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Verbale del Consiglio Didattico in Lettere
N. 6 A. A. 2016/2017
Il giorno 29 giugno 2017, ore 09:45 presso l’Aula SP-4 del Palazzo Sperimentale
Tabacchi, il Consiglio Didattico di Lettere, convocato il giorno 14 giugno 2017 – n. prot. 52363,
si riunisce per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione del Verbale della seduta precedente
3. Pratiche studenti
4. Il Corso del Liceo di Casarano: discussione
5. Approvazione dei Programmi dei Corsi per l’a.a. 2017-2018
6. Inaugurazione del prossimo anno accademico dei Corsi di Laurea in Lettere
7. Offerta didattica 2018-2019
8. Varie ed eventuali
Sono presenti ed assenti:
Professori ordinari
1. Aprile Marcello
presente
2. Capasso Mario (Presidente)
presente
3. Denitto Anna Lucia
presente
4. Frascadore Angela
assente
5. Gaudioso Francesco
presente
6. Laudizi Giovanni
presente
7. Ugenti Valerio
presente
8. Viti Paolo
assente
9. Vox Onofrio
presente
Professori associati
10. Corsano Maria
presente (entra alle ore 10:00)
11. Davoli Paola
assente giustificata
12. Filippo Adele
presente (entra alle ore 10:10)
13. Gottschall Dagmar
assente
14. Guido Rosanna
presente
15. Manieri Alessandra
presente
16. Puccetti Valter
assente giustificato
17. Somaini Francesco
presente
18. Stasi Beatrice (Vice Presidente)
presente
19. Travaglini Adriana
presente
Professori Aggregati, Ricercatori, assistenti di ruolo
20. Capone Alessandro
presente
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21. Caroppo Elisabetta
presente
22. Coluccia Chiara
assente
23. Dall’Oco Sondra
assente
24. Dell’Anna Maria Vittoria
assente
25. Delle Donne Saulo
presente (entra alle ore 10:00)
26. De Trane Ginetta
presente
27. Giannachi Francesco
presente
28. Minetti Francesco
assente
29. Romano Caterina
presente
30. Ruggio Luca
presente
31. Silvestrelli Francesca
assente
32. Tisè Bernadette
presente
Rappresentanti studenti
33. Andrea Buccoliero
assente
34. Costanza Carmen
presente
35. Leo Alessandra
assente
36. Marraffa Graziana
assente
37. Francesco Paolo Pasanisi
presente
38. Zecca Nemola
presente
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
presente
assente
assente
assente
assente
assente
assente
assente
assente
assente
assente
presente
assente
assente

Presiede il prof. M. Capasso, svolge le funzioni di Segretario la prof. R. Guido, verbalizzala
studentessa C. Costanza. La Segretaria Guido, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
1. Comunicazioni del Presidente
Come sempre, il Presidente comunica alcune notizie relative alla situazione delle Università italiane
riportate dai quotidiani nazionali:
• Si rileva un decremento delle iscrizioni, da parte degli studenti, agli istituti tecnici, con un
significativo ritorno dei licei scientifici e classici.
• Il rapporto di Bankitalia sul divario tra le università del nord e quelle del sud continua a
presentare più in alto nelle graduatorie le università del nord.
• Le facoltà di Lettere, Lingue e Beni Culturali sembrano essere in recupero grazie alla
diffusione del digitale
Inoltre il Presidente, dopo aver dato il bentornato alla professoressa Caterina Romano, per un certo
periodo di tempo assente per motivi di salute, comunica quanto segue:
• Per quanto riguarda i corsi base per gli studenti, sono stati indicati, ove già possibile, i nomi
dei docenti disponibili a tenere i suddetti corsi, nello specifico: Luca Ruggio per il corso di
Letteratura Italiana e Saulo Delle Donne per il corso di Greco; inoltre, per quanto riguarda i
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corsi di Latino e Linguistica Italiana, dopo aver verificato la compatibilità dell’incarico, si è
deciso di affidarli ciascuno ad un dottorando del settore.
• Sono imminenti le scadenze per la presentazione di progetti da finanziare con i fondi
studenti, per la compilazione del questionario studenti e per l’invio di contributi per la
formazione del volume che sarà pubblicato in occasione dei sessant’anni della Facoltà
• Il giorno 28 giugno il presidio di qualità, nella persona del Prof.. Valli, ha convocato per il 6
luglio alle ore 10:00 presso l’Aula Ferrari un incontro per poter esaminare e discutere delle
risposte degli studenti ai questionari di gradimento
2. Approvazione Verbale seduta precedente
Al Verbale del 22/05/2017 vengono proposte le seguenti modifiche:
• Al punto 8, correggere il refuso: il coordinatore della CPDS non è nominato dal Consiglio,
ma dalla Commissione stessa.
• Al punto 14bis la prof. Denitto propone di esplicitare il contenuto della delibera,
specificando che il corso viene ora istituito per poter essere effettivamente attivato nell’a.a.
2018/2019
Il Verbale così come modificato viene approvato all’unanimità.
