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Verbale del Consiglio Didattico in Lettere
N. 7 A. A. 2015/2016
Il giorno 15 giugno 2016 alle ore 15:45 presso l’Aula 42D del Palazzo “Parlangeli”, il
Consiglio Didattico di Lettere, convocato il giorno 8 giugno 2016 – n. prot. 2602, si riunisce per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicazioni del Presidente
Approvazione verbale seduta precedente
Pratiche studenti
Monitoraggio bacheche elettroniche dei docenti: situazione
Il resistibile calo della presenza degli studenti alle lezioni del mese di aprile
L’assenteismo dei docenti: problema e adempimenti
Rideterminazione delle classi di concorso nelle scuola: valutazione
Paulo maiora canamus. I: proposta di adottare le toghe nell’esame di Laurea della
magistrale
9. Paulo maiora canamus. II: proposta di un volume celebrativo dei Sessanta anni della
Facoltà di Lettere e Filosofia
10. Offerta didattica 2017/2018: cominciamo a parlarne
11. Costituzione di un gruppo di tre docenti responsabili per l’Orientamento e attuazione
del progetto Propilei
12. Varie ed eventuali.
Sono presenti ed assenti:
Professori ordinari
1. Catalano Ettore
2. Capasso Mario (Presidente)
3. Coluccia Rosario
4. Denitto Anna Lucia
5. Frascadore Angela
6. Laudizi Giovanni
7. Ugenti Valerio
8. Viti Paolo
9.Vox Onofrio
Professori associati
10. Corsano Maria
11. Davoli Paola
12. Filippo Adele
13. Gottschall Dagmar

assente giustificato
presente
presente
assente giustificata
assente giustificata
assente giustificato
assente
assente
presente
assente giustificata
assente giustificata
presente
presente
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14. Guido Rosanna
presente
15. Manieri Alessandra
presente
16. Somaini Francesco
presente
17. Stasi Beatrice (Vice Presidente)
presente
18. Travaglini Adriana
presente
Professori Aggregati, Ricercatori, assistenti di ruolo
19. Capone Alessandro
presente
20. Caroppo Elisabetta
assente giustificata
21. Coluccia Chiara
presente
22. Dall’Oco Sondra
assente
23. Dell’Anna Maria Vittoria
presente
24. Delle Donne Saulo
presente
25. De Trane Ginetta
assente giustificata
26. Giannachi Francesco
presente
27. Minetti Francesco
presente
28. Montinaro Antonio
presente
29. Romano Caterina
assente giustificata
30. Ruggio Luca
presente
31. Silvestrelli Francesca
presente
32. Tisè Bernadette
presente
Rappresentanti studenti
33. Andrea Buccoliero
presente
34. Costanza Carmen
presente
35. Leo Alessandra
presente
36. Marraffa Graziana
presente
37. Francesco Paolo Pasanisi
presente
38. Zecca Nemola
presente
Docenti che svolgono attività didattica
39. Aprile Marcello
40. Giannone Antonio Lucio
41. Gaudioso Francesco
42. Augieri Carlo Alberto
43. Pollice Fabio
44. Epicoco Italo
45. De Masi Salvatore
46. Spedicato Mario Oronzo
47. Lombardo Mario
48. Rosafio Pasquale
49. Piccinno Marco
50. Puccetti Valter Leonardo
51. Romano Michele
52. Semeraro Grazia

presente
assente giustificato
assente
assente
presente
assente
assente
assente
assente
presente
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
Come sempre, il Presidente comunica alcune notizie relative alla situazione culturale italiana
riportate dai quotidiani nazionali.
Le immatricolazioni aumentano negli Atenei del Nord e diminuiscono al Sud; la percentuale del
PIL dedicata all’istruzione dal governo italiano ammonta solo all’1,3 % mentre negli altri paesi
industrializzati si spende il 3%; gli studenti in corso negli Atenei del Sud sono solo 4 su 10; il 42%
degli italiani non legge libri al di fuori dei testi scolastici; uno studente pugliese su tre si iscrive
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fuori dalla regione; è sostanzialmente fallito il meccanismo del 3+2 che equipara i laureati
triennalisti a semplici diplomati e di fatto si traduce in un artificioso allungamento del percorso di
studi.
