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Verbale del Consiglio Didattico in Lettere
N. 1 A. A. 2017/2018
Il giorno 14 dicembre 2017, ore 16:45 presso l’Aula SP-6 del Palazzo Sperimentale
Tabacchi, il Consiglio Didattico di Lettere, convocato il giorno 4 dicembre 2017 con n. di prot.
139350, si riunisce per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comunicazioni del Presidente
Approvazione del Verbale della seduta del 16 /10/2017
Pratiche studenti
Nomina Commissione didattica per esame pratiche studenti
Approvazione delle modifiche apportate dal Gruppo Allargato del Riesame alla
SUA CDL
I 24 CFU e relative decisioni da prendere
Approvazione definitiva dell’offerta formativa 2018/2019
Il problema dei non frequentanti
Varie ed eventuali.

Integrato in data 12/12/2017 a mezzo posta elettronica dal punto:
7bis Attivazione di curriculum internazionale nell’àmbito di Lettere
Sono presenti ed assenti:
Professori ordinari
1. Aprile Marcello
presente
2. Capasso Mario (Presidente)
presente
3. Denitto Anna Lucia (entra alle ore 16.30)
presente
4. Frascadore Angela
assente giustificata
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
presente
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17. Stasi Beatrice (Vice Presidente)
presente
18. Travaglini Adriana
presente
Professori Aggregati, Ricercatori, assistenti di ruolo
19. Capone Alessandro
presente
20. Caroppo Elisabetta
assente giustificata
21. Dall’Oco Sondra
presente
22. Delle Donne Saulo
presente
23. Giannachi Francesco
presente
24. Minetti Francesco
assente
25. Romano Caterina
presente
26. Ruggio Luca
assente giustificato
27. Silvestrelli Francesca
presente
28. Tisè Bernadette
presente
Rappresentanti studenti
29. Andrea Buccoliero
assente giustificato
30. Costanza Carmen
presente
31. Leo Alessandra
presente
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 (entra alle 16.50)
38. Epicoco Italo
39. De Masi Salvatore
40. Dolce Maria Renata
41. Meo Francesco
42. Moliterni Fabio
43. Nicoletti Liberata
44. Spedicato Mario Oronzo
45. Lombardo Mario
46. Piccinno Marco
47. Romano Michele
48. Rosafio Pasquale
49. Tuzzo Sabina

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

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
Le comunicazioni del Presidente sono le seguenti:
 Lo sciopero indetto non ha conseguito risultati poiché di fatto gli esami sono stati soltanto
rinviati di poco.
 I contributi per il volume celebrativo della Facoltà di Lettere sono arrivati a circa 40. Il
Presidente ricorda che la scadenza per la presentazione è il 31 dicembre prossimo
 A gennaio p.v. verrà emanato il bando PRIN
 Il prof. Puccetti in una nota inviata al Presidente rimarca la necessità di fissare più rigidi
requisiti per gli studenti che sostengono il test di ingresso alla Laurea magistrale
 Sono pervenute le relazioni annuali esaminate dalla Commissione Paritetica Docenti
Studenti relative alla L-10, LM-14 e LM-15
 Sono state inviate al prof. Aprile Coordinatore del Gruppo Allargato del Riesame le note
pervenute dal MIUR riguardanti le note operative per la Banca Dati SUA-CdS 2018/2019
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 Il delegato per la didattica, prof. Pisanò, nella mail inviata ai Presidenti dei CdS, informa che
non è possibile finanziare contratti se non per discipline obbligatorie e solo per discipline i
cui titolari abbiano assolto interamente agli obblighi didattici. Comunica altri criteri
compresi quelli riguardanti i 24 cfu che verranno ratificati nella delibera del SA
 La prof. Stasi ha sostituito il Presidente nella riunione riguardante i 24 cfu. La dr. Porfido
informa che le relative FAQ sono già sul sito dell’Ateneo.
2. Approvazione del Verbale della seduta del 16 ottobre 2017
Il verbale della seduta precedente viene approvato con l’astensione degli assenti in quella seduta.
3. Pratiche studenti
Il Presidente informa che per quanto riguarda i contributi studenti, la somma residua ammonta a
euro 3.140,96.
4. Nomina Commissione didattica per esame pratiche studenti
Il Presidente, infine, riferisce che la Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) non è più
deputata ad esaminare le pratiche degli studenti, ma tale compito è da attribuire ad altra
commissione o gruppo di lavoro.
La nuova commissione viene identificata nelle persone dei proff.:
Capasso: Coordinatore
V. Puccetti, S. Delle Donne, F. Giannachi e F. Stomeo (componente Amministrativa) componenti.
Il Presidente ricorda anche che ai fini degli scatti stipendiali è importante partecipare a commissioni
e/o gruppi di lavoro.
La prof. Guido ringrazia il personale tecnico che l’ha coadiuvata nell’espletamento dei test di
ingresso.
5.

