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Verbale del Consiglio Didattico in Lettere
N. 2 A. A. 2017/2018
Il giorno 23 gennaio 2018, ore 16 presso l’Aula SP-5 del Palazzo Sperimentale Tabacchi, il
Consiglio Didattico di Lettere, convocato il giorno 12 gennaio 2018 con n. di prot. 2952, si
riunisce per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione del Verbale della seduta precedente (14 /12/2017)
3. Pratiche studenti
4. Delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione relative alla
programmazione didattica 2018-2019
5. Quadro dell’Offerta Formativa - coorte 2018/2021: Corso di Laurea Triennale in Lettere
6. Quadro dell’Offerta Formativa - coorte 2018/2021: Corso di Laurea Magistrale in Lettere
Classiche e in Lettere Moderne
7. Studenti ammessi con OFA 2017-2018
8. Afferenza ai Corsi di Laurea in Lettere
9. Varie ed eventuali
Sono presenti ed assenti:
Professori ordinari
1. Aprile Marcello
(esce ore 17)
presente
2. Capasso Mario (Presidente)
presente
3. Denitto Anna Lucia (entra alle ore 16.30)
presente
4. Frascadore Angela
presente
5. Gaudioso Francesco
presente
6. Laudizi Giovanni
presente
7.Viti Paolo
assente giustificato
8. Vox Onofrio
presente
Professori associati
9. Corsano Maria
assente giustificata
10. Davoli Paola
presente
11. Filippo Adele
presente
12. Gottschall Dagmar
presente
13. Guido Rosanna
presente
14. Manieri Alessandra
presente
15. Puccetti Valter
presente
16. Somaini Francesco (entra alle ore 16.30)
presente
17. Stasi Beatrice (Vice Presidente)
presente
18. Travaglini Adriana
presente
Professori Aggregati, Ricercatori, assistenti di ruolo
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19. Capone Alessandro
presente
20. Caroppo Elisabetta
presente
21. Dall’Oco Sondra (esce alle ore 17.10)
presente
22. Delle Donne Saulo
presente
23. Giannachi Francesco
presente
24. Minetti Francesco
presente
25. Romano Caterina
assente giustificata
26. Ruggio Luca
presente
27. Silvestrelli Francesca
presente
28. Tisè Bernadette
presente
Rappresentanti studenti
29. Andrea Buccoliero
assente giustificato
30. Costanza Carmen
presente
31. Leo Alessandra
assente giustificata
32. Marraffa Graziana
assente giustificata
33. Francesco Paolo Pasanisi
assente giustificato
34. Zecca Nemola
assente giustificata
Docenti che svolgono attività didattica
35. Giannone Antonio Lucio
36. Augieri Carlo Alberto
37. Pollice Fabio
38. Epicoco Italo
39. De Masi Salvatore
40. Dolce Maria Renata
41. Meo Francesco
42. Nicoletti Liberata
43. Spedicato Mario Oronzo
44. Lombardo Mario
45. Piccinno Marco
46. Romano Michele
47. Rosafio Pasquale
48. Tuzzo Sabina

assente giustificato
presente
assente
assente
assente
assente
assente
assente
assente
assente
assente
assente
assente giustificato
assente giustificata

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 di consueto, il Presidente, comunica alcune notizie relative alla situazione delle Università
italiane riportate dai quotidiani nazionali:
 Articolo del giornalista Di Paolo – Repubblica del 29/12/2017 -, nel quale viene evidenziata
la situazione degli italiani che leggono meno di un libro all’anno con picchi in alto in età
scolare ed in basso tra adulti maschi. La lettura, secondo il giornalista, è da considerare
come contatto con le idee, come principio di consapevolezza di essere umani e cittadini
 Articolo dell’ex Presidente ANVUR Andrea Graziosi: questi riconosce alcune
manchevolezze dell’operato dell’organismo da lui presieduto ma che ritiene che molto è
stato risanato e che ancora si può migliorare.
