente giustificato
assente
assente
assente
assente
presente
assente
assente
assente
assente
assente
assente giustificato
assente
assente

Presiede il prof. M. Capasso, svolge le funzioni di Segretario la dr. L. Porfido che, verificato il
numero legale, dichiara aperta la seduta.
1. Comunicazioni del Presidente
Come di consueto, il Presidente, comunica alcune notizie relative alla situazione delle Università
italiane riportate dai quotidiani nazionali:
 Le nuove norme riguardanti gli insegnamenti universitari che prevedono una misurazione
delle ore di studio personale/CFU impedirebbe di fatto lo studio dei grandi classici.
 I laureati italiani non svolgono professioni coerenti con le loro competenze, ma la maggior
parte svolge lavori di routine.
 Pervengono già da tempo richieste riguardanti i 24 CFU di cui si parlerà nel punto 4 all’odg.
Il prof Delle Donne ha risposto esaurientemente, nelle more della decisioni
dell’amministrazione centrale, alla nota della studentessa Alessia Sciarra e ad altri quesiti
posti da studenti.
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 La prof. Corsano chiarisce la sua posizione in merito agli insegnamenti che terrà nell’a.a.
2017-2018; a quelli relativi al SSD L-Fil-Let/06 di cui è titolare, che già copre, si aggiunge
l’insegnamento di Lineamenti di Filologia Classica (Laurea Triennale). Il Presidente
Capasso rileva in merito che l’insegnamento di Filologia Classica per lo stesso a.a. dovrà
essere attribuito all’esterno con contratto gratuito.
 Richiesta di passaggio della prof. Coluccia al CdS in Lingue, Culture e Letterature Straniere.
 I garanti per i tre CdS di Lettere nella prospettiva dei prossimi cinque anni, in relazione ai
futuri pensionamenti. Il Presidente osserva che dai dati comunicati dalla Coordinatrice
Amministrativa del Dipartimento di Studi Umanistici la prospettiva appare piuttosto
preoccupante.
2. Approvazione del Verbale della seduta del 14 settembre 2017
Il verbale della seduta precedente viene approvato con l’astensione degli assenti in quella seduta.
3. Pratiche studenti
Pratiche di convalida CFU (come da documentazione presentata alla Segreteria Servizi agli
studenti)
- Tundo Emanuela
- Zullino Francesca Michela
Pratiche di Riconoscimento crediti
- Camilli Simone Andrea chiede il riconoscimento di 4 CFU per partecipazione ai Seminari
dell’iniziativa “Palchetti Laterali”
- Corsa Federica chiede il riconoscimento di 2 CFU (idoneità Lingua inglese) per frequenza di
Corso di Lingua Inglese al CLA
- Cretì Grazia chiede il riconoscimento di 2 CFU per partecipazione al Laboratorio di
Metodologia dello Studio (prof. Tempesta)
- Marra Serena chiede il riconoscimento di 2 CFU (idoneità Lingua inglese) per Cambridge
Certificate (PET) e Corso di Lingua Inglese di 60 ore certificate in Malvern House
- Mauro Camilla chiede il riconoscimento di 4 CFU per partecipazione ai seminari
dell’iniziativa “Palchetti Laterali”
- Mazza Stefania chiede il riconoscimento di 6 CFU per partecipazione ai seguenti seminari:
“Palchetti Laterali”: 4 CFU, PENS, “Con testo a fronte”: 1 CFU, “Pier Paolo Pasolini”: 1 CFU
-Pagano Angela chiede il riconoscimento di 6 CFU per partecipazione ai seguenti seminari:
“Palchetti Laterali”: 4 CFU, PENS, “Con testo a fronte”: 1 CFU, “Pier Paolo Pasolini”: 1 CFU
- Scandone Alberto chiede il riconoscimento di 2 CFU (idoneità Lingua inglese) per Cambridge
Certificate (First)
- Pierri Enrica chiede il riconoscimento di 4 CFU (altre attività formative) per ECDL it Security
ECDL it Security è uno dei sette moduli che concorrono alla composizione del certificato ECDL
Full Standard. Non può essere riconosciuto tra le altre attività formative.
