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IN LETTERE

Codacci Pisanelli ,
Piazza A. Rizzo
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Tel 0832 296294
Segreteria di Presidenza
E-mail:
lucia.porfido@unisalento.it

Verbale del Consiglio Didattico in Lettere
N. 3 A. A. 2015/2016
Il giorno 14 dicembre 2015 alle ore 15:45 presso l’Aula 42D del Palazzo “Parlangeli”, il
Consiglio Didattico di Lettere, convocato ad horas il 03/12/2015 e protocollato con nota n. 5150,
si riunisce per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Approvazione dei Verbali delle sedute precedenti (7/10/2015 e 16/11/2015).
3. Pratiche studenti.
4. Richieste di afferenza al Corso di Laurea in Lettere.
5. Assenze ai Consigli di Corso di Laurea: seconda puntata.
6. Proposta di inaugurazione delle attività didattiche del Corso di Laurea: attivazione di una Lectio
Magistralis.
7. Offerta Formativa 2016-2017 e coorte 2016-2018: determinazioni finali.
8. Rapporto del Riesame: discussione e approvazione.
9. Erasmus: nuove attivazione e ampliamenti.
10. Fondi degli studenti: situazione e determinazioni.
11. Commissione Didattica Paritetica e Commissione Paritetica.
12. Avvio della discussione sul Regolamento OFA.
13. 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.
7.Ugenti Valerio
8. Viti Paolo
9.Vox Onofrio

assente giustificato
presente
presente
presente
presente
Laudizi Giovanni
assente
assente giustificato
presente

Professori associati
10. Corsano Maria
11. Davoli Paola
12. Filippo Adele
13. Gottschall Dagmar
14. Guido Rosanna

presente
presente
presente
presente
assente giustificata
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presente

15. Somaini Francesco
16. Stasi Beatrice (Vice Presidente)
17. Travaglini Adriana

presente
assente giustificata
presente

Professori Aggregati, Ricercatori, assistenti di ruolo
18. Capone Alessandro
presente
19. Caroppo Elisabetta
presente
20. Dall’Oco Sondra
presente
21. Dell’Anna Maria Vittoria
presente
22. Delle Donne Saulo
presente
23. De Trane Ginetta
assente
24. Manieri Alessandra
presente
25. Minetti Francesco
presente
26. Romano Caterina
assente giustificata
27. Silvestrelli Francesca
presente
28. Tisè Bernadette
assente giustificata
Rappresentanti studenti
29. Costanza Carmen
30. Galetta Mariabruna
31. Muci Silvia
32. Ingrosso Gloria
33. Solidoro Cristina
34. Zecca Nemola

presente
assente giustificata
assente
assente
assente
presente

Docenti che svolgono attività didattica
35. Giannone Antonio Lucio
36. Gaudioso Francesco
37. Augieri Carlo Alberto
38. Pollice Fabio
39. Epicoco Italo
40. De Masi Salvatore
41. Spedicato Mario Oronzo
42. Lombardo Mario
43. Rosafio Pasquale
44. Piccinno Marco
45. Romano Michele
46. Pasimeni Carmelo