Le comunicazioni sono le seguenti:
 La senatrice Daniela Donno del M5S ha esposto, in un’interrogazione al Ministro
dell’Istruzione, la difficile situazione economica in cui versa l’Università del Salento che
perderebbe molti finanziamenti con conseguente chiusura di Corsi, anche in vista della
costruzione di nuovi edifici.
 L’Ufficio Tecnico, dopo aver preso visione del problema dei parcheggi dell’edificio Parlangeli,
ha deciso, vista la minore affluenza del periodo estivo, di rinviare l’adozione di misure al
prossimo ottobre, comunque entro l'inizio dell’anno accademico.
 Non vi sono notizie dal Rettorato per quanto riguarda la titolazione di aule del nuovo edificio ai
proff. C. Prato e M. Marti (il prof. Puccetti interviene per informare che è stata approvata la
titolazione di un’aula al prof. Marti).
 La Manager, dott.ssa Montinaro, ha inviato la nota del Presidio di Qualità d’Ateneo relativa
alle procedure di rilevazione delle opinioni degli studenti. Le schede dovranno essere compilate
on line sia dagli studenti sia dai docenti.
 Il dott. Longo comunica il passaggio di consegne, per quanto riguarda i tirocini, alla dott.ssa
Porfido.
 Le docenti Dell’Anna e Coluccia si rendono disponibili a farsi carico degli OFA che avrebbe
dovuto assumere il prof. Montinaro, impedito dalla normativa (art. 4 del Regolamento per la
determinazione degli obblighi didattici i professori e ricercatori), pur raggiungendo entrambe
le 60 ore di didattica frontale.
 Il Coordinatore del Presidio di Qualità, prof. L. Valli, ha inviato i dati disaggregati sulla
rilevazione della soddisfazione degli studenti. I dati hanno punte di soddisfazioni molto alte,
ma anche percentuali poco soddisfacenti. Di esse si occuperà prima il Gruppo del riesame e poi
la Commissione Paritetica ed infine il Consiglio stesso.
 La prof. De Rinaldis del CdS in Lingue, Culture e Letterature straniere informa di aver
pubblicato sulla bacheca personale le indicazioni del programma.
 L’Ufficio amministrativo della Facoltà comunica le date per la proclamazione delle Lauree
triennali. La prof.ssa Filippo offre la sua disponibilità a sostituire il Presidente assente per la
data del 28 luglio p.v.
 È stato costituito un gruppo di lavoro - di nomina Rettorale e su mandato del Consiglio di
Amministrazione - per l’ottimizzazione del calendario delle lezioni delle due Facoltà (Lettere,
Lingue, Filosofia, Beni Culturali e Scienze della formazione, politiche e sociali) convergenti
sul polo umanistico. Il prof. Delle Donne riferisce sulle prime risultanze del gruppo di lavoro di
cui fa parte. Il gruppo è incaricato di coordinare la distribuzione delle aule del polo umanistico
nel quale dovranno confluire le lezioni che si svolgevano nel polo, ormai chiuso, di Brindisi e
fino all'a.a.2015-2016 ospitate nel Polo extraurbano di Ecotecne. Il mandato dato al Gruppo di
lavoro è di valutare se e come sia possibile far confluire anche le lezioni della Facoltà di
Scienze della Formazione, politiche e sociali nelle aule dello Sperimentale Tabacchi, del
Parlangeli, del Codacci-Pisanelli, Buon Pastore, Opera Universitaria, eventualmente anche
derogando, previa autorizzazione del Direttore Generale, a diverse delle restrizioni prima attive
(ad es. lezioni di tre ore al giorno, meno di tre giorni di lezione a settimana, possibilità di
desiderata dei docenti etc.). Il prof. Pollice interviene per chiarire la situazione. La stima totale
delle aule capienti necessarie risulta ridondante poiché, come è noto, gli studenti iniziano in
massa a frequentare le lezione e poi si riducono drasticamente. Egli informa che oltre alla SP4
vi sarebbe disponibile, dopo qualche lavoro di ristrutturazione, una ulteriore grande aula dove
è attualmente depositata la Biblioteca USAF. Egli inoltre ritiene che si potrebbe chiedere
all’amministrazione comunale la concessione dello spiazzo antistante lo Studium al fine di
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creare un nuovo, attrattivo e dignitoso polo umanistico. Il prof. delle Donne fa presente che vi
sono varie proposte e che, comunque si dovrà procedere alla verifica dei frequentanti ad
almeno un mese e mezzo dall’inizio delle lezioni per effettuare eventuali variazioni di
assegnazione di aule.
2. Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale della seduta del 6 aprile 2016 viene approvato con l’astensione di coloro che erano assenti
in quella seduta.
3. Pratiche studenti
La Commissione Paritetica tenutasi in data 14 giugno u.s. ha esaminato le seguenti pratiche che sottopone
alla ratifica del Consiglio:
MAGGIO BARBARA che chiede il riconoscimento del servizio prestato con l’esercizio della professione
di avvocato come tirocinio da 4 cfu.
MARGARITO MARIA TERESA che chiede il riconoscimento dell’ECDL come informatica di base da 6
cfu.
QUAGNANO EUGENIA che chiede il riconoscimento dell’ECDL come informatica di base da 6 cfu.
FUSCO DELIA che chiede il riconoscimento di Idoneità di lingua inglese e Idoneità di lingua spagnola
entrambi da 6 cfu.
La Commissione approva il riconoscimento solo dell’Idoneità di lingua inglese.
CAPUTO BEATRICE chiede l’inserimento come esame fuori piano del corso di Lingua inglese da 8 cfu.
La Commissione approva purché venga erogato dal Corso di Lettere.
LEONE CLARISSA MARIA chiede l’inserimento come esame fuori piano del corso di Letteratura
spagnola I e di inserire Storia sociale dei media da 6 cfu come esame a scelta.
La Commissione respinge la richiesta poiché l’esame di letteratura spagnola I appartiene al percorso della
LT.
LEGITTIMO SARA che chiede l’abbreviazione di corso per il II anno di Lettere Moderne. La
Commissione convalida Letteratura italiana da 12 cfu, Linguistica italiana da 12 cfu, Linguistica generale I
da 12 cfu, un esame a scelta fra Geografia delle lingue, Storia e istituzioni dei paesi afro-asiatici e Didattica
delle lingue moderne I tutti da 12 cfu, Storia medievale I, Lingua e Letteratura inglese II, Lingua e
letteratura spagnola I da 12 cfu e Lingua e letteratura inglese III da 12 cfu.
FERRARI LARA che chiede l’abbreviazione di corso per il II anno di Lettere Moderne. La Commissione
convalida Letteratura italiana I da 12 cfu, Dialettologia italiana I da 12 cfu, Letteratura italiana moderna e
contemporanea da 12 cfu, Filologia romanza I da 12 cfu, Storia della critica letteraria I da 12 cfu.
Vengono esaminate le seguenti istanze di riconoscimento cfu:
-

-

-

il prof. A. Montinaro che chiede per la frequenza del Seminario sul progetto ADATest (Archivio
Digitale degli Antichi Testi di Puglia) l’attribuzione di n. 1 cfu previa consegna di una relazione
agli studenti di L-10, LM-14 e LM-15 che ne faranno richiesta.
La Commissione approva.
il dott. Nolasco chiede il riconoscimento di 1 cfu per la frequenza del seminario con il prof. M.
Cacciari previa consegna di un elaborato di n. 5000 battute agli studenti di Lettere che lo
frequenteranno e che ne faranno richiesta.
La Commissione approva.
