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Verbale del Consiglio Didattico in Lettere
N. 6 A. A. 2015/2016
Il giorno 6 aprile 2016 alle ore 15:45 presso l’Aula 42D del Palazzo “Parlangeli”, il
Consiglio Didattico di Lettere, convocato il 29 marzo 2016 – n. prot. 1732, si riunisce per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicazioni del Presidente
Approvazione verbale seduta precedente
Pratiche studenti
I garanti
I corsi OFA: proposte di copertura per il 2016/2017
Avvio concreto del Progetto “Propilei”: proposte operative
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

assente giustificato
presente
presente
assente giustificata
presente
presente
presente
assente
presente

Professori associati
10. Corsano Maria
presente
11. Davoli Paola
presente
12. Filippo Adele
presente
13. Gottschall Dagmar
assente giustificata
14. Guido Rosanna
presente
15. Manieri Alessandra
presente
16. Somaini Francesco
presente (entra alle ore 16.50)
17. Stasi Beatrice (Vice Presidente)
presente
18. Travaglini Adriana
presente
Professori Aggregati, Ricercatori, assistenti di ruolo
19. Capone Alessandro
presente
20. Caroppo Elisabetta
presente
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21. Coluccia Chiara
22. Dall’Oco Sondra
23. Dell’Anna Maria Vittoria
24. Delle Donne Saulo
25. De Trane Ginetta
26. Giannachi Francesco
27. Minetti Francesco
28. Montinaro Antonio
29. Romano Caterina
30. Ruggio Luca
31. Silvestrelli Francesca
32. Tisè Bernadette
Rappresentanti studenti
33. Costanza Carmen
34. Galetta Mariabruna
35. Ingrosso Gloria
36. Solidoro Cristina
37. Zecca Nemola
38. Epifani Valentina
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

presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente

presente
assente giustificata
assente
assente
presente
assente (dimissionaria)