Pratiche di richiesta sostituzione esami
- Grasso Matteo chiede la sostituzione di 6 CFU Lingua francese con 6 CFU Lingua inglese
- Scandone Alberto chiede la sostituzione di 4 CFU tirocinio con 2 CFU idoneità Lingua inglese
+ 2 CFU Laboratorio redazione tesi di laurea e 12 CFU Storia della filosofia con 12 CFU di
Filosofia morale
Richiesta di inserimento esame fuori piano
Carrisi Oriana Maria chiede l’inserimento fuori piano di Antropologia culturale (prof. Imbriani,
Beni culturali, 6 CFU)
Pratiche di equipollenza e conversione crediti (da ratificare in CD):
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Calignano Giuseppina chiede l’equipollenza della Laurea in Lettere (quadriennale) in
Magistrale in Lettere Moderne
Daversa Monica chiede l’equipollenza della Laurea in Lettere (quadriennale) in Magistrale in
Lettere Moderne
Petrucci Alessandra chiede l’equipollenza della Laurea in Lettere (quadriennale) in Magistrale
in Lettere classiche
Zuccalà Stefano chiede l’equipollenza della Laurea in Lettere (quadriennale) in Magistrale in
Lettere Moderne
Richiesta di non obsolescenza crediti
Gabriella Conte: è riconosciuta la non obsolescenza degli esami sostenuti, esaminata la
documentazione e sulla base della delibera del Senato Accademico n. 98/216 del 19/07/2016.
Il Presidente, infine, riferisce che Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la ripartizione dei
Contributi per gli Studenti per l’a.a. 2016/17 autorizzandone il trasferimento presso le strutture
interessate. Sono stati in particolare assegnati 5000 euro che si vanno ad aggiungere alle somme
residue relative agli anni precedenti. Nella mail del 5/10/2017 il Rettore riferisce che il Consiglio ha
programmato di riesaminare il “Regolamento per la ripartizione e distribuzione dei contributi degli
Studenti”, per rendere più celeri le procedure di spesa e realizzare il pieno utilizzo dei fondi. Si
chiede ai Direttori di Dipartimento di presentare eventuali proposte di modifica del predetto
regolamento.
4. I “mitici” 24 CFU e tutto quel che ne consegue
Il Presidente invita la prof. Manieri a riferire su quanto già discusso nella Commissione Paritetica
Docenti Studenti circa l’argomento che ha già sollevato conflitti fra i titolari dei SSD indicati nel
Decreto e quelli presenti nello stesso ambito.
La prof. Manieri espone quanto segue:
Secondo il DM del 10/08/2017 per l’accesso ai prossimi concorsi docenti sarà necessario aver
conseguito 24 CFU nei seguenti ambiti disciplinari:
A. Pedagogia, pedagogia speciale, didattica dell’inclusione (M-PED)
B. Psicologia (M-PSI)
C. Antropologia (M-DEA/1, M-FIL/03, L-ART/08)
D. Metodologie e tecnologie didattiche generali (SSD di M-PED o inerenti alle classi di
concorso cui dà accesso il Corso di laurea, di italiano, latino, greco, storia, geografia)
È necessario possedere “almeno 6 CFU in almeno tre dei quattro ambiti” sopra descritti: ciò
significa che è possibile anche conseguire 12 CFU in un ambito e 6 in due degli altri, oltre che
naturalmente 6 per ciascuno dei quattro.
I Delegati del Rettore comunicano che è in corso di lavorazione un regolamento che definirà tutti
gli aspetti burocratici-amministrativi del percorso 24 CFU e sarà pronto e discusso per il prossimo
SA del 17 ottobre.
Precisano inoltre che sarà attivato ex novo un paniere di insegnamenti da 6 CFU come Attività
Formative Speciali (AFS), che coprano gli SSD dei primi tre ambiti (M-PED, M-PSI, M-DEA/01,
M/FIL/03), attraverso la definizione di un percorso formativo "parallelo" a quello dell'offerta
formativa, al quale potranno accedere laureati, iscritti, dottorandi. Gli studenti saranno in tal modo
messi in condizione di conseguire tutti i 24 CFU nei primi tre ambiti (12 in uno e 6 negli altri due).
In ogni caso, a questo nucleo "forte" di insegnamenti, si potranno aggiungere (se il CdS lo ritiene
opportuno) i SSD di ambito D (metodologie e tecnologie didattiche generali), che, come risulta
dall’allegato B al DM, per i nostri corsi di Laurea sono i seguenti: L-LIN/01; L-FIL/LET/02, 04,
10, 12; M-STO/01, 02; 04; L-ANT/02, 03; M-GGR/01, 02.
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I Presidenti di CdL dovrebbero manifestare entro la data del SA la volontà di voler far attivare un
insegnamento AFS (quindi ex novo) di ambito D e l'eventuale SSD (così da coinvolgere anche i
Direttori di Dip. interessati). Sarebbe dunque opportuno esperire la possibilità di copertura di tali
corsi all’interno dei settori sopra elencati e la disponibilità dei docenti, coinvolgendo i responsabili
dei vari settori. Per la copertura di tali attività si seguiranno le procedure normali, facendo ricorso ai
contratti quando il SSD non abbia possibilità di erogare CFU. In ogni caso qualora dovessero
moltiplicarsi le richieste di contratto - come precisa il Delegato Pisanò - difficilmente l’offerta
formativa potrà essere ritenuta sostenibile.