La dott.ssa L. Bianco, titolare della struttura Palazzo dei Dondoli sita in Lecce, chiede il
riconoscimento dell’attività da svolgersi della studentessa D. Corallo come tirocinio.
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-

-

La Commissione ritiene che la richiesta vada inoltrata ad attività terminata, e, comunque,
suggerisce che l’azienda faccia istanza di convenzione a Unisalento.
La studentessa N. Zecca chiede che, nell’ambito del progetto Palchetti Laterali, vengano
riconosciuti agli studenti che ne faranno richiesta e che presenteranno una relazione in merito, 2
cfu per la frequenza delle giornate di incontri sulla figura di Pier Paolo Pasolini.
La Commissione approva.
Il prof. A. Capone ha presentato la relazione del Viaggio Studi a Siracusa per i quali si chiede
l’attribuzione, agli studenti che ne faranno richiesta, di n. 4 cfu. Gli studenti hanno assistito, oltre
che alle tragedie rappresentate durante il viaggio, anche a lezioni introduttive e conclusive
riguardanti l’argomento.
La Commissione approva.

Il Presidente informa che per motivi di studio e personali il prof. Delle Donne non farà più parte delle
Commissione Paritetica DS. Il prof. Delle Donne continuerà comunque a coordinare i gruppi di lavoro e
l’internazionalizzazione del CdL. Egli ha contattato la prof. Silvestrelli, che ha dato la sua disponibilità.
Infine, informa circa l’ingresso dei nuovi rappresentanti degli studenti a cui dà il benvenuto a nome suo e
del Consiglio Didattico.
Egli invita gli studenti presenti a candidarsi per la Commissione Paritetica Docenti Studenti.
Oltre alle studentesse Costanza e Zecca, già presenti nella Commissione, si offrono di partecipare gli
studenti Leo Alessandra e Graziana Marraffa.
Il prof. Delle Donne informa che, per quanto riguarda le somme del Fondo studenti, dopo quelle per l'a.a.
2013-2014 pari a 9575,80euro sono arrivate anche le somme per gli aa.aa. 2014-2015 e 2015-2016 per un
totale di 20.436,36 (quota di sviluppo di competenza della Commissione Didattica e del Consiglio di
afferenza) e che il 60%, come da nostro Regolamento, dovrà essere impiegato per il patrimonio librario.
Più problematica la gestione delle ulteriori somme che giungeranno a titolo di quota di funzionamento di
competenza del Dipartimento, dopo la suddivisione in parti eguali - come proposto dal Direttore di
Dipartimento - tra tutti e cinque Consigli di Studio che si riferiscono al Dipartimento. Riguardo le queste
somme a titolo di quota di funzionamento la Commissione Paritetica ha proposto di
1. destinare le somme in questione per intero al problema dell'acquisto di abbonamenti alle riviste;
2. di passare ad attivare abbonamenti il più possibile nel formato elettronico, perché si risparmierebbe
molto sulla spesa necessaria, specie se comprati nella formula a pacchetti tramite siti quali ad es. jstor;
3. di coinvolgere la Commissione Acquisti nel processo decisionale per il necessario e conseguente
lavoro di selezione ed individuazione delle riviste che si possono comprare in formato elettronico;
4. di coinvolgere anche il SI.BA. considerate le specifiche competenze nell'ambito dell'editoria
elettronica e delle banche dati di riviste disponibili sul web.
Tutto questo è problematico poiché, secondo la Coordinatrice del Dipartimento, sig.ra Nestola, il SI.BA.
non può utilizzare fondi del Dipartimento, ancorché fondi degli studenti destinati da una delibera della
Commissione paritetica e ratificati dal Consiglio Didattico, e poiché le somme sono giunte non a titolo di
quota di funzionamento ma di quota di sviluppo.
Il Consiglio approva la proposta di acquisto riviste online da effettuare con le procedure previste dalla
normativa. Esso però dà mandato al Presidente di acquisire il parere al riguardo anche della Commissione
per gli acquisti sui fondi studenti del Corso di Studio.