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

Presiede il prof. prof. M. Capasso, svolge le funzioni di Segretario la studentessa C. Costanza,
che, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
1. Comunicazioni del Presidente
Come sempre il Presidente comunica alcune riflessioni generali riguardanti l’Università e le sue
relazioni con il territorio e la società. Al riguardo rammenta la grave situazione in cui versa il
sistema Università e auspica una protesta di tutti i docenti, attraverso l’astensione dai doveri
istituzionali (lezioni ed esami), al fine di spingere gli organismi legiferanti ad una maggiore
attenzione al sistema Università.
Il Presidente dà le seguenti comunicazioni:
 Durante la recente Conferenza d’Ateneo, dedicata alla Ricerca, il Rettore ha comunicato che la
nostra Università partecipa alla Campagna contro la violenza sulle donne; ad essa darà il suo
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contributo il Corso di Laurea in Lettere, perciò tutte le comunicazioni ufficiali saranno
contrassegnate dal simbolo grafico ideato dal Presidente per questa Campagna, vale a dire una
stringa rossa; ancora, la Conferenza d’Ateneo ha messo in luce il quadro positivo della ricerca
della nostra Università, cosa che, tuttavia non diminuisce il rischio di chiusura visti i parametri
sempre più stringenti imposti dal Ministero. Non ultimo atto della marginalizzazione perpetrata
dal MIUR, nel documento contenente Indicazioni nazionali relative all’insegnamento della
Letteratura italiana per i Licei, si propone di cambiare i programmi di Letteratura italiana con
l’abolizione di autori meridionali (coincidenza?) quali Quasimodo, Sciascia, Scotellaro Gatto
etc.). Il Ministro ha dichiarato la sua disponibilità a studiare il caso per formulare un nuovo
elenco.
è stata pubblicata la bozza per le nuove classi di concorso per l’insegnamento che il Presidente
invita a controllare al link http://www.orizzontescuola.it/news/riforma-classi-concorso-bozzatabella-accorpamenti-e-nuove-classi-requisiti-accesso. Nel prossimo CD che si terrà a fine
gennaio saranno esaminate le ricadute sul percorso didattico del CdS.
il progetto Propilei è stato approvato dal CORT e chiede la disponibilità alla prof.ssa Dall’Oco a
perfezionare la stesura del progetto in collaborazione con il Presidente stesso e il prof. Delle
Donne.
informa che il Presidio di Qualità ha proposto solo lievi modifiche da apportare alla Relazione
annuale del Riesame entro la scadenza della stessa.
sembra esserci un calo delle iscrizioni alla LT che però potrebbe rientrare con le iscrizioni
tardive che vengono effettuate ogni anno. Le iscrizioni alla LM-14 sono 25 mentre quelle alla
LM-15 sono 6.
Il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, prof. Tateo, ha chiesto, su incarico del Rettore,
precisazioni sulla situazione dei docenti di riferimento del CdS. A tal proposito il Presidente fa
presente che, a seguito della discussione svoltasi nel Senato Accademico sul problema dei
garanti, alcuni ricercatori hanno chiesto chiarimenti sulla loro posizione dell’essere o meno
docenti di riferimento di un CdS. Viene chiarito che il Ministero prevede la possibilità per un
ricercatore di essere garante solo a determinate condizioni ed entro certi limiti numerici; di
conseguenza non tutti i ricercatori possono essere utilizzati come garanti. Si indagherà,
comunque, per approfondire il senso e le finalità di quanto richiesto dal Rettore ai Direttori di
Dipartimento.

