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Verbale del Consiglio Didattico in Lettere
N. 5 A. A. 2015/2016
Il giorno 29 febbraio 2016 alle ore 15:45 presso l’Aula 42D del Palazzo “Parlangeli”, il
Consiglio Didattico di Lettere, convocato il 18 febbraio 2016, si riunisce per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comunicazioni del Presidente
Approvazione verbale seduta precedente
Pratiche studenti
Fondo studenti: richieste di finanziamento
Offerta formativa erogata 2016-2017. Ultimi fuochi
Offerta Formativa programmata: coorte 2016-2019
Garanti
Progetto Propilei
Varie ed eventuali.

Sono presenti ed assenti:
Professori ordinari
1. Catalano Ettore
assente
2. Capasso Mario (Presidente)
presente
3. Coluccia Rosario
presente
4. Denitto Anna Lucia
presente (esce alle ore 16,55)
5. Frascadore Angela
presente
6. Laudizi Giovanni
assente giustificato
7. Ugenti Valerio
presente
8. Viti Paolo
assente giustificato
9.Vox Onofrio
presente
Professori associati
10. Corsano Maria
11. Davoli Paola
12. Filippo Adele
13. Gottschall Dagmar
14. Guido Rosanna
15. Somaini Francesco
16. Stasi Beatrice (Vice Presidente)
17. Travaglini Adriana

presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente

Professori Aggregati, Ricercatori, assistenti di ruolo
18. Capone Alessandro
presente
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19. Caroppo Elisabetta
20. Coluccia Chiara
21. Dall’Oco Sondra
22. Dell’Anna Maria Vittoria
23. Delle Donne Saulo
24. De Trane Ginetta
25. Giannachi Francesco
26. Manieri Alessandra
27. Minetti Francesco
28. Montinaro Antonio
29. Romano Caterina
30. Ruggio Luca
31. Silvestrelli Francesca
32. Tisè Bernadette

presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
assente

Rappresentanti studenti
33. Costanza Carmen
34. Galetta Mariabruna
35. Ingrosso Gloria
36. Solidoro Cristina
37. Zecca Nemola
Docenti che svolgono attività didattica
38. Giannone Antonio Lucio
39. Gaudioso Francesco
40. Augieri Carlo Alberto
41. Pollice Fabio
42. Epicoco Italo
43. De Masi Salvatore
44. Spedicato Mario Oronzo
45. Lombardo Mario
46. Rosafio Pasquale
47. Piccinno Marco
48. Romano Michele
49. Pasimeni Carmelo

presente
presente
assente
assente
presente

assente giustificato
assente
presente
assente giustificato
assente
assente
assente
assente
assente
assente
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. Il Presidente chiede al consesso di dedicare un minuto
di raccoglimento per Giulio Regeni, il ricercatore ucciso in Egitto.
1. Comunicazioni del Presidente
Come di consueto, il Presidente, comunica alcune sue riflessioni relative alla situazione culturale
italiana. Nel nostro paese si parla poco l’inglese. Esso viene al 28° posto su una graduatoria di 70
paesi, forse perché si predilige l’aspetto grammaticale rispetto alla lingua parlata.
Il Presidente comunica inoltre quanto segue:
 è stato emanato il bando per il concorsone che dovrebbe portare 63.712 nuovi insegnanti
nelle classi. Il Presidente informa che sono stati pubblicati i requisiti di accesso alle classi di
abilitazioni relative al concorso stesso;
 Il Rettore comunica che nella seduta del 25/02/2016 del CdA è stata definita la procedura
per il reclutamento dei nuovi associati dei SSD L-LIN/18, MAT/07, ING-IND/09 e FIS/01.
A questo proposito il Presidente esorta i presenti ad aiutarlo a difendere le discipline
umanistiche, che rischiano di essere le cenerentole nella scelta dei bandi di concorso.
