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Verbale del Consiglio Didattico in Lettere
N. 3 A. A. 2017/2018
Il giorno 7 marzo 2018, ore 17.30 presso l’Aula SP-5 del Palazzo Sperimentale Tabacchi,
il Consiglio Didattico di Lettere, convocato il giorno 26 febbraio 2018 con n. di prot. 33167, si
riunisce per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni del Presidente
Approvazione del Verbale della seduta precedente (23 gennaio 2017)
Pratiche studenti
Approvazione delle modifiche alla Scheda SUA-CdS
Offerta Formativa della Laurea Triennale in Lettere (con relative proposte delle
coperture), coorte 2018-2021
6. Offerta Formativa della laurea magistrale in Lettere moderne (con relative
proposte delle coperture), coorte 2018/2020
7. Offerta Formativa della Laurea Magistrale in Lettere classiche (con relative
proposte delle coperture), coorte 2018-2020
8. Copertura dei Corsi base 2018-2019
9. Situazione dei garanti dei Corsi di Lettere
10. Atto di indirizzo del Senato Accademico: mozione sui laboratori
11. Varie ed eventuali
Sono presenti ed assenti:
Professori ordinari
1. Aprile Marcello
assente
2. Capasso Mario (Presidente)
presente
3. Denitto Anna Lucia
presente
4. Frascadore Angela
presente
5. Gaudioso Francesco
presente
6. Laudizi Giovanni
presente
7.Viti Paolo
assente giustificato
8. Vox Onofrio
(entra alle ore 18.10) presente
Professori associati
9. Corsano Maria
assente giustificata
10. Davoli Paola
presente
11. Filippo Adele
presente
12. Gottschall Dagmar
presente
13. Guido Rosanna
presente
14. Manieri Alessandra
presente
15. Puccetti Valter
presente
16. Somaini Francesco (entra alle ore 16.30)
presente
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17. Stasi Beatrice (Vice Presidente)
presente
18. Travaglini Adriana
presente
Professori Aggregati, Ricercatori, assistenti di ruolo
19. Capone Alessandro
presente
20. Caroppo Elisabetta
presente
21. Dall’Oco Sondra (esce alle ore 17.10)
presente
22. Delle Donne Saulo
presente
23. Giannachi Francesco
assente giustificato
24. Minetti Francesco
presente
25. Romano Caterina
assente giustificata
26. Ruggio Luca
presente
27. Silvestrelli Francesca
presente
28. Tisè Bernadette
presente
Rappresentanti studenti
29. Andrea Buccoliero
assente
30. Costanza Carmen
presente
31. Leo Alessandra
presente
32. Marraffa Graziana
assente
33. Francesco Paolo Pasanisi
assente giustificato
34. Zecca Nemola
presente
Docenti che svolgono attività didattica
35. Giannone Antonio Lucio
36. Augieri Carlo Alberto
37. Pollice Fabio
38. Epicoco Italo
39. De Masi Salvatore
40. Dolce Maria Renata
41. Meo Francesco
42. Nicoletti Liberata
43. Spedicato Mario Oronzo
44. Lombardo Mario
45. Piccinno Marco
46. Romano Michele
47. Rosafio Pasquale
48. Tuzzo Sabina