Il Presidente ricorda i progetti che sono stati già finanziati, Storytelling e Viaggio di studio a Siracusa e le
proposte già approvate e rinviate in attesa di nuovi fondi: il progetto Palchetti laterali e il Seminario
proposto da lui stesso. Dichiara, ove fosse necessario, di essere disposto a procrastinare ulteriormente la
realizzazione del Seminario.
Il Consiglio delibera come ultima data per la presentazione di iniziative il 10 settembre p.v.
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4. Monitoraggio bacheche elettroniche dei docenti: situazione
Il Presidente informa che è stato effettuato il monitoraggio delle bacheche elettroniche dei docenti
effettuato in prima istanza dalla prof.ssa Caroppo e in seguito dal prof. Giannachi. Si registrano solo
le carenze dei proff. Semeraro e De Masi che verranno sollecitati ad aggiornare la bacheca.
5. Il resistibile calo della presenza degli studenti alle lezioni del mese di aprile
Il punto all’OdG è stato sollecitato da vari docenti del Consiglio. Il Presidente riferisce le
informazioni assunte al riguardo. Gli appelli del mese di aprile sono riservati (vedi Calendario
Unico di Facoltà) a studenti fuori corso e laureandi. Molti studenti, in vista di questo appuntamento,
si ritirano dalle lezioni, inoltre molti docenti fissano delle prove parziali (esoneri) che vengono
registrate successivamente inducendo gli studenti a disertare le lezioni.
La frequenza, secondo la normativa vigente, non è obbligatoria e quindi gli studenti sotto esame
trascurano le lezioni.
La prof.ssa Stasi comprende le ragioni dei docenti ma non le condivide poiché la frequenza deve
rappresentare una libera scelta dello studente, in quanto la capacità di organizzarsi e imparare a
gestire il tempo in maniera autonoma è tratto distintivo dell’esperienza formativa universitaria
rispetto a quella scolastica.
Le studentesse Costanza e Nemola, d’accordo con la prof.ssa Stasi, ritengono che gli studenti
scelgono di frequentare il corso se lo ritengono utile per la loro preparazione. Molti docenti
dovrebbero interrogarsi sulla causa della scarsa frequenza alle loro lezioni.
Si propongono due opzioni: la prima di lasciare il Calendario Didattico Unico di Facoltà così com’è
stato fissato e la seconda di chiedere che il prossimo CdF discuta eventuali alternative.
6. L’assenteismo dei docenti: problema e adempimenti
Il Presidente informa di aver ricevuto lamentele riguardanti alcuni docenti che non svolgono il loro
dovere. Egli ricorda che oltre alle 120 ore di didattica frontale, escluse le eccezioni prescritte dal
regolamento succitato, i docenti devono fare orientamento, fare ricerca e partecipare agli organi
collegiali. Esorta i colleghi a fare del loro meglio poiché, come già detto in altri tempi e sedi,
l’ANVUR vaglia tutti questi aspetti. Ricorda che le commissioni delle sedute di laurea sono
composte da sette membri che devono essere sempre presenti ed offrire un servizio adeguato al
momento, pena l’illegalità delle stesse sedute, oltre all'indecorosa prova che si dà di sé.
Il prof. Somaini deplora il peggioramento qualitativo della discussione, rappresentando poco
confronto e mera formalità, delle lauree magistrali rispetto alle vecchie quadriennali.
Il motivo potrebbe essere attribuito al ristretto numero di giorni a disposizione delle lauree e alla
alta numerosità dei candidati per sessione. Si potrebbe ovviare con commissioni di laurea più
omogenee per aree tematiche. La proposta sarà portata all’attenzione del CdF.
7. Rideterminazione delle classi di concorso nelle scuola: valutazione
Il Presidente invita il prof. Delle Donne, che ha redatto una relazione al riguardo, inviata a tutti i
componenti, ad illustrare la situazione.
