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N. 4 A. A. 2016/2017
Il giorno 30 marzo 2017 alle ore 16 presso l’Aula C-3 del Palazzo Codacci Pisanelli, il
Consiglio Didattico di Lettere, convocato il giorno 7 marzo 2017 – n. prot. 19600, si riunisce per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente uscente
2. Presentazione candidature
3. Elezione

Sono presenti ed assenti:
Professori ordinari
1. Aprile Marcello
presente
2.Capasso Mario
presente
3. Denitto Anna Lucia
presente
4. Frascadore Angela
assente
5. Laudizi Giovanni
presente
6. Ugenti Valerio
presente
7. Viti Paolo
presente
8. Vox Onofrio
presente
Professori associati
9. Corsano Maria
presente
10. Davoli Paola
presente
11. Filippo Adele
presente
12. Gottschall Dagmar
assente giustificata
13. Guido Rosanna
presente
14. Manieri Alessandra
presente
15. Puccetti Valter Leonardo
presente
16. Somaini Francesco
assente
17. Stasi Beatrice
presente
18. Travaglini Adriana
presente
Professori Aggregati, Ricercatori, assistenti di ruolo
19. Capone Alessandro
presente
20. Caroppo Elisabetta
assente
21. Coluccia Chiara
assente giustificata
22. Dall’Oco Sondra
assente
23. Dell’Anna Maria Vittoria
assente giustificata
24. Delle Donne Saulo
presente
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25. De Trane Ginetta
26. Giannachi Francesco
27. Minetti Francesco
28. Romano Caterina
29. Ruggio Luca
30. Silvestrelli Francesca
31. Tisè Bernadette
Rappresentanti studenti
32. Andrea Buccoliero
33. Costanza Carmen
34. Leo Alessandra
35. Marraffa Graziana
36. Francesco Paolo Pasanisi
37. Zecca Nemola

assente
presente
presente
assente giustificata
presente
presente
assente giustificata
presente
presente
presente
assente
assente
presente

Presiede il decano della Facoltà prof. V. Ugenti, svolge le funzioni di Segretario la dr. L. Porfido,
che, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
1. Relazione del Presidente uscente
Il Decano, prof. Ugenti, dopo aver informato il Consiglio che non sono pervenute altre candidature
oltre quella del Presidente uscente, dà la parola al prof. Capasso.
Il prof. Capasso ringrazia i proff. Laudizi ed Ugenti per aver sostenuto la sua prima candidatura e i
proff. B. Stasi, D. Gottschall, S. Delle Donne, F. Silvestrelli, A. Manieri, E. Caroppo, A. Capone,
M. V. Dell’Anna, C. Coluccia, F. Giannachi per la fattiva collaborazione nello svolgere tutti gli
incarichi e le procedure relative alla vita del Consiglio Didattico. Ringrazia inoltre le studentesse
Costanza e Zecca, la segretaria L. Porfido e la dott. Natascia Pellé unitamente agli altri
rappresentanti degli studenti del Consiglio Didattico in Lettere.
Nei tre anni del suo mandato sono stati convocati 25 Consigli Didattici di cui solo uno andato
deserto.
La sua conduzione non ha riguardato solo gli impegni relativi al Corso, ma è stata occasione di
confronto su problemi di più largo orizzonte rispetto alla situazione della cultura e delle sue
istituzioni nel paese.
Ha sempre cercato di difendere l’autonomia del corso anche a fronte del dominio incontrastato dei
Dipartimenti in materia di didattica e di programmazione.
Ha cercato di soddisfare tutte le istanze salvo pochissimi casi.
Sono state organizzate due edizioni di Open Day accolte favorevolmente dagli studenti intervenuti
tanto che si è riscontrato un lieve aumento degli iscritti a Lettere.
Il Corso si è candidato nel giugno del 2014 per il monitoraggio da parte dell’ANVUR che ha
riscontrato, come era inevitabile, delle criticità valutando, però, in maniera estremamente
favorevole il rapporto con gli studenti. A questo proposito il prof. Capasso riferisce che risponde a
tutte le istanze che gli studenti gli rivolgono anche avvalendosi della collaborazione del prof. Delle
Donne per le pratiche più complesse come le convalide di carriere precedenti.
È stato varato il progetto di orientamento Propilei che, per quanto riguarda l’iniziativa Prima
lezione all’Università, purtroppo, non ha avuto un buon riscontro di utenza ma che verrà riproposta
sperando in una migliore fortuna. Attività di orientamento si può considerare anche la giornata di
inaugurazione del Corso di laurea tenuta quest’anno con una Lectio magistralis del prof. P. Giannini
che sarà oggetto di pubblicazione e che si rinnoverà il prossimo inizio di anno.
Sono state intitolate, su proposta del Consiglio Didattico, alcune strutture del nuovo plesso Studium
2000 ai proff. C. Prato e M. Marti che hanno fatto la storia del nostro Ateneo.
È stata promossa l’iniziativa di un volume celebrativo per i 60 anni della Facoltà al quale hanno
aderito non meno di 80 docenti.
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Grazie all’afferenza di docenti di altri corsi e con ulteriori soluzioni si è riusciti a non andare in
sofferenza rispetto al problema dei docenti di riferimento e nel complesso il Corso si è mantenuto,
pur nel difficile momento, al di sopra della sufficienza.
Mentre altri Corsi sono stati richiamati per non aver consultato i portatori di interesse, il Corso ha
organizzato un incontro con rappresentanti del giornalismo delle aziende e della cultura e un altro
ne verrà organizzato ad inizio anno.
Per quanto riguarda il futuro l’impegno è quello di:
incrementare il numero degli iscritti
tenere sopra il livello di guardia il numero dei docenti di riferimento
variare ed arricchire l’offerta formativa delle Lauree magistrali
vigilare ognuno dal proprio punto di osservazione sull’efficacia dei servizi offerti agli studenti
affinché il loro degradare non allontani del tutto quanti intendano iscriversi alla Laurea
Magistrale.
2. Presentazione candidature
Non sono presenti altre candidature.
3. Elezione
Il Decano invita i docenti a formare la Commissione elettorale.
Offrono la loro disponibilità i proff. P. Davoli (Presidente), A. Manieri e F. Silvestrelli
(componenti).
Il Presidente dopo aver verificato che il materiale occorrente per le operazioni di voto sia
regolamentare dà inizio alla votazione alle ore 16,30.
Le operazioni di voto terminano alle ore 17.
Si dà inizio allo spoglio delle schede, dopo aver verificato che il numero delle schede votate
corrisponde al numero delle firme dei votanti.
Al termine dello spoglio delle schede il Presidente legge i risultati:
N. schede pervenute 26
N. schede votate
24
N. schede annullate 0
N. schede non utilizzate 2
N. schede bianche
1
Voti Prof. Capasso 24
Il Presidente della Commissione dichiara eletto come Presidente del Consiglio Didattico per il
triennio 2017/2019 il prof. Mario Capasso.

Il Segretario
(Dr. Lucia Porfido)

Il Decano della Facoltà
(Prof. Valerio Ugenti)
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