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

Presiede il prof. M. Capasso, svolge le funzioni di Segretario la dr. L. Porfido che, verificato il
numero legale, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente chiede di aggiungere all’OdG il seguente punto:
7 bis Offerta erogata a.a. 2018-2019
Il Consiglio approva.
1. Comunicazioni del Presidente
 Il Presidente esprime a nome suo personale e a nome dei componenti le congratulazione per
la nascita del figlio/a al prof. Giannachi.
 Le iscrizioni sono in aumento, anche grazie al fervore con cui vengono seguite le iniziative
legate agli studi umanistici ed in particolare a quelli classici (ricorda che i licei classici di
Milano hanno dovuto rifiutare le iscrizioni).
 Informa che il 22 febbraio si è svolta la conferenza con i portatori di interesse che mira a
raccordare l’Ateneo con il territorio attraverso i suggerimenti delle varie componenti sociali,
economiche e culturali del territorio. Le presenze non sono state numerose ma la
consultazione è stata proficua. Nel corso dell’incontro i proff. Aprile, Stasi, Manieri, Delle
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Donne e Capone, ai quali esprime i ringraziamenti per la collaborazione, hanno illustrato i
settori e le novità principali dei corsi. I risultati principali dell’incontro sono stati i seguenti:
1. viene sottolineata l’importanza del raccordo Università/Licei, che deve servire, tra
l’altro, a migliorare la capacità di scrittura degli studenti e che, al termine del
percorso di studi potrebbero non solo insegnare ma intraprendere anche altre
professioni.
2. viene espressa l’esigenza di attivare corsi centrati al recupero e alla valorizzazione
dei realtà storiche , linguistiche e letterarie del territorio.
Il prof. Puccetti, con una mail, ha espresso la situazione critica in cui si trova il suo corso da
quando sono state introdotte le didattiche nella LM-15 e suggerisce, per l’a.a. prossimo
un’articolazione in moduli da 6.
La prof. Saracino, dirigente della Scuola paritaria internazionale S. Giovanni Elemosiniere
di Casarano chiede la collaborazione con il Corso di Laurea in Lettere per seminari di
sperimentazione didattica delle lingue classiche. I docenti di area classica Laudizi e Vox
hanno considerato che la richiesta, trattandosi di istituzione privata, non andava presa in
considerazione se non a titolo personale. Il prof. delle Donne ha espresso la sua
disponibilità.
La dr. Porfido ha inviato una mail nella quale si illustra il cambio della procedura dei tirocini
formativi.
Viene sollevata la questione della sorveglianza dell’Aulario che dopo le 19 rimane
sprovvisto di sorveglianza. A questo proposito sono stati consultati i proff. Fazio, Pollice e
la dr. Gianfrate della ripartizione informatica che hanno messo in atto le procedure
necessarie per la salvaguardia dell’immobile.
È stato attivato un protocollo di collaborazione tra l’ateneo e il liceo Virgilio-Redi per azioni
comuni di orientamento, sviluppo di competenze e riconoscimento di test e attività i cui
referenti per Unisalento sono i proff. F. Imperiali, M. Campiti e F. Retucci.

2. Approvazione del Verbale della seduta precedente (23 gennaio 2018)
Il verbale della seduta del 23 gennaio 2018 viene approvato con l’astensione degli assenti in quella
seduta.
3. Pratiche studenti
La prof. ssa Maria Grazia Guido ha inoltrato una richiesta per riconoscimento di n. 2 CFU per la
partecipazione degli studenti di Lettere triennale e magistrale al ciclo di 30 lezioni (per un totale di
circa 50 ore) su "Contatti e conflitti linguistici, letterari e culturali tra Occidente e Oriente attraverso
i secoli". Nella richiesta non era prevista una relazione finale. Prima di portare la richiesta in
commissione la coordinatrice ha fatto presente alla prof.ssa Guido, tramite mail che, in base al
Regolamento del CdL in Lettere per il Riconoscimento dei crediti, articoli 6 e 7,
(https://www.letterelinguebbcc.unisalento.it/c/document_library/get_file?uuid=9490a76c-cb714a19-8a23-94a6cb98ac3d&groupId=852109) 'i CFU possono essere riconosciuti solo in presenza di
una verifica finale dell’apprendimento da parte degli studenti frequentanti'. Ha chiesto pertanto alla
referente di modificare in tal senso la sua richiesta che altrimenti non avrebbe trovato adeguata
accoglienza nella nostra CPDS. La richiesta, adeguatamente riformulata, include il riferimento alla
verifica finale e pertanto può essere accolta. La commissione ha approvato.
Il Presidente propone che i le deliberazioni della CPDS vengano inviate anche ai componenti il
Consiglio Didattico.
4.
Approvazione delle modifiche alla Scheda SUA-CdS
Il Presidente informa che sono state apportate le modifiche necessarie alla Scheda SUA-CdS a cura
della prof. Stasi e del GAR (Gruppo allargato del Riesame). Ringrazia tutti i componenti per la
collaborazione e l’impegno profusi anche se non rientrava nelle funzioni del gruppo di lavoro.
I proff. Frascadore e Augieri suggeriscono delle lievi integrazioni che vengono approvate dal
Consiglio e saranno inserite prima della trasmissione agli uffici preposti.
3
This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Viene formato, nelle persone dei proff. Capasso, Giannachi, Dall’Oco e Capone, un gruppo di
lavoro che si occupi specificatamente dell’argomento.