Sarebbe in ogni caso utile, anche in ottica FIT, che il Corso pensasse all’attivazione di insegnamenti
nei SSD di ambito metodologico, qualora ce ne fosse la possibilità, almeno per l’offerta formativa
2018/19.
Il prof. Pisanò, in una mail inviata a tutti i presidenti di CdS, invita ad individuare entro domani,
giorno in cui si riunisce il S.A., i SSD che si vogliono attivare nel percorso formativo parallelo per i
24 cfu previsti dal decreto. Egli, inoltre, informa che qualora dovessero esserci troppo richieste di
attivazione difficilmente si potranno erogare le risorse finanziarie per i contratti che sarà necessario
attivare.
Dopo una articolata discussione il Consiglio Didattico, all’unanimità, delibera di proporre
l’attivazione dei seguenti insegnamenti con relativa eventuale copertura:
Didattica della storia
Didattica della letteratura italiana
Didattica del greco
Didattica della lingua italiana
Metodologie e tecnologie per l’insegnamento della storia
Didattica della geografia
La studentessa Costanza ribadisce che l’attivazione dei SSD suddetti dovrà essere parallela al
percorso formativo già in vigore.
Il Presidente, a questo proposito, invita i docenti ad inviare per tempo le richieste di modifica e/o
attivazione.
5. Integrazione del Gruppo Allargato del Riesame e relazione quinquennale
Il Presidente informa che la visita dei GEV presso il CdS in Lettere è prevista per il maggio 2019 e
la relazione quinquennale dovrà essere pronta un anno prima.
Il Coordinatore del Presidio di Qualità d’Ateneo ha comunicato che è stata avviata la fase di
sperimentazione di una nuova piattaforma, al fine di semplificare e informatizzare la procedura di
visualizzazione dei dati circa l’opinione degli studenti. Il prof. Valli, inoltre, ha chiesto di analizzare
approfonditamente le criticità e i possibili indicatori di positività dei dati inseriti nei quadri B6 e B7
della SUA-CdS.
Il Presidente informa inoltre che il corso LM-14 sarà oggetto di una audizione presso lo stesso
Presidio per il 17 c.m. Per l’occasione il Presidio ha convocato, tra i CdS, alcuni con maggiori
criticità e alcuni con maggiori positività.
Il Gruppo Allargato del Riesame, formato dai proff. Aprile, Gottschall, Caroppo, Capone e dallo
studente Buccoliero viene integrato dalla prof. Filippo che offre la sua disponibilità.
6. Precisazioni sulla struttura e sulla “titolarità” dei corsi
Il Presidente, dietro segnalazione della studentessa Nemola Zecca, che contesta la contemporaneità
delle lezioni di Storia moderna sia per la LT che per la LM, ha scritto al Rettore per segnalare il
fatto. Vi è stato uno scambio epistolare tra il Rettore, il prof. Spedicato – soggetto della
segnalazione – e il Presidente.
Il prof. Spedicato ha affermato che la contemporaneità riguardava solo corsi di laurea triennali per
motivi di logistica – spazi insufficienti – peraltro autorizzati verbalmente dal Presidente, circostanza
che il prof. Capasso smentisce categoricamente.
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Al termine della discussione il Presidente fa presenti alcune regole che tutti sono tenuti a tenere in
considerazione e a rispettare:
 Il corso deve essere tenuto dal docente titolare affidatario del corso e non è ammesso che
parte anche minima dello stesso venga svolta da figure non titolari. Un dottorando o un
cultore della materia possono svolgere uno o più seminari nell’àmbito del corso del titolare,
ma quest’ultimo dovrà inviare relativa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio
Didattico.
 Non è consentita la divisione ex post di un insegnamento in due moduli se non
preventivamente inserita nell’Offerta Formativa
 Non è consentita la contemporaneità di corsi per la LT e la LM
 La lezione viene prima di ogni altro impegno, ma nel caso di contestualità di presenza in
Commissioni o sedute di organi collegiali importanti per la vita e il funzionamento
dell’Ateneo la lezione si può spostare e recuperare.
7. Modifica dell’ordinamento relativa agli esami obbligatori e esami opzionali
In una delle ultime sedute del CdA era stata ventilata l’ipotesi, per tema di incorrere in un danno
erariale, di far tacere l’insegnamento di Filologia Classica, attualmente posizionato fra gli
insegnamenti caratterizzanti a scelta del I anno della LM-15. L’intervento del Preside Laudizi ha
impedito che la decisione venisse definitivamente presa.