Approvazione delle modifiche apportate dal Gruppo Allargato del Riesame alla
SUA CDL
La prof. Stasi ha riferito quanto discusso nell’audizione con il Presidio di Qualità dell’Ateneo. La
discussione è stata incentrata sulla scheda di autovalutazione R3, sulla quale il Presidio ha segnalato
le criticità più rilevanti. La redazione di tale scheda risente di un fraintendimento, nel senso che essa
è stata considerata un complemento della Scheda SUA-CdS e non come momento di controllo delle
informazioni presenti nella stessa scheda SUA e delle attività del CdS. La prof. Stasi comunica i
punti salienti di quanto emerso dall’audizione, poi trasmesso sia al Presidente sia alla Coordinatrice
della Commissione Paritetica, al fine di riorganizzare i compiti del Consiglio Didattico e la
ridistribuzione degli stessi al suo interno oltre che le iniziative più urgenti quali tutorato, incontri
con portatori d’interesse etc.
Il Presidente ribadisce l’importanza di questi argomenti in previsione della visita dei GEV prevista
per il 2019.
6. I 24 CFU e relative decisioni da prendere
Introducendo l’argomento il Presidente riflette sull’inopportunità della decisione del MIUR di
attivare percorsi paralleli all’offerta formativa dell’a.a. in corso, che potrebbe andare a detrimento
del percorso formativo degli studenti in corso.
Le discipline attivate con D.R sono: Didattica della Letteratura Italiana e Didattica del Greco,
erogati dal nostro corso e Didattica della geografia e Metodologia e tecnologie per l’insegnamento
della storia. I primi due dovranno essere inseriti nell’Offerta Formativa del prossimo a.a. fra le
Attività Formative Affini e Integrative che al momento sono costituite da discipline con valore di 12
cfu. Se lo studente sceglierà le Didattiche che valgono 6 cfu non ne sosterrà altri dello stesso
ambito.
Il prof. Piccinno ha dato la sua disponibilità a erogare 6 cfu di Didattica (settore D) e altri 6 cfu di
Modelli e fondamenti dell’insegnamento (settore A).
Rimarrebbe il problema di tutti gli altri insegnamenti da 12 cfu del secondo anno fra cui Retorica
greca, Egittologia etc. che, se sostenuti, non permettono il sostenimento delle Didattiche.
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Le soluzioni potrebbero essere le seguenti:
 abbassare a 6 il peso dei cfu di tutte le discipline affini e integrative del secondo anno in
modo che lo studente possa scegliere una delle Didattiche più un altro corso
 ricalca la prima ma si aumenterebbero il n. dei cfu a 24 cosicché si potrebbero sostenere fino
a 4 corsi da 6 cfu, in modo che lo studente riesca a seguire almeno uno dei corsi non
didattici. La procedura si realizzerebbe impegnando 12 dei 36 cfu a scelta dal primo anno
 il prof. Piccinno propone di differenziare l’insegnamento di Didattica in base ai corsi
magistrali, vale a dire uno da 6 cfu per LM-15 e uno sempre da 6 cfu per LM-14 con diversa
denominazione. In questo modo si riconfermerebbe il suo carico didattico anche se lo
studente potrà scegliere solo una didattica.
La scadenza per queste deliberazioni è fissata al 20 gennaio.
Il prof. Laudizi dichiara che Didattica del Greco non può essere erogato da solo perché
interesserebbe unicamente il 10% della totalità degli studenti. Si propone di inserire Didattica del
latino nell’Offerta Formativa del 2018/2019.
Il prof. Somaini afferma che queste offerte dovrebbero essere erogate dopo la laurea. Suggerisce
una protesta presso le sedi opportune.
La prof. Stasi ritiene che occorra attenersi in maniera precisa agli obiettivi formativi previsti poiché
altrimenti le discipline erogate potrebbero non essere valide ai fini del conseguimento dei 24 cfu e
comunque ritiene che inserendo le didattiche in tutte le LM si snaturerebbe la specificità dei
percorsi formativi.
Il prof. Delle Donne rileva che il Consiglio può scegliere di far rientrare i 24 cfu nel percorso degli
studi o meno (in tal caso si aggiungerebbero 6 mesi al percorso formativo e la cosa potrebbe essere
incentivante per i futuri studenti). Il passaggio da 12 a 6 cfu riguarda tutte le LM.
Egli, ancora, propone di non sovraccaricare le LM, inserendo negli opzionali del secondo anno della
LT una didattica.
Il Presidente e il prof. Delle Donne, accogliendo il suggerimento della studentessa Costanza,
appronteranno un prospetto delle future LM da distribuire ai membri del Consiglio.
7. Approvazione definitiva dell’offerta formativa 2018/2019
Le proposte avanzate, all’interno dell’offerta formativa, sono le seguenti:
 Il prof. Giannone propone di aggiungere la dicitura Corso avanzato al suo insegnamento di
