FACOLTÀ DI LETTERE E
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CONSIGLIO DIDATTICO
IN LETTERE

Sperimentale tabacchi ,
Via calasso 3/A
73100 Lecce
Tel 0832 295434
Segreteria di Presidenza
E-mail:
lucia.porfido@unisalento.it

Verbale del Consiglio Didattico in Lettere
N. 5 A. A. 2016/2017
Il giorno 22 maggio 2017 alle ore 16:30 presso l’Aula SP-1 dell’edificio Sperimentale
Tabacchi, il Consiglio Didattico di Lettere, convocato il giorno 8 maggio 2017 – n. prot. 36903,
si riunisce per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione del Verbale dell’1/3/2017 e del Verbale del 30/3/2017
3. Pratiche studenti
4. Revisione della Scheda SUA – Interventi del GAQ
5. Verifica delle bacheche dei docenti
6. Corsi base per l’a.a. 2017-2018: copertura
7. Rinnovo Commissioni: Commissione test di ammissione
8. Rinnovo Commissioni: Commissione Didattica Paritetica
9. Rinnovo Commissioni: Gruppo assicurazione della qualità
10. Affidamento deleghe: delegato alla programmazione
11. Affidamento deleghe: delegato ai tirocini
12. Affidamento deleghe: delegato per il riconoscimento dei periodi di studio o tirocini
all’estero
13. Affidamento deleghe: delegato alla promozione dell’offerta presso le scuole e negli
Open Day
14. Affidamento deleghe: delegato al sito web e alla pagina Facebook del CdL
15. Garanti
16. Necessità di arricchire e rendere più attraente l’offerta formativa nel 2017-2018
17. Varie ed eventuali
L’OdG è stato integrato a mezzo posta elettronica il giorno 10/05/2017 con il seguente punto:
14 bis L’insegnamento di Metodologia della Ricerca Storica
Sono presenti ed assenti:
Professori ordinari
1. Aprile Marcello
2.Capasso Mario
3. Denitto Anna Lucia
4. Frascadore Angela
5. Laudizi Giovanni
6. Ugenti Valerio
7. Viti Paolo
8. Vox Onofrio

assente
presente
presente
(esce alle ore 17:29) presente
presente
presente
presente
assente giustificato
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Professori associati
9. Corsano Maria
presente
10. Davoli Paola
(entra alle ore 17:17) presente
11. Filippo Adele
(entra alle ore 17:30) presente
12. Gottschall Dagmar
presente
13. Guido Rosanna
assente giustificata
14. Manieri Alessandra
assente
15. Puccetti Valter Leonardo
presente
16. Somaini Francesco
presente
17. Stasi Beatrice
presente
18. Travaglini Adriana
presente
Professori Aggregati, Ricercatori, assistenti di ruolo
19. Capone Alessandro
presente
20. Caroppo Elisabetta
presente
21. Coluccia Chiara
assente
22. Dall’Oco Sondra
assente
23. Dell’Anna Maria Vittoria
presente
24. Delle Donne Saulo
assente giustificato
25. De Trane Ginetta
presente
26. Giannachi Francesco
presente
27. Minetti Francesco
presente
28. Romano Caterina
assente giustificata
29. Ruggio Luca
presente
30. Silvestrelli Francesca
presente
31. Tisè Bernadette
assente giustificata
Rappresentanti studenti
32. Andrea Buccoliero
assente
33. Costanza Carmen
presente
34. Leo Alessandra
presente
35. Marraffa Graziana
assente
36. Francesco Paolo Pasanisi
assente
37. Zecca Nemola
presente
Svolge le funzioni di Presidente 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
Le comunicazioni sono le seguenti:
È pervenuto il decreto di nomina del Presidente, prof. Capasso, rieletto in data 30 marzo 2017.
Il mandato andrà in scadenza il 23/04/2020, salvo le incompatibilità previste dall’art. 46,
comma 9 del vigente Statuto, che dovessero intervenire.
Il prof. E. Galli Della Loggia in un articolo sul Corriere della Sera del 29/04/2017 accusa il
sistema dell’istruzione italiano di promozioni facili e cita il caso di un docente di scuola
superiore sospeso dal dirigente, poi riabilitato dal giudice del lavoro dopo cinque anni, perché
non asservito al sistema.