Il prof. Delle Donne informa che ormai da anni nei licei possono insegnare materie letterarie e
latino i docenti con la sola abilitazione ex 50A e ex 51A o persino ex 50A.
È stata introdotta una nuova classe di concorso, la A-23 Lingua italiana per docenti di lingua
straniera.
Alle classi di concorso tradizionalmente appannaggio dei laureati in Lettere potranno accedere i
laureati in varie altre classi di laurea essendo stato abrogato il percorso formativo dalle nuove classi
di laurea.
Di fatto i requisiti non sono cambiati e non sarà necessario intervenire sui piani di studio attivi.
Converrà invece decidere se introdurre nuove discipline affinché i laureati in Lettere possano
accedere anche alla nuova classe di laurea succitata. Le discipline da attivare sarebbero
Glottodidattica, Didattica della lingua italiana, Lingua italiana e, infine per permettere di
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partecipare anche alla classe di concorso A-21 Geografia altri 12 cfu di I e 12 cfu di Geografia
economica.
La prof.ssa Dell’Anna ricorda che molti studenti sostengono corsi singoli a pagamento dopo aver
conseguito il titolo e, a tal proposito, sostiene che indipendentemente dal titolo conseguito l’esame
deve essere rigoroso e valutato alla stregua degli studenti frequentanti.
I proff. Coluccia e Aprile si dichiarano d’accordo con l’intervento precedente e suggeriscono una
riflessione sull’argomento in vista della prossima seduta.
La prof.ssa Coluccia C. sottolinea l’importanza di adeguare i piani di studio alla nuova classe di
laurea, potendo contare sulle risorse umane già presenti nell’Ateneo.
8. Paulo maiora canamus. I: proposta di adottare le toghe nell’esame di Laurea della
magistrale
Il Presidente sottolinea l’importanza di dare più dignità ad un evento qual è la seduta della Laurea
Magistrale sia per alzare il tono dell’evento sia per soddisfare le aspettative dei candidati e delle
loro famiglie.
Il Prof. Delle Donne ricorda che esiste ed è ancora in vigore il "Regolamento della prova finale
(lauree magistrali)" approvato dal CdF. di Lettere e Filosofia nella seduta del 03/04/2012 e che tale
Regolamento al suo punto finale, il nr. 10, indica come obbligatorio l'uso della toga
(https://www.letterelinguebbcc.unisalento.it/c/document_library/get_file?uuid=2fd8a303-2c9f4ae8-b860-a995c2c1570c&groupId=852109).
Il Consiglio approva all’unanimità e dà mandato agli uffici al fine provvedere alla pulizia delle
toghe depositate presso gli stessi affinché siano utilizzabili per la prossima seduta di esame finale di
LM.
9. Paulo maiora canamus. II: proposta di un volume celebrativo dei Sessanta anni della
Facoltà di Lettere e Filosofia
Poiché la Facoltà di Lettere e Filosofia ha appena compiuto il 60° anno, il Presidente propone di
celebrare questo evento con la pubblicazione di un volume che raccolga interventi e ricordi
importanti di fondatori, docenti e funzionari della Facoltà. Al volume che dovrà contenere
contributi sulle varie aree disciplinari della stessa, contribuiranno sia docenti che hanno fatto la
storia della Facoltà sia più giovani studiosi che ne illustrino i cambiamenti e l’attualità.
Il prof. Somaini ricorda che la stessa cosa è stata fatta per i cinquant’anni della Facoltà di Magistero
e Scienze della Formazione in un volume da lui curato. Il volume Vetus et Nova raccoglie
importanti testimonianze e ricordi, di protagonisti di quella storia culturale e sociale, a cinquant'anni
da quegli avvenimenti importanti riguardanti l'Ateneo Salentino e il suo territorio. Una sezione
molto vivace del volume contiene questionari su vita vissuta ed esperienze leccesi di docenti
famosi.
Il Presidente invita il prof. Somaini, sulla scia della sua esperienza, a far parte del comitato
organizzatore del piano editoriale del volume.