 Articolo del Quotidiano Scuola del Sole 24 ore del 23/01/2018 che analizza un sondaggio di
Sodexo secondo il quale su 4.000 studenti provenienti da Italia, Cina, Stati Uniti, regno
Unito, Spagna e India, solo il 38 % degli studenti italiani è soddisfatto della propria vita e
solo il 46% del suo percorso formativo a causa dell’eccessivo carico di lavoro e
dell’incertezza dell’occupazione dopo la laurea.
 Si prepara un nuovo sciopero dei docenti universitari nei mesi di giugno e luglio 2018
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 Articolo del Quotidiano Scuola del Sole 24 ore del 12/01/2018 riguardante i 180
dipartimenti di eccellenza premiati grazia alla legge di bilancio 2017. Sin d’ora sono palesi
le storture che vede premiare 107 dipartimenti del nord. Il sud come sempre, è penalizzato,
oltre che dalla sua collocazione territoriale anche dalla competizione tra grandi atenei di
grandi città e atenei di città medio-piccole.
 Il Coordinatore del Presidio della Qualità, prof. Valli, invia lo scadenzario della Banca
nazionale dati RAD e le indicazioni per le modifiche degli ordinamenti e le consultazioni
territoriali. La conferenza del CdS in Lettere per le consultazioni territoriali è convocata per
il 22/02/2017 presso l’Aula Ferrari con la partecipazione della Camera di Commercio,
Telerama e giornalisti di varie testate. Il Presidente chiede collaborazione alla prof. Stasi e
invita il prof. Aprile ad aggiornare la Scheda SUA-CdS. Egli ricorda che il GAR (Gruppo
Allargato del Riesame) è composto oltre che dal prof. Aprile, dai proff. Gottschall, Caroppo,
Capone dalla studentessa Costanza, dal rappresentante per le professioni dalla dirigente del
Liceo Palmieri dr. Di Cuonzo e dalla dr. Porfido per la componente amministrativa. I tutor
inseriti nella Scheda SUA-CdS sono da modificare solo per la cancellazione dei proff.
Semeraro e Ugenti.
 Il Coordinatore del Presidio, prof. Ludovico Valli, comunica che sono state fissate con
apposita circolare le scadenze per l’inserimento dati nella scheda SUA CdS (anno 2018) e in
particolare è stata fissata la data del 23/02/2018 come scadenza per l’inserimento di
eventuali modifiche degli Ordinamenti didattici.
 Il Coordinatore del Presidio invita inoltre di avviare una consultazione con le organizzazioni
territoriali sia nel caso di modifica degli ordinamenti sia per necessità di aggiornamento,
fornendo anche un format unico per la stesura del verbale dell’incontro. L’invito del
Presidio si associa a quello rivolto dalla nostra Commissione Paritetica in sede di relazione
Annuale, in considerazione della programmazione di un tale incontro già fissato nel 2018. Il
Presidente del Corso si sta attivando perché tale consultazione abbia luogo nei prossimi
mesi.
 L’inaugurazione dell’a.a. 20187/2019 è prevista, con la lectio magistralis del prof. Catalano
e con la presentazione dei corsi di Lettere, per il 20/09/20188 alle 9.15.
 Il 5 febbraio p.v. si terrà la riunione del Comitato editoriale per il volume celebrativo dei 60
anni della facoltà di Lettere.
 Il prof. Spedicato che eroga l’insegnamento di Storia moderna ha dichiarato la sua
disponibilità a ricoprire sia agli insegnamenti per la LT che per la LM e ha chiarito che si
tratta di due corsi distinti, che terrà separatamente.

2. Approvazione del Verbale della seduta precedente (14/12/2017)
Il verbale della seduta precedente viene approvato con l’astensione degli assenti in quella seduta.
3. Pratiche studenti
Il prof. Mario Capasso chiede il riconoscimento di 6 CFU per la partecipazione alla campagna di
scavo (40 giorni) organizzata da Centro di Studi papirologici presso Soknopaiou Nesos.