presente
assente giustificato
assente
presente
assente giustificato
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 al consesso di aggiungere il
seguente punto all’OdG:
6bis Offerta Programmata 2016/2019 ed Offerta Erogata 2016/2017: conseguenze della
Rettorale.
Il Consiglio approva.
1. Comunicazioni del Presidente
Come sempre, il Presidente comunica alcune sue riflessioni relative alla situazione culturale italiana
scaturite dalla lettura dei quotidiani nazionali.
L’Università italiana, oltre che ad essere divisa tra Atenei eccellenti e non, è divisa anche al suo
interno. Le discipline umanistiche, in particolar modo l’area antichistica, vengono sempre più
mortificate a fronte delle discipline tecnologiche sempre più avvantaggiate. Il contrario avviene nei
paesi stranieri (vedi Stati Uniti), con brevissima storia alle spalle, che favoriscono la cultura
umanistica, fondamento della cultura europea.
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A proposito del riordino delle classi di concorso, i titoli d’accesso alle cattedre hanno fatto
registrare delle situazioni paradossali, tanto che un restauratore può insegnare italiano e latino nei
licei. L’operazione, infine, non è stata altro che un accorpamento delle classi, con il rischio di una
diluizione delle competenze dei docenti, che vanifica il lavoro del CUN che aveva approntato una
documentazione molto più esaustiva ed efficace.
- Il Presidente informa che la Coordinatrice del Dipartimento di Studi Umanistici, sig.ra R.
Nestola, ha comunicato l’ammontare dei contributi studenti 2013/14. La comunicazione,
però, non precisa se la somma indicata, riguarda tutti i CdS o solo il CdS in Lettere e
nemmeno se i fondi sono da subito disponibile o se si tratta solo di un annuncio.
- Il Presidente informa sulla giornata “Diamoci una mano … di bianco”, alla quale ha
partecipato. Alla manifestazione si è registrata una forte presenza studentesca a fronte di una
scarsissima partecipazione dei docente. Un prossimo incontro si terrà presso il Bacino di
Acquatina.
- La Manager, dr. Montinaro, alla luce della contrazione dei fondi destinati ai contratti, invita
a rivedere gli affidamenti e i contratti prima di procedere ad una richiesta di integrazione dei
fondi presso il Rettore.
- La prof. Romano informa che, per motivi di salute, non potrà terminare il corso di Storia
greca.
- Il prof. Delle Donne informa di aver provveduto ad aggiornare i dati nella Scheda SUA CdS
e fa presente le variazione da apportare nei campi con descrizioni obsolete.
- Il Presidente comunica di aver chiesto all’Ufficio tecnico di rimediare alla situazione di
disagio che si viene a creare a causa di coloro che posteggiano nell’area di manovra del
parcheggio di pal. Parlangeli.
- Il Presidente dà il benvenuto ai proff. Marcello Aprile e Valter Leonardo Puccetti presenti
come uditori e, dal prossimo anno, componenti a tutti gli effetti del CdS.
2. Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale della seduta del 29/02/2016 viene approvato con la richiesta di modifica al punto 5,
presentata dal prof. Coluccia, del suo intervento registrato come di seguito indicato:
“Il prof. Coluccia ritiene che la normativa non si debba interpretare in modo asfittico e che se si
indica solo il numero minimo ci si comporta come le Università private, proprio quelle per le quali
furono abbassati i requisiti minimi.”.
La modifica richiesta è la seguente:
«Il prof. Coluccia non entra nel dettaglio delle ipotesi prospettate dal Presidente per i seguenti
motivi. Al contrario di quanto affermato dal dr. Delle Donne, la nuova normativa permette infatti di
aumentare secondo opportunità il numero dei garanti, limitandosi a indicare il numero MINIMO
degli stessi; oltre tutto, su un piano generale, tale numero minimo è stato abbassato semplicemente
per consentire la sopravvivenza di molti corsi che altrimenti si sarebbero dovuti chiudere, evitando
riflessi negativi sull’offerta formativa e sugli studenti. Per fortuna il nostro Corso di studio è oggi in
una condizione favorevole per l’arrivo di nuovi docenti (differentemente da quanto è avvenuto negli
anni scorsi) e non sono opportune misure che potrebbero avere, anche involontariamente, sapore
discriminatorio. È interesse del Corso di studio attribuire la qualifica di garanti a tutti i docenti
(ordinari, associati, ricercatori) che ne facciano parte, a condizione che svolgano attività didattica
nel Corso stesso. Oltre a rispondere all’interesse collettivo, una equa decisione in tal senso
permetterà di non frustrare le legittime aspettative dei colleghi. In conclusione, è opportuno
acquisire tutti gli elementi (normativi e funzionali) e su queste basi deliberare nella prossima
riunione del Consiglio didattico».
Il Consiglio approva il verbale così come modificato.
3. Pratiche studenti
Vengono ratificate le pratiche esaminate dalla Commissione paritetica.
TORTORELLA GIUSEPPE che chiede il riconoscimento del servizio prestato come agenti di Polizia locale
come tirocinio da 4 cfu.
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LAZZARO MARIA CHIARA che chiede l’inserimento come esame fuori piano del corso di Letteratura
inglese da 12 cfu.
DE MARCO MICHELA che chiede il riconoscimento di esami della precedente carriera di Storia del diritto
medievale e moderno da 10 cfu come esame a scelta dello studente.
CASCIARO VALERIA che chiede il riconoscimento dell’ECDL da 6 cfu de del Diploma di Español
conseguito presso l’Istituto Cervantes come Idoneità di lingua spagnola da 6 cfu.
BOVENGA CRISTINA che chiede l’inserimento come esame fuori piano del corso di Psicologia del
linguaggio da 9 cfu.
Le pratiche dei seguenti studenti non sono state approvate dalla Commissione paritetica con le motivazioni
trascritte.
BERGAMO ANNA ROSA che chiede la dichiarazione di equivalenza del corso di Dialettologia con
l’insegnamento di Lingua italiana e quella del corso di Glottologia con quello di Linguistica.
La Commissione ha rimandato alle Tabelle ministeriali di riferimento che stabiliscono le declaratorie degli
insegnamenti rientranti in ogni SSD.
CAPUTO GAETANO che chiede il riconoscimento del servizio prestato presso lo studio Tecnico del Dott.
Ing L. Caputo come tirocinio da 4 cfu.
La Commissione non ha approvato.
GIANNONE FEDERICA chiede l’inserimento come esami fuori piano dei corsi di Letteratura e cultura
nell’Italia contemporanea da 6 cfu e di Letteratura inglese da 12 cfu.
La Commissione non ha approvato poiché gli stessi insegnamenti sono erogati dal CdS di appartenenza dello
studente.

-

-

-

la prof. N. Bray del CdS di Filosofia chiede per la frequenza del Laboratorio per le
Congetture Filosofiche sul Territorio n. 4 cfu da assegnare agli studenti di Lettere che li
frequenteranno e che ne faranno richiesta.
La Commissione ha ritenuto di assegnare 2 cfu purché sia prevista alla fine una prova di
verifica finale.
La prof. A. Beccarisi del CdS di Filosofia chiede per la frequenza del Laboratorio di
Filosofia come Sapere Comunicativo n. 4 cfu da assegnare agli studenti di Lettere che li
frequenteranno e che ne faranno richiesta.
La Commissione ha approvato la richiesta per 4 cfu purché sia prevista alla fine una prova di
verifica finale.
La testata giornalistica on line LECCE-ZON.IT chiede la possibilità di riconoscere agli
studenti che parteciperanno al progetto i cfu previsti per il tirocinio. La commissione ha
proposto il riconoscimento come Altre Attività Formative, in quanto per riconoscere tale
attività come Tirocinio bisogna che la testata faccia richiesta di convenzione all’Ufficio
Career Service.