La modifica, proposta con convinzione dal Presidente, riguarda una situazione non più sostenibile
poiché nella LM-15 al primo anno sono inseriti come caratterizzanti i seguenti tre esami obbligatori:
Lingua e letteratura greca da 12 CFU
Storia greca da 6 CFU
Storia romana da 6 CFU.
Il Presidente ritiene inammissibile che in un corso di Laurea Magistrale in Lettere Classiche che
rientra nella classe ministeriale Filologia, letteratura e storia dell’antichità, l’insegnamento di
Filologia Classica al primo anno figuri come caratterizzante insieme ad altri sei insegnamenti,
ciascuno dei quali erogante 12 CFU, compresa la Filologia Classica.
Questa situazione, anche in considerazione del fatto che la Filologia Classica manca del titolare, ha
indotto il CdA ad ipotizzare seriamente di far tacere l’insegnamento per LM-15, ma il Presidente
osserva che un corso di laurea in Lettere Classiche si basa in grandissima parte sullo studio dei testi
e sulla storia della loro tradizione.
In conseguenza di questo occorrerà trasformare il corso suddetto da esame caratterizzante opzionale
in esame caratterizzante obbligatorio sempre da 12 CFU. Gli esami di Storia greca e Storia romana
diventerebbero in questo caso caratterizzanti opzionali da 12 CFU.
Il prof. Somaini ritiene che così si sacrificherebbero i corsi di storia che andrebbero in competizione
l’uno contro l’altro. Il Presidente osserva che la storia, qualsiasi storia, si basa sull’esame
filologicamente corretto delle fonti e quindi dei testi. Qualche lieve iperplessità viene espressa
anche dal prof. Vox.
La studentessa Costanza ritiene che con la modifica verrebbero meno i CFU necessari per le classi
di concorso e suggerisce di lasciare a 6 CFU gli insegnamenti di Storia greca e Storia romana.
Il Consiglio approva la proposta di modifica: l’insegnamento di Filologia Classica diviene
obbligatorio caratterizzante da 12 CFU al primo anno di LM-15; quelli di Storia greca e Storia
romana restano ciascuno di 6 CFU, secondo la proposta della studentessa Costanza. Il prof. Somaini
si astiene.
8. Inaugurazione dell’anno accademico 2018-2019
Il Presidente comunica che la seconda edizione dell’inaugurazione dell’anno accademico del CdS in
Lettere, svoltasi il 27 settembre u.s. con la Lectio Magistralis del prof. Coluccia, ha avuto un buon
riscontro di docenti e studenti. Propone, per l’inaugurazione dell’anno accademico 2018/19,
l’obbligo per i docenti di indossare la toga al fine di dare un tocco di maggiore solennità alla
cerimonia e di coinvolgere i media e le matricole. Essendo convinto sia giusto dare spazio alla
Letteratura italiana, propone che la Lectio Magistralis sia affidata al prof. onorario E. Catalano. La
data potrebbe essere la terza decade di settembre. La proposta viene accolta all’unanimità.
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8bis Proposta di accordo di cooperazione tra l’Università del Salento e l’Universitatea
Alexandru Ioan Cuza din Iaşi (prof. A. Capone)
Il Presidente invita il prof. Capone, promotore dell’iniziativa, ad illustrare la stessa.
Il prof. Capone informa che la proposta mira ad intensificare i rapporti di collaborazione
istituzionale tra Unisalento e l’Università in oggetto all’interno degli studi classici e più in
particolare nell’ambito degli studi sui testi cristiani antichi essendo l’Università suddetta
un’istituzione di eccellenza per la formazione specialistica sugli studi tardo antichi. L’accordo
consentirà di incrementare gli scambi e la collaborazione offrendo agli studenti l’opportunità di un
più ampio raggio di ricerche ed approfondimenti.
Il Consiglio approva la proposta all’unanimità.
9. Varie ed eventuali.
Il secondo test di ingresso ha presentato problemi per gli impegni della prof. Dell’Anna che ha
inviato solo 5 domande. Le restanti 5 domande sono state formulate dal Presidente. Si richiamano i
componenti della Commissione test d’ingresso a far pervenire per tempo i test alla prof. Guido,
Coordinatrice della stessa, e ad essere presenti alle prove stesse. Il prof. Aprile dà la sua
disponibilità a redigere le domande per le prossime tornate di test d’ingresso.
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 18.30.
La Segretaria
(Dr. Lucia Porfido)

Il Presidente
(Prof. Mario Capasso)
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