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Verbale del Consiglio Didattico in Lettere
N. 7 A. A. 2016/2017
Il giorno 14 settembre 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.

Comunicazioni del Presidente
Approvazione del Verbale della seduta precedente
Pratiche studenti
Approvazione relazione del Gruppo Assicurazione Qualità
Offerta didattica 2018-2019
Varie ed eventuali

Integrato in data 13/09/2017 a mezzo posta elettronica dal punto:
2 bis Commissioni test di ingresso: Problemi.
Sono presenti ed assenti:
Professori ordinari
1. Aprile Marcello
presente
2. Capasso Mario (Presidente)
presente
3. Denitto Anna Lucia
presente
4. Frascadore Angela
assente giustificata
5. Gaudioso Francesco
presente
6. Laudizi Giovanni
presente
7. Ugenti Valerio
presente
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
17. Somaini Francesco
assente
18. Stasi Beatrice (Vice Presidente)
presente
19. Travaglini Adriana
presente
Professori Aggregati, Ricercatori, assistenti di ruolo
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20. Capone Alessandro
21. Caroppo Elisabetta
22. Coluccia Chiara
23. Dall’Oco Sondra
24. Dell’Anna Maria Vittoria
25. Delle Donne Saulo
26. De Trane Ginetta
27. Giannachi Francesco
28. Minetti Francesco
29. Romano Caterina
30. Ruggio Luca
31. Silvestrelli Francesca
32. Tisè Bernadette
Rappresentanti studenti
33. Andrea Buccoliero
34. Costanza Carmen
35. Leo Alessandra
36. Marraffa Graziana
37. Francesco Paolo Pasanisi
38. Zecca Nemola

presente
presente
assente
presente
presente
presente
assente
presente
presente
presente
presente
presente
assente
assente
assente giustificata
assente
assente
assente
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 giustificato
presente
assente
assente giustificato
assente
assente
assente
assente
assente
assente
assente
assente
assente
presente
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
Il Presidente, in apertura, esprime il cordoglio a nome suo personale e del Consiglio per la
scomparsa della moglie del prof. Saulo delle Donne.
Come sempre, il Presidente comunica alcune notizie relative alla situazione delle Università italiane
riportate dai quotidiani nazionali:
• Il Times Higer Education posiziona Unisalento tra il 501° e il 600° posto nella classifica
mondiale delle Università. Nonostante la soddisfazione espressa dal Rettore il dato non è
confortante. Va comunque notato che la nostra Università rispetto alle più note Università
straniere che hanno lo stesso numero di studenti dispone di risorse finanziarie molto minori
• Il quotidiano Scuola24 rileva che la percentuale più alta degli studenti con 100 e lode alla
maturità è costituita da coloro che scelgono medicina ed ingegneria
• Ancora lo stesso quotidiano informa che nei prossimi tre anni il 20% degli ordinari andrà in
pensione, un dato estremamente preoccupante per il futuro delle nostre Università.
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• Ancora nello stesso si evidenzia, da un’indagine sui paesi Ocse, che l’Italia risulta all’ultimo
posto come laureati fermi al 18% con un boom di titoli umanistici.
• È pervenuto il D.R. n. 415 avente per oggetto il Regolamento di Ateneo per la disciplina
della attività formative e di ricerca nell’ambito di programmi e progetti finalizzati – Modifica
ed emanazione.
• Il Presidio di Qualità d’Ateneo informa sui professore nominati come referenti di AQ in
seno ai Dipartimenti. I proff. M. Grimaldi ed E. Ciavolino sono i referenti rispettivamente per i
Dipatimenti di Storia, Società e Studi sull’uomo e Studi umanistici, Dipartimenti che
s’interfacciano con la Facoltà di Lettere, Filosofia, Lingue e Beni Culturali. Nella stessa nota si
invitano i docenti a compilare il questionario docenti riferito al I semestre con scadenza il 30
settembre p.v.
• La composizione della CPDS è cambiata: la Coordinatrice è la prof. Manieri, Vice
Coordinatrice prof. Silvestrelli. La studentessa Zecca è in Erasmus per 6 mesi.
• La prof. Silvestrelli comunica che il numero degli studenti che compila il questionario è
ancora troppo basso, e ancora più basso è quello dei docenti che compilano il questionario loro
riservato. Visto che il MIUR esaminerà direttamente i questionari dal prossimo anno è
assolutamente importante incrementare tali risultati.
• L’offerta formativa del SSD L-FIL-LET/10 CdS L-10 viene modificata, su richiesta degli
afferenti al settore, con lo spostamento degli OFA a carico della dr. Maria Chiara Provenzano
invece che a carico del dr. Ruggio.