2. Approvazione dei Verbali delle sedute precedenti (7/10/2015 e 16/11/2015)
I verbali delle sedute indicate sono approvati con l’astensione degli assenti in quelle sedute.
3. Pratiche studenti
Il Presidente illustra le pratiche esaminate in sede di Commissione durante la mattinata.
BONATESTA CLAUDIA
GRISOS RAFFAELLA
che chiedono il riconoscimento della patente ECDL come Informatica per 6 CFU.
GALETTA MARIABRUNA che chiede il riconoscimento come tirocinio del tutorato svolto presso
la Facoltà di Lettere e Filosofia (2 CFU), Lingue e Beni Culturali e della frequenza del Laboratorio
di Metodologia dello studio tenutosi nei gg. 20,21,27 e 28 marzo 2014 (2 CFU).
CECI VALERIA che chiede il riconoscimento per abbreviazione di corso degli esami sostenuti
nella precedente carriera Letteratura italiana, Filologia romanza e Lingua francese: idoneità.
CONSALVO MICHELA che chiede il riconoscimento come tirocinio del corso formativo Lavorare
in biblioteca: gestione, catalogazione, valorizzazione e fruizione. Il caso del fondo Melli (4 CFU).
Il Consiglio ratifica tali pratiche già approvate in commissione.
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DE PASCALIS CHIARA che chiede il riconoscimento rilasciato da Ardmore Language Schools
come Idoneità di lingua inglese.
La Commissione non ha approvato poiché il livello raggiunto non è sufficiente.
Il Consiglio ratifica quanto deliberato in Commissione.
Per quanto riguarda la proposta pervenuta dal Rettore sul progetto Cent'anni fa… La Grande
Guerra di attribuire 2 CFU a studenti in possesso dell’attestato di partecipazione che si iscriveranno
al CdS in Lettere il Consiglio, dopo una breve discussione, si astiene, per cui essa non viene
approvata.
4. Richieste di afferenza al Corso di Laurea in Lettere
Il Presidente comunica che hanno fatto istanza di afferenza al CdS i seguenti docenti:
Chiara Coluccia
SSD L-FIL-LET/12
Francesco Giannachi
SSD L-FIL-LET/07
Antonio Montinaro
SSD L-FIL-LET/12
Valter L. Puccetti
SSD L-FIL-LET/10
Luca Ruggio
SSD L-FIL-LET/08.
Il Presidente, al fine di assicurare la massima trasparenza all’iter delle suddette richieste, suggerisce
di procedere, anche per il futuro, nel seguente modo: discutere ed eventualmente accogliere le
richieste di afferenza se presenti e favorevoli i responsabili dei SSD di riferimento; qualora il CDL
non abbia docenti afferenti al SSD cui appartiene il docente che chiede afferenza, si inviterà a
considerare il parere dei docenti responsabili dei SSD affini, o, perlomeno, dei macrosettori.
Naturalmente ogni richiesta dovrà tenere conto delle esigenze formative del CDL. Il Consiglio
approva all’unanimità la proposta del Presidente.
Si procede così all’esame della richiesta della prof. Chiara Coluccia. Il prof. Coluccia, padre della
docente, per motivi di trasparenza e correttezza preferisce allontanarsi dall’aula al momento della
decisione. Il resto del Consiglio approva all’unanimità.
Si passa poi al prof. Giannachi: Vox, docente responsabile - per affinità - del SSD per il quale si sta
facendo domanda di afferenza, si dichiara favorevole e tutto il consiglio approva all’unanimità.
Per il prof. Montinaro, il Prof. Coluccia, docente responsabile del SSD di appartenenza, si dichiara
favorevole e tutto il consiglio approva all'unanimità.
Per il Prof. Ruggio, essendosi espressa la Prof.ssa Dall'Oco a nome del Prof. Viti responsabile del
SSD, ugualmente il consiglio si esprime in modo favorevole all’unanimità.
Per quanto riguarda il prof. Puccetti, il Consiglio rimanda l’approvazione, pur esprimendo un
orientamento positivo della decisione, in quanto assenti in tale seduta i docenti Catalano e Stasi,
responsabili del SSD di riferimento.
5. Assenze ai Consigli di Corso di Laurea: seconda puntata
Il Presidente fa presente che la mancata partecipazione di alcuni alle riunioni del consiglio causa dei
problemi al corretto svolgimento delle attività, poiché non si raggiunge il numero legale necessario
e anche perché, spesso, il contributo di tali assenti potrebbe rivelarsi di grande importanza. Per
cercare di ovviare a tale problema, il Presidente annuncia che dall’inizio del prossimo anno (solare)
i docenti che si giustificassero per quattro consigli saranno segnalati al Rettore con una nota
disciplinare, rimandando a lui la decisione sui provvedimenti da prendere nei confronti di tali
docenti. Si apre una breve discussione in cui intervengono i proff. Laudizi, Denitto, Somaini,