Il Sole 24 Ore analizza i dati dei laureati italiani che trovano lavoro a tre anni dalla laurea. Il
leggero aumento, dal 53 al 57%, verificatosi negli ultimi tre anni non è sufficiente, visto che
dopo l’Italia viene solo la Grecia.
Nel suo libro Il fucile di Marc Bloch il filologo D. Canfora pone l’accento sul problema della
pretesa inutilità degli studi umanistici e sottolinea il fatto che essi da sempre fanno crescere lo
studente lamentando l’esiguo spazio riservato a questi studi nell'Università di oggi. Canfora,
sotto questo aspetto, giudica molto negativamente i ministri Berlinguer - che escogitò il 3+2 - ,
Gelmini - che sostituì i Dipartimenti alle Facoltà -, Mussi che istituì l’ANVUR. Le imposizioni
burocratiche stanno lentamente annientando l’area umanistica. Lo studioso infine sottolinea la
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necessità di difendere la presenza delle discipline umanistiche nella formazione dei nostri
giovani.
Sullo stesso filo conduttore il prof. Andrea Belleli parla della distruzione dell’Università
pubblica perpetrata da parte della politica negli ultimi dieci anni, individuando tra tutti i punti
salienti il mancato finanziamento che, addirittura nell’ultimo PRIN 2015, stanziava la stessa
cifra - 90 mln di euro – che il governo Renzi stanziava a copertura di un torneo di golf!
Si sono tenuti gli Open Day il 7 e il 14 marzo u.s. con la collaborazione dei proff. Capasso,
Stasi, Silvestrelli, Pollice e degli studenti Costanza e Zecca. Per i CdL di Filosofia e Scienze
della Comunicazione i proff. Rubino e De Masi. Le giornate hanno avuto un buon riscontro
poiché vi hanno partecipato circa 70 studenti nella prima giornata sei dei quali hanno poi
visitato il Museo Papirologico.
Il prossimo incontro tra i portatori di interesse e il CDL in Lettere è previsto per il gennaio
2018.
Nota del PQA che comunica i dati degli immatricolati e degli iscritti negli anni 2015, 2016 e
2017 con i cfu conseguiti dagli studenti riferiti al 20 marzo di ogni anno. Pr la LT vi è stato un
aumento notevole, per la LM-14 i dati evidenziano un trend in aumento mentre per la LM-15 si
evidenzia una flessione.
Nota della dr. Anna Rosa Bergamo che chiede la conferma dell’esatta denominazione
dell’esame di Lingua e letteratura italiana, sostenuto nel 1988 e denominato al tempo
Letteratura italiana. Tanto ai fini dell’inserimento nelle graduatorie concorsuali. È stato risposto
all’istante che la denominazione corrisponde a quello di Letteratura italiana.
Dall’8 al 12 maggio u.s. si è svolta la seconda edizione della Settimana del lavoro, organizzata
dall’uff. Job Placement con la partecipazione di circa 50 aziende. La prof. Stasi che vi ha
partecipato come referente per il CdL riferisce che le discussioni ed interventi non sono stati
molto produttivi ma piuttosto superficiali e quindi senza importanti ricadute, salvo l’intervento
di una studentessa a cui non ha potuto replicare per la necessità di allontanarsi.
È pervenuta la nota del PQA con le rilevazioni del questionario compilato dagli studenti con
l’invito ad avviare azioni migliorative in presenza di insegnamenti con valutazioni molto al di
sotto della media. Le risposte degli studenti riguardo ai vari quesiti hanno visto, per quanto
riguarda il CdL, una percentuale in quasi tutti i casi superiore alla media d’Ateneo.
Nota della prof. Filippo con la quale si comunica la pubblicazione di un bando di un corso di
perfezionamento sull’insegnamento delle lingue classiche presso il Liceo di Casarano
patrocinato dall’Ateneo leccese. Il corso sarebbe tenuto da docenti che non incardinati nei SSD
relativi. Si rileva la necessità di concedere il patrocinio a corsi in cui vengano occupati docenti
dell’Ateneo attinenti alle aree di insegnamento previste dal corso stesso. Il prof. Pollice, che
figurava tra gli insegnanti del corso, interpellato dal Presidente ha fatto presente che si tratta di
un corso sperimentale riguardante un metodo didattico innovativo per l’insegnamento delle
lingue classiche.