Letteratura italiana e contemporanea (moduli A e B) della LM
 La prof. Dolce, per impegni sopraggiunti in seguito all’attivazione del percorso
internazionale presso il CdS di afferenza, rinuncia ai sui corsi di Letteratura inglese. Quello
inserito nel p.d.s della LT sarà erogato dal prof. Minetti incardinato nel CdS di Lettere che
ha dato la sua disponibilità a tenere il suddetto insegnamento mentre quello erogato nella
LM sarà tenuto dal prof. Lucking
 La prof. Tuzzo informa che la disciplina di Filologia medievale e umanistica erogato nella
LT sarà condiviso dai due indirizzi classico e moderno
 La prof. Denitto propone la denominazione definitiva del nuovo insegnamento già deliberato
in altra seduta da inserire nell’Off 2018/2019: Metodologia della ricerca e della didattica
della storia
 La prof. Retucci del CdS di Filosofia, che eroga un Laboratorio per l’edizione e la lettura di
testi inediti filosofici medievali e mutuato per le LM-14 e LM-15, ha fatto rilevare una
discordanza nel piano di studi che non permette agli studenti di Lettere che seguono questo
laboratorio di registralo in carriera. Le soluzioni possibili sono o portare i laboratori di
lettere a 4 cfu in tutte e due le LM o, in caso contrario, chiedere ai colleghi di Filosofia che i
loro laboratori da 4 cfu mutuati presso il nostro CdS vengano organizzati in moduli da 2 cfu.
In ogni caso si auspica una maggiore coordinazione fra i corsi di studio di Lettere e Filosofia
per una offerta formativa più omogenea
 L’insegnamento di Filologia classica viene inserito al primo anno della LM-15 come
obbligatorio con modifica del peso da 6 a 12 cfu. Anche gli insegnamenti di Storia greca e
Storia romana a scelta aumentano il peso da 6 a 12 cfu
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 La dr. Marcucci ha sollevato il problema circa l’articolazione nell’Ordinamento delle LM e
LT delle Altre attività formative (Laboratori. Idoneità di lingue, tirocini etc.). Si prende atto
del problema e si approva la proposta di esplicitare in chiaro le aree in cui si articolano le
Altre attività formative ora inserite come Altre attività 6 cfu. Saranno inserite distinte per
attività (laboratori, idoneità, tirocini etc.) con peso rispettivo indicato 0-6 cfu.
Per altre proposte, precedentemente approvate dal Consiglio, si rinvia ai relativi Verbali.
7bis Attivazione di curriculum internazionale nell’àmbito di Lettere
La prof. Tuzzo chiede di esprimere un parere circa l’attivazione di un curriculum internazionale di
LM con l’Università dei Gesuiti di Cracovia con la quale esiste da tempo un accordo Erasmus. Per
questo Double Degree, per il quale la prof. Tuzzo si impegna a presentare progetto esaustivo nella
prossima seduta utile, sarebbero disponibili borse di studio per 5 studenti in entrata e 5 in uscita, ma
sarà necessario effettuare delle modifiche di ordinamento dal momento che, mentre gli ordinamenti
dell’Università di Cracovia sono flessibili, il nostro non lo è.
Il Consiglio esprime all’unanimità parere favorevole.
8. Il problema dei non frequentanti
La prof. Silvestrelli fa presente come le opinioni espresse nei questionari dagli studenti non
frequentanti incida negativamente sul CdS anche circa le ricadute finanziarie.
La prof. Stasi suggerisce di invertire il punto di vista, considerando le loro stesse difficoltà,
maggiori rispetto a quelle dei frequentanti, una dimostrazione dell’efficacia della didattica erogata,
senza, ovviamente, che questa considerazione esoneri nessuno dal compito di trovare delle soluzioni
che vengano incontro alle esigenze dei non frequentanti.
Il Presidente suggerisce di inserire nelle bacheche personali di ogni docente l’indicazione per i non
frequentanti di prendere contatti con lo stesso docente.
La Coordinatrice della CPDS, prof. Manieri, ricorda che vengono considerati non frequentanti
anche gli studenti che non compilano il questionario entro il 30 settembre.
La prof. Stasi, a proposito delle prove scritte che a volte vengono sollecitate dagli studenti, riferisce
di considerare e valutare come esonero un elaborato che organizzi discorsivamente e coerentemente
gli appunti presi dagli stessi a lezione.
9. Varie ed eventuali.
La studentessa Costanza riferisce che gli studenti prenotati per la sessione di laurea prevista per
marzo che volessero integrare il loro percorso formativo con i 24 cfu dovranno far slittare l’esame
finale di laurea a luglio.
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 18.
La Segretaria
(Dr. Lucia Porfido)

Il Presidente
(Prof. Mario Capasso)
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