Coluccia e Capasso. Si propone di ridurre il numero di giustifiche consecutive da quattro a tre, ma
la proposta non viene accettata. Si fa presente, inoltre, il disagio che si viene a creare per i docenti
fuori sede, per la qual cosa si propone di stilare un calendario delle prossime sedute del consiglio,
basato sulle importanti scadenze accademiche. Il Presidente ricorda che neanche tali scadenze sono
invariabili, e che spesso tendono ad essere anticipate; si impegna tuttavia a stilare un calendario con
delle date approssimative, per permettere a tutti di organizzare gli impegni personali e così di
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prendere parte alle riunioni. In alternativa il Presidente si impegna a divulgare per tempo la data dei
vari Consigli.
6. Proposta di inaugurazione delle attività didattiche del Corso di Laurea: attivazione di
una Lectio Magistralis
Il Presidente propone di organizzare una Lectio Magistralis tenuta da un docente (interno o esterno
all’Ateneo) per inaugurare l’inizio dei corsi del nostro CdL; scegliendo, per tale lezione, una
tematica che, naturalmente, rientri nell’ambito delle ricerche del docente ma che, al tempo stesso,
possa attirare l’attenzione e l’interesse di studenti e di tutto il corpo docente del CDL, che
verrebbero invitati alla Lectio. Si apre una breve discussione in cui intervengono la studentessa C.
Costanza e la prof.ssa Dell’Anna. Si propone di scegliere un tema non troppo “accademico” e
vicino agli interessi degli studenti, in modo da stimolare la curiosità degli stessi e mostrare loro la
pertinenza degli studi classici agli interessi e alle esigenze dei giovani di oggi; tale evento, inoltre,
se ben pensato, può essere una occasione da sfruttare nella direzione che il Corso di Laurea intende
seguire, quella di acquisire visibilità ed aumentare la propria attrattività.
7. Offerta Formativa 2016-2017 e coorte 2016-2018: determinazioni finali
Il Presidente annuncia che, in realtà, le determinazioni finali, complesse e delicate poiché connesse,
tra l’altro, con il problema dei docenti di riferimento, saranno prese nel prossimo Consiglio. Per
quanto riguarda le varie richieste, si propone lo stesso criterio utilizzato per le richieste di afferenza:
discuterle ed eventualmente approvarle se presenti e favorevoli i responsabili dei SSD di
riferimento; qualora il CDL non abbia docenti afferenti al SSD cui appartiene l'insegnamento di
volta in volta in discussione, si inviteranno ad esprimere una valutazione i docenti responsabili dei
SSD affini, o, perlomeno, dei macrosettori. Naturalmente ogni richiesta dovrà tenere conto delle
esigenze formative del CDL. Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente.
Le richieste di modifica dell’Offerta Formativa per l’a.a. 2016/2017 fin qui pervenute sono le
seguenti:
 richiesta del prof. M. Aprile, al momento afferente al CD in Scienze della Comunicazione, di
attivare un insegnamento di Neogreco. La richiesta viene accolta, ma occorre inserire il relativo
SSD nell’Ordinamento del CDL, il che obbligherà a rinviare l'attivazione al prossimo anno
accademico e a partire dall’a.a. 2017-2018, a meno che il Ministero non dia la possibilità di
riaprire la finestra delle modifiche di ordinamento, in realtà chiusa al 31 novembre u.s.
 richiesta dei proff. Denitto, Romano e Caroppo di far mutuare i Laboratori di Storia attivati
presso il nostro CdS presso il CdS di Filosofia. La richiesta viene accolta. Il Presidente invierà
questa lettera direttamente al Presidente del CDL di Filosofia.
 richiesta della prof.ssa Corsano di attivare un corso di Religioni del mondo classico nella L-10
e nella LM-15. In assenza del prof. Ugenti, che è interessato per affinità al SSD cui attiene
l'insegnamento proposto, la richiesta viene sospesa. Successivamente tale proposta viene
ritirata dalla prof. Corsano.
 richiesta del prof. Delle Donne di spostare per L-10 ind. Classico la Letteratura greca dal I al II
anno e anticipare Linguistica italiana dal II al I anno a causa del problema costituito dagli
studenti con OFA. Tale indicazione, inoltre, è stata formulata dal Presidio di Qualità
nell’incontro del 1 marzo 2015. La richiesta viene respinta.
 richiesta del prof. Delle Donne dell’attivazione di Paleografia greca; la richiesta non incontra
l’approvazione della prof. Frascadore, perciò essa viene respinta.