La prof. Gloria Politi chiede il riconoscimento di 1 CFU per gli studenti dei Corsi di Laurea in
Lettere che hanno frequentato il convegno PRIN il 19 gennaio 2018, dal titolo "(De)costruire
mitologie oggi. Questioni di genere tra letterature, psicologia e pratiche sociali".
La Commissione paritetica ha approvato.
Il Consiglio ratifica quanto espresso dalla Commissione.
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In considerazione dell’Atto di indirizzo approvato dal Senato accademico sulla programmazione
didattica 2017/2018 (delibera SA 187/2017 e CdA 354/2917) in cui si stabilisce l’opportunità di
uniformare il rapporto CFU/ore per attività laboratoriali utilizzando un rapporto pari a 1/10, la
Commissione ha proposto di adottare lo stesso rapporto (1 CFU per 10 ore, eventualmente
cumulabili) anche per il riconoscimento crediti per attività seminariali o convegni, seguite da
adeguata relazione finale.
Il Consiglio ratifica quanto espresso dalla Commissione.
4.

Delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione relative alla
programmazione didattica 2018-2019
Il Presidente invita a discutere sulla delibera del CdA, inviata in precedenza ai consiglieri, i cui
punti salienti sono i seguenti:
 affidare i corsi in ordine di successione ai professori di I, ai professori di II fascia, ai
Ricercatori a tempo determinato, ai Ricercatori a tempo indeterminato;
 far rientrare le attività laboratoriali nel carico didattico con rapporto cfu/ore pari a 1/10;
 far rientrare le attività laboratoriali tutte nella didattica integrativa, non concorrendo più quindi
a determinare il carico didattico delle 120/90 ore, ma rientrando nelle 300 di ogni professore o
docente come attività di servizio;
 non si potranno coprire più attività formative con contratti, nel caso in cui queste attività siano
costituite da laboratori o da corsi (di base o caratterizzanti od affini che siano) rientranti in una
forchetta di corsi a scelta e comunque solo dopo che i docenti titolari di SSD abbiano assolto
interamente i loro obblighi didattici (120/90 ore);
 i Dipartimenti e i Consigli Didattici dovranno ridurre gli insegnamenti presenti nelle TAF D e
distribuire equamente i semestri e tener conto dei corsi di studio utili all’acquisizione dei 24 cfu
eventualmente da inserire nell’OFF.
Il prof Delle Donne esprime le sue perplessità innanzitutto riguardo al fatto di far rientrare le attività
laboratoriali nelle attività didattiche integrative. Il punto di forte perplessità è nel fatto che
un’attività didattica integrativa è tale perché integra qualche insegnamento ufficiale ed è erogata
come completamento di questo stesso insegnamento, e inoltre – proprio perché è integrativa – non
eroga CFU. E queste due condizioni per i laboratori non si danno proprio, visto che erogano CFU (i
professori li usano per completare il loro carico didattico obbligatorio) e non nascono ad
integrazione di nulla, ma sono offerta in più, sono arricchimento dell’offerta formativa diretta e non
integrativa. In secondo luogo, il Prof. Delle Donne fa osservare che la decisione di non coprire con
contratti i corsi a scelta (per altro indipendentemente se di base caratterizzanti o affini) comporterà
il rischio di ridurre la diversificazione dell’offerta del corso di Lettere e, soprattutto, di colpire quei
ricercatori a tempo indeterminato che fino ad oggi hanno garantito la copertura dei corsi in
questione. Se già con i Laboratori derubricati a didattica integrativa il ricercatore verrà colpito nel
suo diritto ad essere retribuito per la didattica erogata, a maggiore questi sarà colpito perché i corsi a
scelta da lui tenuti, il Senato avrebbe deciso di non retribuirli più, con la conseguenza di farli
chiudere. Pertanto, il prof. Delle Donne chiede al Consiglio di esprimere una propria valutazione
sull’Atto di indirizzo del Senato accademico e di comunicarlo, poi, al Senato stesso, tanto più che
occorre che il Senato chiarisca se quando parla di contratti si riferisce anche ai ricercatori o meno.