Accettano di far parte del comitato anche i proff. Stasi, Puccetti e Rosafio.
10. Offerta didattica 2017/2018: cominciamo a parlarne
Dalla riunione dei classicisti membri del Corso di studio, comunica il Presidente, è scaturita la
necessità di variare l’offerta didattica al fine di rendere più attrattiva la stessa. Le discipline, oltre
che avere titolazioni nuove, dovranno avere un contenuto presentato e organizzato diversamente. I
nuovi percorsi, se istituiti, dovranno essere tali da giustificare l’inserimento dei vari insegnamenti.
Il prof. Delle Donne propone di intervenire sui p.d.s. in modo da avere un p.d.s. istituzionale unico e
generico, in cui siano riportati - in puro ordine alfabetico - gli esami del II e del III anno tra cui lo
studente può scegliere ed un p.d.s. che abbia al suo interno il suggerimento di seguire dati
insegnamenti, tra quelli a scelta del II e del III anno, a seconda della specializzazione che lo
studente voglia dare al suo percorso; si tratta in sostanza di concepire un p.d.s. istituzionale generico
ed uno con il suggerimento di percorsi di specializzazione, tra gli insegnamenti già attivati o magari
anche da attivare. A questo punto, a seconda del percorso specializzato che il CdS ritenga utile
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attivare, si potrà eventualmente valutare se sia necessario istituire nuovi insegnamenti (a titolo
gratuito o rientranti nelle ore del carico didattico istituzionale) o fare delle mutuazioni da altri CdS
in presenza di uguale peso in termini di CFU. Egli ricorda che i contratti a titolo gratuito possono
essere assegnati solo fino alla concorrenza del 5% di tutti i docenti afferenti ad un determinato
Dipartimento.
La studentessa Costanza rimarca la necessità di attivare laboratori per approfondire le competenze
di greco e di latino mentre il rappresentante Pasanisi propone l’attivazione di un laboratorio di
sceneggiatura e cinematografia.
Il Presidente invita i rappresentanti a presentare una richiesta circostanziata.
Ancora egli comunica che la docente di inglese, M. R. Dolce, incardinata presso il CdS di Lingue,
Culture e Letterature Straniere e titolare per quest’anno della stessa disciplina presso il CdS in
Lettere, afferma che gli studenti di Lettere dimostrano più competenze degli studenti del CdS dello
stesso Corso di Lingue dimostrando la validità della formazione degli studenti in Lettere.
11. Costituzione di un gruppo di tre docenti responsabili per l’Orientamento e attuazione
del progetto Propilei
Il Presidente riepiloga le attività del progetto Propilei avviato a maggio. Purtroppo, forse a causa di
una scarsa comunicazione del Centro Orientamento e Tutorato (CORT) con gli Istituti o forse per
la prossimità con gli Open Day e gli esami di maturità, le lezioni programmate dai docenti dedicate
all’orientamento sono andate deserte.
Il Presidente invita i docenti a candidarsi per il gruppo di responsabili per il progetto che
dovrebbero rappresentare le tre aree: classica, storica, italianistica e linguistica.
Le iniziative per le quali i docenti del Corso dovrebbero dare la disponibilità sarebbero le seguenti:
 Prima lezione all’Università (non oltre il mese di marzo)
 Giornata di presentazione del Corso di Studi con riferimento agli sbocchi professionali
 Attività seminariali (2 ore per seminario tenuti da uno o più docenti) in cui sono illustrati gli
aspetti principali delle varie discipline.
Il prof. Delle Donne propone di partire con i responsabili già definiti nel progetto.
Il Consiglio invita il Presidente a inviare una circolare finalizzata a chiedere la disponibilità dei
docenti ad aderire alle iniziative programmate nel progetto.
12. Varie ed eventuali.
Nessun argomento all’OdG.
Il Segretario
(Dr. Lucia Porfido)

Il Presidente
(Prof. Mario Capasso)
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