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 Il 19 e il 26 febbraio u.s. si sono tenute le giornate di orientamento. Ringrazia i proff. Delle
Donne, Pollice, Silvestrelli e le studentesse Costanza e Zecca per la loro efficace
partecipazione. L’esperienza, che ha riscosso molto successo, ha suscitato anche spunti di
riflessione in seno al CdS. Egli comunica anche di aver tenuto una conferenza presso il
Liceo “A. Calamo” di Ostuni su sollecitazione del delegato all’Orientamento prof. G.
Patisso. Invita tutti i componenti a fare opera di “proselitismo” attraverso conferenze e altre
iniziative poiché ogni studente in più immatricolato fa aumentare in misura non irrilevante
l’erogazione del FFO oltre all’afflusso di fondi rivenienti dalle tasse;
 Il prof. Valli, coordinatore del Presidio di Qualità d’Ateneo, ha inviato la Relazione
riguardante i Laureati del 2014. La relazione denota che essi dichiarano di avere una buona
conoscenza della lingua inglese, rivelano di essere soddisfatti dei servizi bibliotecari. Il dato
relativo all’occupabilità post lauream purtroppo evidenzia sofferenza sicuramente dovuta
anche al momento di crisi;
 Il prof. Lombardo, nella veste di Decano del SSD di Beni Culturali, ha inviato una breve
overview sui questionari somministrati agli studenti dello stesso settore. Nel campo libero
dei questionari viene richiesto il potenziamento di materie quali Metodologia dello scavo,
Preistoria ed Egittologia (quest’ultima materia è presente nel CdS in Lettere);
 Il Presidente rammenta le delibere prese a proposito della intestazione di parti del nuovo
edificio presso lo Studium 2000 ai proff. C. Prato e M. Marti, illustri studiosi delle Facoltà.
Il Rettore, sollecitato con nota del 1 febbraio u.s., ha risposto che ha dato mandato al
Comitato d’Onore dell’Ateneo per avviare le procedure necessarie all’esame della proposta;
 Il prof. Vox ha inviato una nota per attestare la volontà dei docenti del SSD di L-Fil-LET/02
di attribuire al ricercatore F. Giannachi l’attività didattica integrativa per un modulo di 30
ore per il corso di recupero di greco. L’attività, già deliberata in un precedente Consiglio, è
stata confermata su istanza del Dipartimento di Studi Umanistici.
 Il Presidente comunica di aver chiesto al prof. Giannini, già docente del CdS, di tenere una
Lectio Magistralis in occasione della presentazione del Corso di Lettere per l’a.a. 20162017.
 Il Presidente prenderà parte il 12 marzo p. v. all’incontro aperto a tutti gli studenti, docenti e
tecnici amministrativi per il decoro del pal. Codacci Pisanelli, più volte esposto a
danneggiamenti da parte degli studenti durante le loro iniziative.
2. Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale del 21/01/2016 viene approvato all’unanimità con l’astensione degli assenti in quella
seduta.
3. Pratiche studenti
Il prof. Delle Donne, coordinatore della Commissione Paritetica, illustra quanto esaminato nella
riunione mattutina della stessa. Il nuovo Regolamento per le Commissioni didattiche emanato dal
Rettore contiene delle contraddizioni rispetto alla pariteticità delle stesse, per cui necessita di una
nota esplicativa da parte degli organi di governo. Il dr. A. Bax, dell’Ufficio affari legali, contattato a
tal proposito prima per telefono e poi per email, ha assicurato la piena collaborazione degli uffici.