• Molti studenti chiedono le modalità di acquisizione dei 24 cfu occorrenti per l’accesso alle
classi di concorso. La Commissione deputata all’esame della problematica relativa ai 24 cfu,
coordinata da A. Pisanò e D. Porrini, deve essere integrata, tra l’altro, con due docenti del CD
in Lettere. Le prof. Stasi e Manieri danno la loro disponibilità.
2. Approvazione Verbale seduta precedente
Il Verbale del 29/06/2017 viene approvato con l’astensione degli assenti in quella seduta.
2 bis Commissioni test di ingresso: Problemi
La prof. Guido, che ha coordinato, come da vari anni, la Commissione per i test di ingresso aveva
espresso la necessità che i test fossero uniformati, ma questo non è avvenuto. Inoltre non tutti i
componenti della Commissione hanno presenziato allo svolgimento delle prove.
La prof. Guido ringrazia le colleghe Tisè, Romano, Caroppo e De Trane per il supporto datole
durante le prove e il personale amministrativo che, in assenza parziale della Commissione, ha
garantito assistenza prima e durante i test.
La prof. Guido chiede, nel caso in cui alcuni colleghi della Commissione fossero impossibilitati ad
assicurare la loro presenza, di integrare la Commissione.
La prof. Guido informa, altresì, che l’Ateneo milanese ha abolito i test d’ingresso.
La nuova Commissione risulta, quindi, così composta:
R. Guido
Greco
V. L. Puccetti
Italiano
G. De Trane
Latino
C. Romano
Storia Greca
B. Tisè
Storia Romana
M. V. Dell’anna
Linguistica Italiana
F. Somaini
Storia Medievale
M. O. Spedicato
Storia Moderna
E. Caroppo
Storia Contemporanea
L. Nicoletti
Geografia
B. Stasi
Letteratura italiana.
3. Pratiche studenti
I proff. C. Caputo e A. Miglietta chiedono il riconoscimento di 2 cfu per gli studenti che
frequenteranno almeno 3 dei 4 seminari organizzati dall’11 ottobre al 20 novembre 2017.
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Gli studenti dovranno, inoltre, presentare un elaborato di 4-5 cartelle.
I titoli dei seminari sono i seguenti:
1.
Parole in musica. Lingua e poesia nella canzone d’autore italiana
2.
Il soggetto parlante
3.
Scrivere nell’epoca dei social media. punti, contrappunti, virgole, faccine
4.
Il ruolo del lessico nell’educazione linguistica.
La prof. C. C. Fornari chiede il riconoscimento di 2 cfu agli studenti che frequenteranno il coro
polifonico Unisalento per l’a.a. 2017/18.
L’attività, oltre che prevedere momenti tecnici, sarà integrata dall’analisi ed esegesi dei testi
musicali e letterari.
Il prof. V. L. Puccetti chiede il riconoscimento di 2 cfu per gli studenti che frequenteranno la
settima edizione delle Lecturae Dantis Lupiensis e chiede il contributo di 800 euro da far gravare
sui fondi studenti per l’organizzazione del suddetto evento.
Gli studenti dovranno, inoltre, presentare un elaborato di 4-5 cartelle e non dovranno essere gli
stessi che hanno frequentato le passate edizioni.
La prof. A. L. Denitto chiede un contributo di 500 euro da far gravare sui fondi studenti per
l’organizzazione del Seminario La violenza politica in Europa nei secc. XIX-XX e il riconoscimento
di 2 cfu per gli studenti che lo frequenteranno e che presenteranno una relazione sull’attività
seguita.
La Commissione CPDS ha approvato tutte le proposte relative al riconoscimento dei cfu e, per
quanto riguarda i fondi, ha approvato le richieste previo accertamento della consistenza e della
disponibilità dei fondi studenti.
Il Consiglio ratifica all’unanimità l’operato della Commissione.
Il Presidente rammenta che le istanze di riconoscimento cfu per eventi devono essere inoltrate
contestualmente al Presidente, al Coordinatore della CPDS e alla dr. Porfido.
4. Approvazione relazione del Gruppo Assicurazione Qualità
Il Presidente informa che la Commissione Paritetica Docenti Studenti coordinata dalla prof. Manieri
ha esaminato il documento pervenuto dal Nucleo di Valutazione di Ateneo, che deve essere
utilizzato per la redazione della prossima relazione annuale e lo illustra al Consiglio.
Sono stati esaminati tutti gli indicatori relativi al Numero degli studenti del CdS, della Didattica,
dell’Internazionalizzazione, dell’Approfondimento per la sperimentazione per i tre Corsi L-10,
LM-14 e LM-15.