Il prof. Minetti ricorda che la legge Gelmini non obbliga ma condiziona l’attività ai vincoli di
bilancio.
Il Presidente, ricordando che il Rettore rappresenta l’intenzione degli organi di governo di mettere a
bando, per il futuro, solo posti per ricercatore e associato a tempo indeterminato chiede al prof.
Delle Donne di presentare una dichiarazione scritta delle sue perplessità.
Il prof. Laudizi invita ad esaminare la questione nel prossimo Consiglio con un apposito punto
all’OdG.
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5.

Quadro dell’Offerta Formativa - coorte 2018/2021: Corso di Laurea Triennale in
Lettere
6. Quadro dell’Offerta Formativa - coorte 2018/2021: Corso di Laurea Magistrale in
Lettere Classiche e in Lettere Moderne
I due punti vengono discussi contestualmente.
Il Presidente illustra il documento inviato ai componenti sulle modifiche di ordinamento.
Come deliberato nei Consigli Didattici del 29/06/2017: punto 7, del 14/09/2017, punto 5, del
16/10/2017: punto 4: del 14/12/2017: punto 7 sono state approvate n. 13 nuove attivazioni (tutte da
6 CFU) pari a n. 9 modifiche di ordinamento.
PER L-10 LETTERE
Scelte direttamente dal Corso di studio
 Metodologia della ricerca e della didattica della storia (M-STO/04) Mod. Ordin.
 Storia della metafisica antica e medievale (M-FIL/08) Mod. Ordin.
 Archeologia e restauro virtuale (ICAR 19) Mod. Ordin.
PER LM-14 Lettere moderne
Scelte direttamente dal Corso di studio
 Metodologia della ricerca storico-religiosa (M-STO/07)
 Metodologia e fonti della ricerca storica moderna (M-STO/02) Mod. Ordinamento
 Storia delle biblioteche (M-STO/08) Mod. Ordinamento
Conseguenza dell'attivazione del Percorso Formativo di 24 CFU
 Didattica della letteratura italiana (L-FIL-LET/10) Mod. Ordin.
 Metodologie e tecnologie per l’insegnamento della storia (M-STO/01 (2 CFU) + M-STO/02
(2 CFU) + M-STO/04 (2 CFU) Mod. Ordin.
 Didattica della geografia (M-GGR/02)
PER LM-15 Lettere classiche
Scelte direttamente dal Corso di studio
 Didattica del latino (L-FIL-LET/04) Mod. Ordinamento
 Cultura musicale nel mondo antico (L-ART/07) Mod. Ordin.
Conseguenza dell'attivazione del Percorso Formativo di 24 CFU
 Didattica della letteratura italiana (L-FIL-LET/10)
 Didattica del Greco (L-FIL-LET/12)
Il Presidente ricordando di aver inviato ai membri del Consiglio i documenti riguardanti le
previsionali della L-10, della LM-14 e della LM-15 (all. 1) apre la discussione. Rileva che un
problema importante è costituito dal fatto che le decisioni prese in sede di Consiglio, alcune volte,
non vengono recepite con precisione da chi inserisce in banca dati le modifiche rendendo
inattendibili i Piani degli studi.
Il prof. Puccetti a rettifica del quadro L-10 – I anno curr. classico informa che non eroga più
l’insegnamento di Letteratura italiana a Scienze della formazione, politiche e sociali. Occorre
cassare la dicitura che indica la mutuazione.
Storia della metafisica antica e medievale erroneamente indicata nel quadro L-10 – II anno curr.
classico con il SSD M-STO/08. Il SSD viene modificato in M-FIL/08.
Laboratorio di lingua e letteratura egiziana nel quadro L-10 – III anno curr. classico diventa
Laboratorio di Egittologia.
Metodologia della ricerca e della didattica della storia nel quadro L-10 – II anno curr. moderno
verrebbe spostato al I anno come deliberato in altra seduta del Consiglio Didattico. Si delibera di
verificare le conseguenze di tale spostamento.