La rappresentante degli studenti Costanza informa su alcuni problemi rilevati per il secondo anno
della LT su entrambi i curricula. I problemi sono i seguenti con il relativo dibattito:
- ritardo per l’attivazione del Corso di Filologia italiana;
il Presidente informa che il corso è stato assegnato soli pochi giorni fa dalla Facoltà e dal
Dipartimento di studi umanistici al prof. A. Marzo; la rappresentante fa osservare che
avrebbe dovuto essere erogato già nel I semestre; sia il Coordinatore sia il Presidente
solleciteranno il prof. Marzo ad iniziare il corso;
- ritardo dell’attivazione di Filologia Romanza;
il Presidente informa che il corso è stato appena assegnato solo pochi giorni fa dalla Facoltà
e dal Dipartimento di Studi Umanistici al dott. A. Montinaro;
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-

mancata attivazione del corso di Lingua e Traduzione Francese e di Letteratura Francese dei
quale non si conosce il docente;
il Coordinatore ed il Presidente possono solo prendere atto del problema e segnalarlo al
Manager e tramite di esso al Direttore del Dipartimento;
- sovrapposizione di orario tra i corsi di Numismatica e Letteratura Cristiana Antica
considerato che i docenti dei due corsi sono presenti nella seduta, il Presidente si rivolge a
loro e li invita a concordare tra di loro e con la studentessa un cambio di orario idoneo
La rappresentante degli studenti Costanza e la sua collega Zecca, infine, chiedono a nome degli
studenti, l’attivazione della disciplina di Paleografia greca. Il Presidente, dal momento che della
disciplina in specifico si era già discusso nel precedente Consiglio e che in esso erano state fatte
obiezioni all'attivazione, invita le rappresentanti a presentare un documento ufficiale di richiesta e a
corredarlo delle firme di tutti gli studenti
Sono state esaminate le seguenti richieste di attribuzione CFU:
- la prof. M.G. Guido che chiede 2 cfu per la frequenza di un ciclo di lezioni su “Forme e
linguaggi della comunicazione: la rappresentazione di fatti storici e di attualità nel mondo
antico, moderno e post-moderno”. La Commissione ha approvato l’attribuzione anche
parziale da 1 a 4 cfu previa presentazione di prova scritta o di colloquio con uno dei docenti
referenti o con il coordinatore stesso;
- la prof. M. Genesin e il prof. G. Tagliamonte chiedono l’attribuzione di 1 cfu per l’iniziativa
“Lungo la via Egnatia”. La Commissione ha approvato previa presentazione di relazione
finale da parte degli studenti;
- il prof. Ugenti chiede l’attribuzione di 2 cfu per la frequenza della XVI edizione della Lectio
Patrum Lupiensis con colloquio finale. La Commissione ha approvato;
- il prof. Capasso chiede l’attribuzione di 1 cfu per la frequenza dei Giovedì Egittologici e
Papirologici e 1 cfu per la frequenza delle Conferenze Pubbliche sull’Antico Egitto previa
presentazione di relazione scritta. La Commissione ha approvato;
- il prof. S. Colazzo chiede l’attribuzione di cfu per la frequenza del seminario tenuto dal
magistrato Antonino Di Matteo. La Commissione ha approvato l’attribuzione di 1 cfu
purché in presenza di una prova finale;
- la prof. P. Leone chiede l’attribuzione di 1 cfu per la partecipazione al Seminario
“Interazione, apprendimento, insegnamento e TIC”. La Commissione ha approvato purché
sia prevista una prova finale;
- la Facoltà di Lettere, Filosofia, Lingue e Beni Culturali ha firmato un protocollo d’intesa con
il Liceo Classico “G. Stampacchia” di Tricase per la certificazione della lingua latina; con
questo protocollo la Facoltà ha espresso le attribuzioni di cfu in base al livello di
preparazione.
Sono state esaminate ed approvate le domande dei seguenti studenti:
CALCAGNILE ANTONELLA che chiede il riconoscimento di Storia della Chiesa da 6 cfu da
integrare e Storia delle interdipendenze mondiali per 9.
DE MASI MARIA che chiede l’inserimento come esame fuori piano del corso di Storia greca da 12
cfu.
ZECCA NEMOLA che chiede il riconoscimento del Laboratorio di Storia contemporanea da 3 cfu
fuori piano.
ERRICO ADELE che chiede l’inserimento come esame fuori piano del corso di Letteratura italiana
A da 6 cfu.