Per quanto riguarda la L-10 e la LM-14 tutti gli indicatori sono favorevoli escluso quello delle
iscrizioni ed immatricolazioni.
Per la LM-15, invece i primi due indicatori rilevano un quadro negativo mentre gli ultimi due
invece evidenziano un miglioramento.
La prof. Stasi, invitata dal Presidente, illustra quanto discusso nella riunione tenuta presso il
Presidio di Qualità d’Ateneo il 6 luglio 2017.
Le richieste all’ANVUR di modificare la formulazione dei questionari (contestualizzazione della
chiusura del registro e compilazione del questionario) è impensabile dato l’alto costo
dell’operazione: 15.000 euro.
È stata sottolineata l’opportunità di compilare i questionari docenti, di sollecitare gli studenti a
compilare i questionari loro destinati e l’apertura dei questionari da parte della manager ai 2/3 del
corso.
Si è suggerito di comunicare per tempo ai docenti, e di riflesso agli studenti, una circolare che
ricordi la tempistica e la necessità di questi adempimenti.
È stata inoltre implementata una piattaforma che consente al docente di verificare in tempo reale i
dati inseriti dagli studenti.
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Il Presidente informa che il Sistema di Assicurazione della Qualità di CdS svolge istituzionalmente
un’azione annuale di autovalutazione relativa all’effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Tale autovalutazione si documenta annualmente con la Scheda SUA-CdS e la corrispondente
Scheda di Monitoraggio. Quest’ultima deve essere elaborata ciclicamente e, comunque entro 5 anni,
attraverso l’esame approfondito delle criticità e le soluzioni adottate per risolverle.
Il gruppo del riesame elabora quanto sopra e fa approvare dal CD la Scheda di Monitoraggio e il
Riesame Ciclico rispettivamente entro il 15 e il 31 settembre dell’anno di riferimento.
Questi documenti saranno oggetto di valutazione da parte dei GEV in occasione della prossima
visita ANVUR. I criteri per la compilazione per l’a.a. 2016 sono stati indicati dal Coordinatore del
Presidio di Qualità d’Ateneo, prof. L. Valli.
La prof. Silvestrelli ha inviato a tutti i componenti una tabella con indicazione della tempistica del
complesso degli adempimenti richiesti al CdS.
La prof. Caroppo ha trasmesso la Relazione e avrà cura di inserirne i dati nella SUA-CDS.
Il Presidente ringrazia le docenti per la loro fattiva collaborazione.
Il Consiglio approva la Relazione all’unanimità.
5. Offerta didattica 2018-2019
Vengono proposte le attivazioni dei seguenti SSD al fine di arricchire l’Offerta Formativa del
2018/2019:
Il prof. Gaudioso propone l’inserimento nella LM14 di Metodologia e fonti della ricerca storica e
moderna (M-STO/02) e Metodologia della ricerca storico-religiosa (M-STO/07). Tali
insegnamenti vengono ad aggiungersi agli altri proposti e accolti dal Consiglio precedentemente,
che sono i seguenti:
Metodologia della ricerca storica (M-STO/04)
Storia della metafisica antica e medievale (M-FIL/08) LM15
Archeologia e restauro virtuale (ICAR 19) LM14
Cultura musicale nel mondo antico (L-ART/07) fra gli esami affini e integrativi
Storia delle biblioteche (M-STO/08) per la LM-14 da 12 cfu da dividere in due moduli da 6 cfu
dovrà andare a bando con indicazione della duplice modularità dell’insegnamento che sarebbe
tenuto da due docenti.
Il Preside G. Laudizi ricorda che i contratti a titolo gratuito ed oneroso sono limitati. Nel mese di
giugno i Presidi si sono riuniti per discutere di questo con gli uffici competenti, ma nel prossimo
a.a. 2018/19 questi saranno molto ridotti anche perché molti CdS hanno inserito nella loro offerta
formativa più laboratori che discipline.
Il Presidente informa che, con molta probabilità a fine mese, perverranno le linee di indirizzo per
quanto riguarda il D.M. 616/2017.
Il prof. Ugenti chiede che vengano chiarite le procedure per inserire un nuovo appello e venire
incontro agli studenti che non hanno potuto sostenere gli esami a causa dello sciopero dei docenti.
Il Preside fa presenta che se la data rientra nella finestra temporale prevista dal Calendario unico di
Facoltà il docente può tranquillamente procedere a svolgere l’esame; altrimenti si inoltra richiesta al
Preside e alla Manager Didattica di Facoltà di aprire un’apposita finestra.
6. Varie ed eventuali
Nessun argomento all’OdG.
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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