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Letteratura italiana contemporanea A e Letteratura italiana contemporanea B nel quadro LM-14 – I
anno diventano Letteratura italiana contemporanea A e Letteratura italiana contemporanea B corso
avanzato.
Laboratorio di didattica della letteratura italiana nel quadro LM-14 – II anno viene disattivato in
conseguenza dell’attivazione di Didattica della letteratura italiana fra gli opzionali del I anno e
anche perché nel precedente a.a. era stato bloccato per la rinuncia del prof. Leone che aveva
superato il carico didattico massimo per un ricercatore a tempo indeterminato.
Letteratura italiana – corso avanzato nel quadro LM-15 – II anno si articolerà in 2 corsi distinti,
ciascuno dei quali di 6 cfu, entrambi tenuti dal prof. Puccetti nel secondo anno.
Il prof. Aprile propone di attivare nel quadro a scelta di LM-15 Filologia romanza o Linguistica
italiana. Si apre una breve discussione dalla quale emerge l’impossibilità di attivare tali discipline
poiché non presenti nella Tabella ministeriale e perché confliggerebbero con discipline
professionalizzanti della stessa LM.
Il Prof. Capone comunica, a nome anche del responsabile del suo SSD i seguenti carichi didattici:
A) per la triennale in Lettere curriculum classico
- Latino e greco dei cristiani (6 CFU) – Prof. Capone
- Storia della letteratura cristiana antica (6 CFU) – Prof.ssa Corsano
B) per la magistrale in Lettere classiche
- Letteratura cristiana antica (12 CFU) –Prof.ssa Corsano
- Pensiero del cristianesimo delle origini (6 CFU) – Prof.ssa Corsano
- Filologia patristica (12 CFU) – Prof. Capone
Il Consiglio approva all’unanimità.
7. Studenti ammessi con OFA 2017-2018
Poiché non tutti gli studenti ammessi con OFA hanno frequentato i corsi di recupero è importante
che i docenti di ciascun corso coinvolto verifichino, prima dell’esame di profitto se lo studente è
stato ammesso con OFA, e, in caso affermativo, lo studente non potrà sostenere l’esame, prima di
aver superato l’esame apposito per l’OFA, giacché l’esame del corso normale non è utile ad
accertare il superamento dell’OFA stesso.

8. Afferenza ai Corsi di Laurea in Lettere
La prof. Tuzzo ha fatto pervenire la richiesta di afferenza, a partire dal prossimo a.a., al Consiglio
Didattico in Lettere.
Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta.
9. Varie ed eventuali
Ricordando che se vi è unanimità del Consiglio, anche fra le Varie ed eventuali si può deliberare, il
Presidente informa che la Commissione Didattica ha espresso la volontà di fissare dei termini di
scadenza per le istanze degli studenti riguardanti la carriera.
Per il cambio dei piani di studio viene fissato il termine del 31 dicembre di ogni anno.
Per il riconoscimento di esami sostenuti presso altre sedi italiana viene fissato il termine del 31
dicembre di ogni anno.
Per il riconoscimento di esami sostenuti presso altre sedi straniere viene fissato il termine del 31
gennaio di ogni anno.
Il prof. Delle Donne ricorda che la normativa non fissa dei limiti per la presentazione delle istanze e
che la cosa andrà in testa a chi dall’estero vorrà venire in Italia, al nostro Ateneo, perché questi, che
ha l’obbligo di farsi riconoscere il titolo in via preliminare, non sarà di certo aggiornato su queste
scadenze del tutto non necessarie e si rivolgerà ad altro Ateneo, dove queste scadenze non ci sono.
Il Consiglio delibera che queste date saranno vigenti, ma solo per gli studenti iscritti e con
l’eccezione per gli studenti stranieri e tutti gli Erasmus, in entrata ed in uscita dal nostro Ateneo.
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 17:15.
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La Segretaria
(Dr. Lucia Porfido)

Il Presidente
(Prof. Mario Capasso)
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