STRAFELLA ANNA CHIARA che chiede l’inserimento come esami fuori piano di corsi di
Letteratura italiana contemporanea, Critica ermeneutica del testo e Filologia romanza tutti da 6 cfu.
RODIGLIANO FRANCESCO che chiede il riconoscimento dell’ECDL come Informatica di base
da 6 cfu.
DIMITRI VERONICA che chiede di proseguire gli studi presso il CdS in Lettere. La Commissione
ha deliberato di attribuire gli OFA nei SSD L-FIL-LET/04, L-FIL-LET/10 e L-FIL-LET/12.
4
This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

TRICASE GIACOMO VITO che chiede il riconoscimento di esami della precedente carriera come
esame a scelta dello studente. La Commissione ha approvato la convalida di Diritto internazionale e
Sociologia rispettivamente da 6 e 9 cfu per totali 12 cfu.
CECI VALERIA che chiede il riconoscimento degli esami sostenuti nella precedente carriera. La
Commissione ha ritenuto di riconoscere Letteratura italiana da integrare, Didattica da integrare e un
insegnamento a scelta.
ALETTA ALESSIO che chiede l’inserimento come esame fuori piano del corso di Lingua e
letteratura latina da 12 cfu.
L’istanza presentata dal sig. GRASSO FABRIZIO che chiede il riconoscimento come Idoneità di
Lingua inglese del Certificato del Trinity Livello A2 non viene approvata dalla Commissione
poiché il livello minimo previsto per la convalida è il B1.
4. Fondo studenti: richieste di finanziamento
Il Presidente informa che sono state esaminate in Commissione Didattica 4 richieste:
- ciclo di seminari proposto dal prof. Capasso per 2.500 euro
- “Palchetti laterali" proposto dal prof. Catalano per 5.000 euro
- Viaggio studio a Siracusa proposto dagli studenti per 7.890 euro
- Storytelling sul Salento proposto dal prof. Pollice per 2.300 euro.
I fondi attualmente disponibili riguardano solo gli anni 2013/2014 e ammontano a 9.575,00 euro dei
quali il 60% è stato destinato all’incremento del patrimonio librario e il restante 40% per le
iniziative a favore degli studenti. Delle iniziative a favore degli studenti solo il 30% può essere
finanziato per i viaggi studio.
A marzo si conoscerà l’ammontare dei fondi del 2014/2015 che sarà verosimilmente almeno uguale
a quello dell’a.a. precedente.
Il prof. Capasso, considerata la scarsa disponibilità di fondi, si è detto disposto a rinviare all’anno
prossimo la realizzazione del Progetto seminariale da lui presentato a nome di un gruppo di
studenti.
La Commissione nel deliberare ha constatato che non si può finanziare per due anni consecutivi uno
stesso progetto, a norma del Regolamento che si è data qualche anno fa. Essa inoltre ha ritenuto
opportuno finanziare un'iniziativa in toto, onde evitare finanziamenti parziali che impediscono di
fatto di svolgerla. Pertanto ha deliberato di finanziare il viaggio a Siracusa per 2.872 euro, che è la
cifra massima erogabile in base alla Norma di Ateneo, e di mettere a disposizione i residui 957 euro
per lo Storytelling, se i suoi organizzatori sono ancora interessati al finanziamento solo parziale;
d’altra parte il progetto Storytelling si estende su più CdS e quindi per il resto della somma
potrebbero rivolgersi ai fondi studenti di questi altri CdS.
5. Offerta formativa erogata 2016-2017. Ultimi fuochi
6. Offerta Formativa programmata: coorte 2016-2019
I punti all’OdG vengono discussi contestualmente, perché le decisioni sull'erogata per l'a.a. 20162017 hanno poi - come ovvio - conseguenze sul I anno della programmata per la coorte 2016 e nel
caso di disattivazioni anche sugli anni successivi dell'erogata, ancorché approvata nei precedenti
anni accademici.