È stato inviato a tutti i componenti uno scadenzario nella quale vengono elencati i momenti
rilevanti per l’attività del corso di laurea. Il Presidente ricorda che a settembre vi sarà
l’inaugurazione del CdL, a gennaio si terrà l’incontro con i portatori di interesse, a febbraio si
terranno le Prime lezioni all’Università aperte agli studenti degli istituti superiori e a fine aprile
si progetta un Open Day per gli studenti delle LT.
Nota dell’uff. Relazioni Internazionali riguardante le borse disponibili per visite di
insegnamento a. a. 2016/17 all’interno del Programma Erasmus 2014-2020. Si fa presente che i
bandi pubblicati troppo tardi lasciano poco tempo per svolgere le attività d’insegnamento
presso le sedi all’estero con grave detrimento dell’immagine del nostro Ateneo.
Nota del PQA che comunica la chiusura posticipata della SUA-CdS al giorno 16 giugno 2017
concedendo così più tempo per l’inserimento dei dati indicati dall’ANVUR.

2. Approvazione del Verbale dell’1/3/2017 e del Verbale del 30/3/2017
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I verbali dell’1/3/2017 e del 30/3/2017 vengono approvati con l’astensione di coloro i quali erano
assenti in quelle sedute. Il verbale concernente l’elezione del Presidente era stato comunque inviato
agli uffici competenti per l’emissione del Decreto relativo.
3. Pratiche studenti
La prof. Gottschall chiede che venga attribuito 1 cfu agli studenti che seguiranno i lavori del
Convegno Il ruolo delle lingue e letterature germaniche nella formazione dell’Europa medievale.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La prof. Silvestrelli, coordinatrice della CPDS, al fine di snellire i lavori della Commissione chiede
che le pratiche di ordinaria amministrazione vengano approvato dalla Segreteria Didattica con la
supervisione del Coordinatore. Saranno sottoposte all’esame della Commissione e in Consiglio
solo quelle che hanno bisogno di essere discusse per la loro specificità. A tal proposito elenca le
pratiche per cui si chiede la delega del Coordinatore:
Modulo convalida esami/riconoscimento CFU (studenti iscritti regolarmente* in corso o fuori
corso, per l'a. a. 2017\18, ai Corsi di Studio di questa Facoltà) SCADENZA MAX 31/12/2017
Modulo modifica piano di studio (studenti iscritti regolarmente ovvero che hanno perfezionato
l'iscrizione all'a.a.2017/18 con il pagamento della I rata ), per l'a. a. 2017\18, fuori corso ai
Corsi di Studio di questa Facoltà) SCADENZA MAX 31/12/2017
Modulo_sostenimento_insegnamenti_fuori_piano_di_studio (studenti iscritti regolarmente* in
corso o fuori corso, per l'a. a. 2017\18,, ai Corsi di Studio di questa Facoltà) SCADENZA
MAX
31/12/2017
Domanda esonero TEST CdL triennali non a numero programmato SCADENZA MAX
04/11/2017 (se accettate entro 31/12/2017 sarà applicata la Mora per tardiva immatricolazione
crescente in base al ritardo, cfr. Manifesto Generale degli Studi)
Domanda prevalutazione del curriculum (ai fini dell'eventuale iscrizione con abbreviazione di
corso e/o riconoscimento CFU/convalida esami presso i CdL triennali non a numero
programmato) SCADENZA MAX 04/11/2017 (se accettate entro 31/12/2017 sarà applicata la
Mora per tardiva immatricolazione crescente in base al ritardo, cfr. Manifesto Generale degli
Studi)
Le presenti richieste devono essere sottoposte dalla Segreteria Didattica all'accertamento della
reale offerta formativa a seconda degli anni di coorte, con la predisposizione dei provvedimenti
autorizzativi coerenti con l'offerta formativa prescritta ed approvata dai Corsi di Studio (cioè
con i piani di studio prescritti per le diverse coorti e disponibili sul sito di Facoltà al link
http://www.letterelinguebbcc.unisalento.it/525), provvedimenti che vanno ratificati dai
Coordinatori delle Commissioni Didattiche Paritetiche.
Per il:
Modulo modifica piano di studio (studenti iscritti regolarmente*, per l'a.a. 2017/2018, fuori
corso ai Corsi di Studio di questa Facoltà) SCADENZA MAX 31/12/2017
ed il
Modulo_sostenimento_insegnamenti_fuori_piano_di_studio (studenti iscritti regolarmente* in
corso o fuori corso, per l'a.a. 2017/2018, ai Corsi di Studio di questa Facoltà) SCADENZA
MAX 31/12/2017 si fa riferimento, invece, all'Elenco degli insegnamenti offerti nei corsi di
laurea
e
di
laurea
magistrali
a.a.