3. Pratiche studenti
La rappresentante degli studenti Nemola Zecca richiede il riconoscimento dei CFU per la
partecipazione all’iniziativa Palchetti Laterali anche per gli studenti dei corsi di Laurea Magistrale
ed il rimborso spese per i partecipanti al viaggio, previsto dall’iniziativa, al Festival dello spettatore
di Arezzo, secondo il programma di cui all’allegato 1. Dopo ampia discussione il Consiglio,
considerata la validità didattica e scientifica dell’iniziativa, di cui nel 2016 lo stesso Consiglio
approvò una prima parte, approva all’unanimità la richiesta. Il punto
4. Il Corso del Liceo di Casarano: discussione
Il Presidente passa subito la parola al prof. Pollice che, poiché assente nel corso della seduta
precedente, desidera spiegare l’accaduto.
Si apre una discussione in cui intervengono i proff. Guido, Vox, Filippo e Delle Donne: la prof.ssa
Guido dice di aver inizialmente accettato di partecipare al corso in quanto esso era incentrato su una
sperimentazione metodologica; il prof. Vox sostiene che, trattandosi di didattica liceale non sia un
qualcosa che si ponga in concorrenza con l’Università, ma che, tuttavia, la consulenza richiesta
dagli organizzatori del corso in questione non possa essere accordata dal CdL ma dal Dipartimento.
Il Presidente spiega come la questione sia divenuta oggetto di discussione all’interno del CdL a
seguito di una mail da parte della prof.ssa Filippo che chiedeva spiegazioni a riguardo: a questo
punto la prof.ssa Filippo spiega come fosse venuta a conoscenza di questo corso. Il prof. Pollice
ribadisce che si trattava di un corso in cui il prof. Ruggero desiderava sperimentare il metodo di
insegnamento delle lingue classiche da lui ideato, e che l’idea di avviare la sperimentazione sia nata
a seguito di una proposta da parte del prof. Ellerani. Il prof. Delle Donne, infine, si dimostra
interessato all’iniziativa e dà la sua disponibilità a parteciparvi. Alla fine della discussione il
Presidente rileva che la questione risulta del tutto chiarita.
5. Approvazione dei Programmi dei Corsi per l’a.a. 2017-2018
I proff. Caroppo e Giannachi hanno nuovamente monitorato le bacheche dei docenti del CdL
riferendo che tutti i docenti hanno inserito i programmi relativi ai corsi del prossimo a.a. Come
annunciato nella seduta precedente, si procede all’approvazione dei programmi.
6. Inaugurazione del prossimo anno accademico dei Corsi di Laurea in Lettere
Il Presidente annuncia che l’Inaugurazione del nuovo anno accademico dei Corsi di Laurea in
Lettere è stata fissata per il giorno 27 settembre in Aula Ferrari, e che la giornata sarà costituita da
due momenti: una Lectio Magistralis del prof. Coluccia ed una illustrazione dei tre macro-settori di
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cui il CdL si compone, ovvero il settore classico, quello di italianistica ed il settore storico. Per
ciascuno dei tre settori vengono indicati dei docenti a cui sarà affidato il compito di farne una breve
presentazione: la prof. Manieri e il prof. Capone per il settore classico, la prof.ssa Denitto per il
settore storico e viene proposto, infine, anche se assente, il prof. Puccetti per il settore di
italianistica.
7. Offerta didattica 2018/2019
Per l’Offerta didattica relativa all’a.a. 2018/2019 vengono avanzate le seguenti proposte di
attivazione:
• Metodologia della ricerca storica M-STO/04
• Metafisica Medievale M-FIL/08
• Archeologia e restauro virtuale ICAR 19
• Cultura musicale nel mondo antico L-ART/07, per LM 15
• Storia delle biblioteche M-STO/08, per LM 14, da articolare in due moduli
A questo punto prende la parola il prof. Ugenti che chiede di porre l’attenzione su tre punti: cercare
di ampliare l’offerta senza esagerazione visto il numero non troppo elevato di studenti; non attivare
troppi insegnamenti riguardanti l’ambito dei beni culturali per evitare una spersonalizzazione dei
Corsi di Laurea in Lettere; cercare, attraverso una ragionata Offerta didattica, di rendere più marcata
la differenziazione tra i Corsi di Laurea Triennali e quelli di Laurea Magistrale. Interviene la
rappresentante degli studenti Carmen Costanza proponendo, come possibile modalità di
differenziazione e maggiore caratterizzazione di Corsi Triennali e Magistrali, un cambiamento, per i
Corsi Magistrali, nelle modalità di insegnamento (attività di tipo seminariale) e d’esame (oltre che
la classica prova orale, elaborati scritti, creazione di tesine di approfondimento su argomenti
specifici del corso ecc.) che rendano l’allievo più protagonista del suo percorso di studi,
chiedendogli di mettere in campo conoscenze e competenze. Il Presidente aggiunge che potrebbe
risultare utile, ai fini di questa differenziazione, anche una diversa denominazione dei vari corsi.
9. Varie ed eventuali
Nessun argomento all’OdG.
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 11:00.
La Segretaria
(Prof. Rosanna Guido)

Il Presidente
(Prof. Mario Capasso)
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