Il Presidente illustra la nota della Manager che riassume la tempistica e le modalità da seguire per la
programmazione; in essa nota si rileva, tra l’altro, che al Corso di Laurea spetta la proposta di
attribuzione dei vari carichi didattici, proposta, che comunque deve passare al vaglio del Consiglio
di Facoltà e del Consiglio di Dipartimento di riferimento. Il Presidente dà, inoltre, lettura di una
nota del Preside che richiama il carico didattico previsto per le varie fasce di docenza e invita a
rispettarlo, in modo da evitare, tra l’altro, un danno erariale. Il Presidente, infine, legge una nota del
Rettore che conferma che le coperture devono essere indicate - a titolo di proposta - già nei
Consigli Didattici.
Precisato tutto questo, il Presidente legge la nuova nota del prof. Viti responsabile del SSD L-FILLET/08 la quale prevede la seguente distribuzione e le seguenti proposte di copertura:
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LM-15 Filologia medievale ed umanistica cfu 12 prof. P.Viti
LM-14 Letteratura umanistica cfu 12 prof. P.Viti
L-10 Curr. moderno Letteratura medievale cfu 6 prof. S. Tuzzo (per completamento orario)
L-10 Curr. classico Filologia medievale ed umanistica cfu 6 prof. S. Dall’Oco
Entrambi i curricula Laboratorio di Filologia medievale e umanistica dott. L. Ruggio.
Il Presidente legge la nota del prof. Vox responsabile del SSD L-FIL-LET/02 e, per affinità, anche
del SSD L-FIL-LET/07; essa prevede la seguente distribuzione e le seguenti proposte di copertura:
L-10 Curr. classico Letteratura greca 12 cfu prof. R.Guido
L-10 Curr. classico Lab. di inform. per le lingue classiche 6 cfu prof. A. Filippo
L-10 Curr. classico Grammatica greca 6 cfu prof. A. Manieri
L-10 Curr. classico Laboratorio di lingua greca 6 cfu prof. A. Manieri
L-10 Curr. moderno Civiltà letteraria greca 6 cfu prof. A. Filippo
LM-15 Lingua e letteratura greca 12 cfu prof. O. Vox con Modulo integrativo Guida alla
lettura di un testo greco 16 ore prof. S. Delle Donne
LM-15 Drammaturgia greca 12 cfu prof. A. Filippo
LM-15 Retorica greca 12 cfu prof. A. Manieri
LM-15 Letteratura greca, ellenistica, imperiale e tardo antica 12 cfu prof. R. Guido
LM-15 Civiltà bizantina I modulo 6 cfu prof. O. Vox
LM-15 Civiltà bizantina II modulo 6 cfu dr. F. Giannachi
Corso di recupero OFA 30 ore prof. S. Delle Donne
Dottorato 10 ore prof. O. Vox
ISUFI 32 ore (impegno possibile) prof. O. Vox
Il prof. Ugenti riconferma il proposito di disattivare Storia dell’esegesi patristica da lui coperta
poiché la disciplina non ha riscontrato interesse tra gli studenti, non essendoci stati da due anni
accademici né frequentanti né esami.
Il Presidente propone di disattivare Papirologia documentaria della LM-15 essendoci stati negli
ultimi due anni accademici pochi frequentanti e pochi esami. Egli rileva che la circostanza non
intacca minimamente l’importanza di tale disciplina nell’àmbito del piano di studi né tanto meno
l’importanza ed il prestigio che la ricerca papirologica riveste da 30 anni nel nostro Ateneo, come
testimoniato da riconoscimenti di varia natura a livello sia nazionale sia internazionale. E in ogni
caso egli rileva che la suddetta disattivazione è da considerare provvisoria. Inoltre la momentanea
decisione è connessa con la necessità di una riorganizzazione dell’Offerta Formativa della stessa
Disciplina.