4. I garanti
Introducendo l’argomento, il Presidente informa che la soluzione al problema dei garanti potrebbe
essere quella di inserire tutti i docenti che erogano attività didattica (esclusi i laboratori) come
garanti. In tal modo il CdS si risolve il problema che si presenterebbe in caso di docenti che
decidono di usufruire dell’anno sabbatico o di docenti che vanno in trattamento di quiescenza.
Il Presidente informa che appronterà una tabella che verrà inoltrata ai componenti del CdS e
successivamente riversata nella banca dati del MIUR entro l’8 aprile p.v.
5. I corsi OFA: proposte di copertura per il 2016/2017
Ricordando che le discipline oggetto di OFA sono la Letteratura Greca, Letteratura Latina,
Letteratura Italiana e Linguistica Italiana, il Presidente invita i docenti a fare delle proposte di
nominativi di docenti disposti ad adempiere a quanto prescritto dai regolamenti riguardo ai corsi di
recupero per gli OFA.
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Il prof. Laudizi ricorda che l’anno scorso i tutor assegnati per le discipline che pongono problemi
agli studenti sono arrivati molto in ritardo e non sono stati molto efficienti a causa della eccessiva
concentrazione degli incontri con gli studenti.
Occorrerà sveltire al massimo le procedure riguardanti i bandi per i tutor affinché questo problema
non si ripeta e rivedere i criteri di ammissione ai bandi per richiamare concorrenti più rispondenti
alle esigenze del Corso.
La prof. Stasi lamenta l’assenza di tutors per il SSD L-FIL-LET/10 e, poiché la numerosità degli
studenti di Letteratura Italiana supera di gran lunga quella degli studenti per il corso di Letteratura
Greca, chiede che il tutor di Letteratura Greca venga sostituito con il tutor per la Letteratura
Italiana.
Il prof. Laudizi si dichiara disposto a rinunciare al tutor per il SSD L-FIL-LET/04 a favore della
disciplina impartita dalla prof. Stasi.
Il prof. Coluccia fa presente che la prof. Dell’Anna raggiunge già il tetto massimo di 60 ore di
carico didattico e chiede che i colleghi del SSD L-FIL-LET/12 diano la loro disponibilità per i corsi
di recupero entro 24 ore.
La prof. De Trane dà la sua disponibilità per il SSD L-FIL-LET/04.
Il dott. Ruggio offre la sua disponibilità a tenere il corso di recupero per il SSD L-FIL-LET/10.
La prof. Manieri si offre per il corso di recupero per il SSD di L-FIL-LET/02.
6. Avvio concreto del Progetto “Propilei”: proposte operative
A proposito del Progetto Propilei, il Presidente propone di avviare nell’immediato iniziative
richiamino l’attenzione della comunità sul CdS.
L’iniziativa che non necessita di procedure impegnative potrebbe essere quella di accogliere
studenti del penultimo e ultimo anno delle scuole superiori per una prima lezione presso
l’Università.
Il prof. Coluccia, pur avendo già terminato il ciclo di lezioni offre la sua disponibilità. Il prof.
Aprile fa altrettanto.
6bis Offerta Programmata 2016/2019 ed Offerta Erogata 2016/2017: conseguenze della
Rettorale.
Il Presidente informa che in mattinata la Commissione Paritetica ha discusso del problema, ma, nel
pomeriggio la sig.ra Porfido ha avuto un colloquio con la Manager a tal proposito e, il problema
riguardante le TAF D che sembrava determinare conseguenze per l’accensione di contratti, in effetti
non riguardava la nostra Facoltà ma altre Facoltà dell’Ateneo.
Il Consiglio prende atto.
7. Varie ed eventuali
Il prof. Coluccia riprende il discorso riguardante i parcheggi suggerendo la soluzione di cambiare
tutti i codici o, almeno i telecomandi in possesso del personale dell’Ateneo.
Ritorna sull’argomento delle risorse finanziarie distolte dagli scavi dell’équipe del prof. Capasso
nel Fayyum. Mentre la campagna di scavo di Hierapolis dell’équipe di Beni archeologici viene
finanziata con fondi considerevoli quella del Fayyum disporrà di soli 6.000 euro a fronte di una
situazione di disagio e pericolosità dovuta alla contingenza politica dell’Egitto.
Egli ritiene che si debba attuare un piano lungimirante e suggerisce, come ha già fatto in altri tempi
e in altra sede, di alternare l’assegnazione di dottorandi ad anni alterni per reperire risorse anche in
previsione di scorrimenti di carriera, assunzione e/o stabilizzazione di ricercatori e quant’altro.
Occorre presentare un fronte unito davanti agli organi amministrativi dell’Ateneo come le Facoltà
scientifiche che, pur in presenza di contrasti interni, riescono ad ottenere molte più risorse delle
Facoltà umanistiche.
La prof.ssa Davoli ribadisce che, in assenza di finanziamenti più consistenti, non sarà più possibile
portare avanti le campagne di scavo.
Il Segretario

Il Presidente
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(Dr. Lucia Porfido)

(Prof. Mario Capasso)
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