2016/17
presenti
al
link
http://www.letterelinguebbcc.unisalento.it/534 del sito di Facoltà.
4. Revisione della Scheda SUA – Interventi del GAQ
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Grazie alla collaborazione della prof. Caroppo e delle dr. Giangrande e Marcucci, è stata finalmente
aggiornata la Scheda SUA-CdS
5. Verifica delle bacheche dei docenti
A proposito della presentazione dei programmi il Presidente ricordando che i corsi sono sempre
sotto la lente dell’ANVUR, sollecita tutti i docenti a tenere aggiornate le schede personali con i
programmi che devono necessariamente differenziarsi in maniera sostanziale fra LT e LM. I proff.
Caroppo e Giannachi stanno vagliando i programmi per verificare la presenza di tutti gli elementi
informativi utili agli studenti.
Si apre una breve discussione alla quale partecipano i proff. Laudizi, Somaini, Augieri e Denitto la
quale ricorda che questa procedura è stata sempre effettuata anche negli anni precedenti
all’ANVUR.
I programmi verranno approvati nella prossima seduta.
6. Corsi base per l’a.a. 2017-2018: copertura
A proposito dei corsi base da tenersi nel prossimo a. a., la prof. De Trane informa che avendo
trasferito l’afferenza al Corso di Beni Culturali, non potrà più erogare il corso base per Letteratura
latina. Emerge il problema, data la conseguente assenza di docenti del settore oltre al prof. Laudizi,
dell’impossibilità di tenere il corso.
Per quanto riguarda la Letteratura greca, essendo assente il Decano, prof. Vox, si rinvia la decisione
alla prossima seduta.
Per la Letteratura italiana, il prof. Ruggio dà la sua disponibilità a tenere il corso base.
Per quanto riguarda la Linguistica italiana, essendo assente il Decano, prof. Aprile, si rinvia la
decisione alla prossima seduta.
La prof. Denitto chiede se vi sia la possibilità di affidare i corsi base a dottorandi del SSD. Il
Presidente ed il Preside Laudizi si impegnano a verificare l’esistenza di tale possibilità.
7. Rinnovo Commissioni: Commissione test di ammissione
La Commissione test di ingresso viene così riformulata:
Coordinatrice R. Guido
Componenti
L. Nicoletti (LT e LM)
G. De Trane (LT e LM)
F. Gaudioso (LM)
M. Spedicato (LM)
V. L. Puccetti (LT e LM)
B. Stasi (LT)
M. V. Dell’Anna (LT e LM)
E. Caroppo (LT e LM)
B. Tisè (LT e LM)
C. Romano (LT e LM).
Il prof. Somaini conferma la sua disponibilità a fornire le domande per la storia Medievale.
8. Rinnovo Commissioni: Commissione Didattica Paritetica
La Commissione Didattica Paritetica Docenti Studenti viene così riformulata:
Componenti
Proff.: A. Manieri, L. Ruggio e P. Rosafio, F. Silvestrelli.
Studenti: C. Costanza, A. Leo, G. Marraffa e N. Zecca.
9. Rinnovo Commissioni: Gruppo assicurazione della qualità
Il Gruppo Allargato del Riesame (GAR) che comprende anche il Gruppo Assicurazione della
Qualità (GAQ) viene così riformulato:
Coordinatore M. Aprile
Componenti
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Proff.: E. Caroppo, A. Capone e D. Gottschall
Studenti: F. P. Pasanisi, A. Buccoliero.
10. Affidamento deleghe: delegato alla programmazione
Il gruppo di lavoro delegato alla programmazione e all’accreditamento è formato dal prof.
M. Capasso, coadiuvato dai colleghi M. Aprile e S. Delle Donne.
11. Affidamento deleghe: delegato ai tirocini
La prof. B. Stasi riconferma la sua disponibilità ad occuparsi dei tirocini.
12. Affidamento deleghe: delegato per il riconoscimento dei periodi di studio o tirocini
all’estero
I proff. S. Delle Donne e F. Minetti si occuperanno dei periodi di studio e soggiorni all’estero.
13. Affidamento deleghe: delegato alla promozione dell’offerta presso le scuole e negli
Open Day
I proff. F. Giannachi e L. Ruggio si occuperanno delle iniziative riguardanti la promozione del CdL
presso gli Istituti Superiori e delle giornate di orientamento. La studentessa Costanza si dice
eventualmente disponibile a collaborare con loro, anche se dovesse nel frattempo laurearsi e quindi
perdere lo status di studente.