Il Presidente ricorda l’istanza avanzata dal prof. Puccetti circa l’afferenza al CdS in Lettere. Dalle
indagini espletate è risultata la necessità che il prof. Puccetti rimanga come docente di riferimento
ancora al CdS di appartenenza, cioè Scienze della formazione. E’ stato infine chiarito che affinché
la richiesta del prof. Puccetti possa essere accolta senza danneggiare il CdS di provenienza di cui è
ancora garante, lo stesso professore può tenere un insegnamento a Lettere, ma tale insegnamento
non deve essere mutuato dall'altro CdS.
La rappresentante degli studenti Galetta ricorda che il corso di Letteratura italiana della LM-14 è
già suddiviso in due moduli da 6 cfu cadauno mentre il prof. Puccetti eroga presso la Facoltà di
Scienze della formazione un corso da 9 cfu.
Poiché il prof. Puccetti non è intervenuto al Consiglio per impedimenti personali, viene consultato
telefonicamente e accetta di ricoprire l’insegnamento di Letteratura italiana da 12 cfu nel
curriculum classico della L-10, mentre è possibile che il corso che egli eroga alla Magistrale di
Scienze della formazione venga mutuato dalla magistrale di Lettere Classiche (LM15).
Per quanto riguarda il settore L-FIL-LET/12, si riportano le indicazioni della prof. I. Tempesta,
presentate nella scorsa seduta del 21/01/216, e cioè l’affidamento a due ricercatori
dell’insegnamento di Linguistica Italiana per la L-10 (dr.ssa Dell'Anna per L-10 curr. Classico,
dr.ssa Coluccia C. per L-10 curr. Moderno), al prof. Marcello Aprile dell’insegnamento di
Linguistica Italiana A e B per la Laurea Magistrale e al RTD Antonio Montinaro del Laboratorio di
scrittura (30 ore) ed anche dell’insegnamento di Linguistica Italiana per il corso di LM di Lingue,
Culture, Trad. Straniere (30 ore). Il corso di Filologia romanza, poi, dovrà andare a bando sia per L6
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10 sia per LM14 perché non sono presenti docenti sul SSD specifico. Quanto al Corso base OFA, la
prof.ssa Tempesta come responsabile del SSD si è impegnata ad indicare al più presto dei docenti
per la relativa copertura.
Il prof. Delle Donne ricorda che nell’Offerta Formativa del corrente a.a. erano stati mutuati i
Laboratori dal Corso di Filosofia. La proposta di Filosofia era stata accolta con richiesta di
reciprocità per i Laboratori del Corso di Lettere. La prof.ssa Beccarisi, Presidente del corso di
Filosofia, a tal fine consultata, finora non ha né risposto né fornito informazioni.
Per quanto riguarda gli insegnamenti scoperti, il Presidente li indicherà esplicitamente alla Manager
per i provvedimenti conseguenti nei quadri dell'offerta formativa erogata e programmata.
Alla fine di questa articolata discussione ed illustrazione, il Consiglio approva all’unanimità.
Pertanto, il quadro complessivo dell'offerta erogata quale andrà effettivamente in cattedra per l'a.a.
2017-2017 viene sintetizzato nell'allegato nr. 1a (L-10), 1b (LM 14), 1c (LM 15).
Pertanto, infine, il quadro complessivo dell'offerta programmata per l'intera coorte 2016-2019 è
sintetizzato nell'allegato nr. 2a (L-10), 2b (LM 14), 2c (LM 15).
7. Garanti
Il Presidente informa che in una nota della prof.ssa Manieri si comunica che, a seguito della nuova
programmazione all’interno del SSD L-FIL-LET/02, è opportuno che il prof. Vox, il quale eroga
attività didattica solo nella LM-15, eserciti la funzione di docente di riferimento nella stessa. La
prof.ssa Manieri, che copre ora un insegnamento anche nella L-10 curriculum classico, può essere
docente di riferimento appunto nella L-10.