5.

Offerta Formativa della Laurea Triennale in Lettere (con relative proposte delle
coperture), coorte 2018-2021
Introducendo l’argomento, il Presidente, rammenta che a causa della discrasie fra le delibere
assunte dal Consiglio e l’applicazione da parte degli uffici, si creano problemi con ricadute sulle
carriere degli studenti. Egli informa che per tener fede all’impegno preso con la prof. Denitto per
l’attivazione, già nel prossimo a.a., del corso di Metodologia della ricerca e della didattica della
storia ha dovuto minacciare di dimettersi. Per la LT curriculum moderno si ripetono gli stessi
insegnamenti affini e integrativi nel primo anno (tranne due), permettendo già dal primo anno allo
studente di scegliere uno di essi, tra cui l’insegnamento suddetto.
Per la LT si prevedono fra novità e modifiche:

Letteratura latina medievale
6 cfu I semestre
Prof. Tuzzo
Compito didattico

Civiltà bizantina
6 cfu I semestre
Prof. Giannachi
Compito didattico

Paleografia latina
6 cfu I semestre
Prof. Frascadore
Compito didattico

Laboratorio di Filologia medievale ed umanistica
3 cfu I semestre
Prof. Dall’Oco sostituisce il prof. Ruggio il cui contratto scade a settembre
Affidamento con consenso

Letteratura latina medievale
rimane al primo anno dell’indirizzo moderno perché è stata data la possibilità di scelta allo studente,
come ricordato dal prof. Delle Donne. La richiesta di disattivazione della prof. Tuzzo non può
quindi essere accolta.

Filologia medievale ed umanistica
6 cfu I semestre
mutuazione dal curriculum classico

Storia della Chiesa
6 cfu I semestre
Prof. Gaudioso
Compito didattico

Laboratorio di Storia contemporanea
3 cfu I semestre
Prof. Caroppo
Affidamento con consenso

Glottologia e linguistica
L’insegnamento presenta dei problemi poiché non è attivato con la denominazione suddetta, ma
come Linguistica generale. Il prof. De Masi comunica che gli studenti stanno seguendo il corso di
Linguistica e propone di lasciare la situazione inalterata, previa approvazione di cambio
denominazione.
I laboratori della LT pesano 3 cfu pari a 30 ore di attività frontale. La proposta di uniformare il peso
dei laboratori della LT a 2 cfu come nelle LM, pervenuta da un docente, non viene accolta dal
Consiglio.
6.

Offerta Formativa della laurea magistrale in Lettere moderne (con relative proposte
delle coperture), coorte 2018/2020

7.

Offerta Formativa della Laurea Magistrale in Lettere classiche (con relative proposte
delle coperture), coorte 2018-2020