14. Affidamento deleghe: delegato al sito web e alla pagina Facebook del CdL
Vengono confermate le deleghe ai prof. A. Capone e F. Giannachi.
14 bis. L’insegnamento di Metodologia della Ricerca Storica
L’inserimento del punto integrativo deriva dall’istanza della prof. Denitto di rivedere la delibera del
CD del 17/01/2017 che rinviava all’a. a. 2018/19 l’attivazione dell’insegnamento di Metodologia
della ricerca storica. La motivazione della non attivazione scaturiva dall’approvazione già avvenuta
in varie sedi (CD, CdF e SA) dell’offerta formativa 2017/18.
La prof. Denitto si chiede se non si possa, vista la necessità didattica di tale attivazione, invocare la
revoca in autotutela e rivedere la delibera. Afferma anche che, da tempo, si verifica sempre più
spesso lo spostamento in avanti di termini di scadenza per le più svariate procedure.
Segue una ampia e articolata discussione nella quale intervengono i proff. Laudizi, Somaini e la
studentessa Zecca e dalla quale emergono le seguenti argomentazioni:
si è trattato di una concomitanza di eventi e di coincidenze che ha impedito l’attivazione della
disciplina
il Presidente è disposto ad emettere un decreto per l’inserimento della detta disciplina.
Il Preside Laudizi afferma che non potrà dare séguito all’eventuale decreto del Presidente, dal
momento che il Rettore ha raccomandato di limitare il più possibile il ricorso ai decreti.
Alla fine il Consiglio Didattico delibera all’unanimità l’istituzione di Metodologia della ricerca
storica nell’offerta formativa del 2018/19 e la sua attivazione a partire dall’a.a. 2018/2019.
Il punto viene approvato seduta stante.
15. Garanti
Il Presidente ricorda che molti docenti stanno chiedendo di afferire al CdL in Lettere e di
conseguenza si dovrà monitorare costantemente la situazione dei Garanti per i Corsi L-10, LM-14 e
LM-15.
Egli riferisce le indicazioni pervenute dagli uffici riguardo all’argomento:
impossibilità che docenti che erogano Laboratori ricoprano il ruolo di garante;
non si può essere garanti in due corsi di laurea contemporaneamente;
il Rettore raccomanda che il numero dei garanti per ogni corso sia quello minimo stabilito dai
regolamenti, vale a dire i garanti non devono essere in sovrannumero;
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se un docente chiede di passare a Lettere e diventarne garante, le due cose non sono immediate,
ma devono essere vagliate dal Corso di provenienza e dal Corso di arrivo e in ogni caso il ruolo
di garante vale dall’a.a. successivo.
Segue una articolata discussione alla quale partecipano i proff. Laudizi e Denitto e dalla quale
emerge la necessità di un turn over per anni accademici in modo da dare anche ai ricercatori il ruolo
di garante.
Il Consiglio, poiché in altri tempi molti docenti di Lettere sono migrati verso altri CdL per motivi di
sopravvivenza degli stessi, si augura di non dover più “prestare” docenti giovani per le stesse
motivazioni.
Inoltre il Presidente rileva che non vi è nessuna garanzia che il ruolo di garante faciliti in qualche
modo l’avanzamento di carriera.
Il prof. Puccetti viene integrato come garante della LM-15, mentre la prof. de Trane dal prossimo
a.a. farà parte del Corso di Beni Culturali e quindi non sarà più garante per il CdL in Lettere.
16. Necessità di arricchire e rendere più attraente l’offerta formativa nel 2017-2018
Anche per gli anni successivi a quelli indicati nel punto le ipotesi sono le seguenti: migliore qualità
della didattica, attivazione di nuovi insegnamenti nelle LM con un aumento dei contratti, maggiore
sinergia con altri CdL come Scienze della Comunicazione e Beni Culturali. Si dovrà intensificare la
sinergia con il territorio attraverso connessioni con discipline sul turismo, giornalismo etc., senza
per questo dimenticare il naturale sbocco professionale del corso verso l’insegnamento.
17. Varie ed eventuali
Nessun argomento all’OdG.
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 18:30.
Il Segretario
(Dr. Lucia Porfido)

Il Presidente
(Prof. Mario Capasso)
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