Poiché dal prossimo a.a. i proff. Coluccia e Catalano saranno in pensione sarà necessario
rimpiazzare i due docenti di riferimento nella L-10. Il prof. Catalano potrebbe essere sostituito con
la prof.ssa Corsano alla L-10, mentre la stessa prof.ssa Corsano potrebbe essere sostituita alla LM15 da un ricercatore che eroghi una disciplina caratterizzante, proponendo ad es. la dr. Dell'Anna,
che è da anni nel Consiglio e fa parte di due commissioni (Test di accesso, Commissione per la
relazione annuale) ed è uno dei Referenti indicati per il Progetto Propilei), con altri conseguenti
spostamenti alla L-10.
Il prof. Delle Donne ricorda, però, quanto segue:
 il ricercatore deve essere stato già inserito nell’Offerta Formativa al punto 5, che è stato già
approvato poco prima,
 non possiamo inserire un numero indefinito di ricercatori, essendoci un tetto massimo,
 quasi tutti i ricercatori insegnano discipline affini od integrative che sono ammesse per i garanti
in un numero molto limitato,
 la banca dati del MIUR non è impostata per inserire un numero di docenti di riferimento
maggiori del previsto, e comunque non ha senso inserirne di più di quelli richiesti, perché allora
varrebbe la pena inserire tutti quelli che insegnano a Lettere, per non fare torto a nessuno.
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.
Il Presidente propone allora di aggiornare al prossimo Consiglio la discussione sulla questione dei
garanti, in modo da consentire di valutare in via definitiva l'intera distribuzione degli stessi; tale
Consiglio sarà convocato in una data che consentirà l’inserimento nella SUA-CDS (entro l’8 aprile
p.v.) anche di questi dati, importanti per l'accreditamento periodico.
8. Progetto Propilei
Il Presidente ringrazia gli estensori del Progetto proff. Dall’Oco e Delle Donne e si impegna ad
inviare il testo del Progetto al dr. Grassi, Coordinatore del Cort, che per altro ne ha sollecitato
l’invio. Lo stesso dr. Grassi ritiene utile cominciare ad avviare alcune iniziative, anche se il Progetto
nella veste completa potrà partire ormai, necessariamente, dal prossimo a.a.
La dr.ssa Caroppo fa osservare che il numero di storici che sono indicati come referenti per l'area
storica sono troppo pochi, cioè solo lei. Pertanto chiede se uno dei professori dell'area storica possa
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partecipare. Al riguardo si propone il Prof. Somaini, professore di storia medievale. Il Consiglio
approva.
Il Presidente propone di indicare per l'area dell'italianistica solo la prof.ssa Stasi e la dr.ssa
Dell'Anna, in modo che la dr.ssa Dall'Oco sia referente assieme al dr. Capone per l'area delle
filologie. Il Consiglio approva
A proposito dell’opportunità di dare vita ad iniziative dirette alle scuole, il prof. Augieri fa presente
che ha tenuto nell’a.a. scorso un ciclo di conferenze sul rapporto tra Scienze e Scienze umane molto
seguito dagli studenti grazie alla sua “seminarialità dialogica”. Sotto questo aspetto c’è stato un
dialogo tra il liceo classico e il liceo scientifico molto proficuo e molto seguito, una circostanza che
a suo avviso potrà avere “ricaduta” significativa sulla scelta della Facoltà. Quindi consiglia di
impostare il Progetto Propilei presentando un'Università che non vuole dare lezioni ex cathedra, ma
che si proponga come una comunità che discuta, informi e formi su problemi e argomenti
importanti e di interesse.
Il Presidente ringrazia il prof. Augieri per l’iniziativa e lo invita ad inviare un documento a tal
riguardo affinché si possano progettare simili iniziative anche per il CdS in Lettere. Il testo del
Progetto Propilei viene accluso al presente verbale
9. Varie ed eventuali.
Nessun argomento all’OdG.
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 17:30.
Il Segretario
(Dr. Lucia Porfido)

Il Presidente
(Prof. Mario Capasso)
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