 richiesta del prof. Ugenti di attivare all’interno della LM-15 il corso di Filologia tardo-antica e
di disattivare il corso di Storia dell’Esegesi Patristica. Il prof. Capasso e la prof. Corsano
esprimono in proposito parere negativo, in quanto docenti interessati per affinità al SSD di
Filologia tardo-antica; la richiesta viene respinta.
 richiesta del prof. Vox e dei docenti del SSD L-FIL-LET/02 di attivare nella LM-15 il corso di
Civiltà bizantina diviso in due moduli da 6 CFU e un modulo integrativo di 16 ore di Lingua e
letteratura greca dal titolo Guida alla lettura di un testo greco. La richiesta viene accolta.
 proposta dei proff. Viti e Dall’Oco di distribuzione degli insegnamenti del SSD L-FIL-LET/08:
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Filologia medievale ed umanistica (LM-15) CFU 12 P. Viti
Letteratura umanistica (LM-14) CFU 12 P. Viti
Filologia medievale ed umanistica (L-10 curr. classico) CFU 6, S. Dall’Oco
Letteratura umanistica (L-10 curr. Moderno al posto di Filologia medievale ed umanistica)
CFU 6, L. Ruggio
- Laboratorio di Filologia umanistica L-10), S. Dall’Oco.
L’esame di questa proposta viene lasciata in sospeso per l’assenza del Prof. Viti e perché
richiede che di nuovo vengano sdoppiati i corsi insistenti sul SSD di Filologia medievale ed
umanistica tra i due indirizzi della triennale, laddove fino ad oggi sono stati erogati con mutuazione
reciproca.
8. Rapporto del Riesame: discussione e approvazione
Le relazioni sono state inviate per mail a tutti i componenti. Il Presidente chiede se ci siano punti da
chiarire o discutere. Non essendoci richieste in tal senso, le relazioni sono approvate all’unanimità.
9. Erasmus: nuove attivazione e ampliamenti
Il Presidente invita il prof. Delle Donne, referente del progetto, ad illustrare la situazione: il docente
informa il consiglio dell’attivazione di nuovi scambi per il curriculum classico della triennale ed
anche per la magistrale in Lettere Classiche; inoltre invita i docenti a mettersi in contatto con i
corrispondenti stranieri per aumentare gli scambi e propone di rendere utilizzabili per i corsi
magistrali le borse riservate alla triennale che rimanessero inutilizzate.
10. Fondi degli studenti: situazione e determinazioni
Il Presidente comunica il quadro attuale della situazione, dopo il ritorno all’amministrazione
centrale di grandissima parte dei fondi; annuncia poi la necessità di ratificare la proposta
sull’utilizzo dei fondi studenti, la quale prevede che il 60% sia utilizzato per gli acquisti delle
biblioteche ed il 40% per le iniziative degli studenti. Il prof. Coluccia coglie l’occasione per
deplorare la triste situazione dei fondi e dello stato delle biblioteche.
11. Commissione Didattica Paritetica e Commissione Paritetica
Il Presidente comunica il cambiamento del regolamento circa le due Commissioni: esse vengono
unificate in un’unica Commissione Paritetica secondo quanto suggerito dalla dott.ssa Pentassuglia
dell’ufficio Offerta Formativa.
La carica nella Commissione Paritetica avrà una durata di tre anni e non sarà rinnovabile. Il
Presidente non potrà più coordinare tale Commissione poiché la carica è incompatibile con quella
del Responsabile del Gruppo del Riesame che deve obbligatoriamente ricoprire lo stesso Presidente.
Vengono proposti i nomi dei professori Capasso, Delle Donne, Capone, e Dell’Anna come
componente docenti e le studentesse Costanza, Zecca, Solidoro e Ingrosso come componente
studentesca.
12. Avvio della discussione sul Regolamento OFA
Si invita il prof. Delle Donne ad illustrare, qualora ve ne fossero state, le criticità rilevate
nell’utilizzo del nuovo regolamento per gli OFA: il dato più rilevante è quello della differenza dei
risultati tra i ragazzi che hanno partecipato al test per il curriculum classico e quelli che vi hanno
partecipato per il curriculum moderno. Il Consiglio invita a studiare il caso per capire quale possa
esserne le causa, ma preferisce rinviare la discussione non essendo presente la prof. Stasi, la quale
ha avuto parte attiva nella gestione del problema OFA e ha avanzato, assieme al Gruppo del
Riesame in occasione del Rapporto del Riesame, alcuni dubbi.
13. Varie ed eventuali.
Nessun argomento all’OdG.
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 18:35.
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Il Segretario
(Dott.ssa Carmen Costanza)

Il Presidente
(Prof. Mario Capasso)
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