7 bis Offerta erogata a.a. 2018-2019
I punti vengono affrontati contestualmente.
Le attività formative affini e integrative della LM-14 e LM-15 passano da 12 a 6 cfu poiché, a causa
dell’inserimento nei Piani di Studio dei corsi di didattica (PF 24) da 6 cfu, la scelta degli studenti
sarebbe ricaduta, solo sui corsi da 6 cfu a discapito dei corsi da 12 cfu.
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Questo risolve il problema del carico didattico di 120 ore poiché il nuovo regolamento prevede che
si debbano svolgere almeno 60 ore frontali all’interno del Piano di studi mentre le altre 60 ore
possono essere svolte con altre attività quali laboratori, seminari, esercitazioni corsi di recupero,
dottorati etc.
Il prof. delle Donne fa presente, alla richiesta della prof. Stasi di poter svolgere esercitazioni durante
tutto l’anno, che questo tipo di attività deve essere inserito in banca dati.
La LM-15 prevedeva Storia greca e Storia romana rispettivamente da 12 cfu, ma è necessario
attribuire a ciascuna disciplina il peso di 6 cfu per rendere obbligatoria almeno una delle due.
Di conseguenza il primo anno della LM-15 totalizza 54 cfu invece di 60 poiché i 6 cfu residui sono
stati trasferiti al II anno nelle attività Affini ed integrative che ora ammontano a 18 e non più a 12
cfu.
Per le LM-14 e LM-15 si prevedono fra novità e modifiche:
 la denominazione per Didattica erogata dal prof. Piccinno rimane confermata
 Storia delle biblioteche viene erogata dai proff. Meschini e Speciale
 Glottologia e Linguistica viene modificato in Linguistica generale
 Viene attivato un laboratorio interdisciplinare di Cultura e territorio per le due LM
 Archeologia della Magna Grecia mod. A viene erogato dalla prof. Semeraro mentre e
Archeologia della Magna Grecia mod. B andrà a bando ???
 Letteratura greca ellenistica imperiale e tardo antica diventa Letteratura greca ellenistica e
imperiale
 Le discipline erogate dal prof. Puccetti vengono svolte tutte nel secondo semestre
 Per la disciplina Didattica del latino si attende la decisione del prof. Laudizi.
8. Copertura dei Corsi base 2018-2019
Per quanto riguardai corsi base il prof. Vox ha inviato una nota circostanziata in cui si indicano i
proff. Saulo Delle Donne, Adele Filippo, Rosanna Guido e Onofrio Vox rispettivamente per 30, 10,
20 e 10 ore di corso.
Il corso base di Letteratura italiana e Linguistica italiana sarà tenuto rispettivamente dai dr. Luca
Mendrino e Rocco Luigi Nihil per 15 ore cisascuno, mentre il corso base di latino rimane scoperto a
causa dell’assenza per soggiorno all’estero della persona incaricata quest’anno academico.
Il prof. Laudizi propone che i fondi per i corsi base possano essere richiesti all’amministrazione.
Alla prof. Filippo che si interroga sulla modalità di registrazione delle ore tenute per i corsi base
viene chiarito che trattasi di attività integrative.
9. Situazione dei garanti dei Corsi di Lettere
Il Presidente informa che la situazione non è critica, ma, poiché è necessario monitorare
continuamente la situazione, egli inserirà questo punto all’OdG di ogni convocazione.
Egli elenca i docenti di riferimento previsti per l’a.a. 2018/19.
I docenti di riferimento per la L-10 sono i seguenti:
Marcello Aprile
Mario Capasso
Rosanna Guido
Francesco Minetti
Caterina Romano
Francesca Silvestrelli
Bernadette Tisè
Adriana Travaglini
Sabina Tuzzo
I docenti di riferimento per la LM-14 sono i seguenti:
Anna Lucia Denitto
Angela Frascadore
Francesco Gaudioso
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Dagmar Gottschall
Beatrice Stasi
Francesco Somaini
Paolo Viti
I docenti di riferimento per la LM-15 sono i seguenti:
Alessandro Capone
Maria Corsano
Paola Davoli
Adele Filippo
Francesco Giannachi
Alessandra Manieri
Valter Leonardo Puccetti
Onofrio Vox.
Il Consiglio prende atto.
10. Atto di indirizzo del Senato Accademico: mozione sui laboratori
La questione indagata riguarda la caratterizzazione diversa della didattica integrativa e nello
specifico dei laboratori che dovrebbero rientrare nella stessa.
Riguardo all’argomento, il prof. delle Donne, come indicato nella precedente seduta, ha inoltrato
una mozione ai dr. F. Carrone (Personale docente) e M. Tarricone ( Risorse umane).
La stessa mozione è stata, in seguito, trasmessa con una integrazione alla prof. M. Pierri, delegata
del Rettore per le Questioni Istituzionali.
Poiché non vi è stato nessun riscontro sulla questione, la stessa sarà riproposta al Senato
Accademico perché venga rivisitato il nuovo Regolamento per la determinazione degli obblighi
didattici dei professori e ricercatori e la copertura degli insegnamenti.
Il prof. Delle Donne dà la sua disponibilità ad elaborare l’istanza da indirizzare al SA.
11. Varie ed eventuali
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 17:15.
La Segretaria
(Dr. Lucia Porfido)

Il Presidente
(Prof. Mario Capasso)
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