Omissis su temi relativi all’AQ dei verbali del
Consiglio del Corso di Studio in Lettere
anno 2017
Verbale del Consiglio di Corso di Laurea in Lettere
del giorno 16.01.2017
n. 1 / 2017

Il giorno lunedì 16 gennaio 2017, alle ore 12,30, a seguito della convocaz ione del Presidente prof. Paolo
De Marco, si riunisce il Consiglio del Corso di Laurea in Lettere per discutere il seguente ordine del giorno:
1. R.A.D. a. a. 2017-2018
2. Varie ed eventuali.
Il Consiglio ha inizio alle ore 12.35. Sono presenti i proff. M.L. Chirico, C. Buongiovanni, P. De Marco,
S. Morelli, D. Proietti, C. Rescigno; i dott. M. Lupi, G. Morrone, E. Po rciani, M. Rasulo, A. Sacerdoti, F.
Scarano; il rappresentante degli studenti G. Perreca.
Assenti giustificati: dott. F. Cotticelli.
Assente: la rappresentante degli studenti A. Vargas.
Si passa all’esame dei punti dell’O.d.g.

1. R.A.D. a. a. 2017-2018.
Non ci sono modifiche per il RAD a.a. 2017-2018.
2. Varie ed eventuali.
La prof.ssa Morelli solleva la questione del valore didattico dei corsi di recupero che, se sono tenuti troppo
tardi, non consente di verificare bene il livello di preparazione degli studenti che frequentano i corsi. In
relazione anche al fatto che generalmente l’erogazione dei fondi per l’organizzazione dei corsi di recupero
è effettuata in un periodo tardo dell’ Anno Accademico, la prof.ssa Chiric o chiede di verificare se la
scadenza per effettuare tali corsi sia da considerarsi la fine dell’anno accademico; in tal caso, si potrebbero
fare slittare i corsi di recupero a settembre in modo da renderli propedeutici ai corsi dell’anno successivo.
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Da un raffronto con un bando emanato presso il Corso di studi di Giurisprudenza per l’Anno Accademico
2017 emerge che la data di sottoscrizione del contratto bandito corrisponde al 31.10.2017.
Il Consiglio dà mandato al Presidente di verificare.

Il Consiglio ha termine alle ore 13.00.

f.to
Il PRESIDENTE

IL

Prof. Paolo De Marco
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SEGRETARIO
dott.ssa Elena Porciani

Verbale del Consiglio di Corso di Laurea in Lettere
del giorno 27.03.2017
3/2017
Il giorno lunedì 27 marzo 2017, alle ore 12.00, a seguito della convocazione del Presidente prof. Paolo De
Marco, si riunisce il Consiglio del Corso di Laurea in Lettere per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.

Offerta formativa 2017/2018
Pratiche Studenti
Varie ed eventuali

Il Consiglio ha inizio alle ore 12.25. Sono presenti i pro ff. M.L. Chirico, P. De Marco, D. Proietti; i dott.
M. Lupi, G. Morrone E. Porciani, M. Rasulo, R. Spiezia: il rappresentante degli studenti G. Perreca.
Assenti giustificati: proff. R. Lattuada; C. Buongiovanni , S. Morelli; C. Rescigno; dott. F. Cotticelli, A.
Sacerdoti, F. Scarano.
Assente: la rappresentante degli studenti Vargas
Si passa all’esame dei punti dell’O.d.g.
1. Offerta formativa 2017/2018.
Il presidente introduce il tem a dell’offerta formativa dell’Anno Accadem ico 2017-2018 relazionando
riguardo all’incontro avvenuto il 17 marzo tra i Presidenti dei Corsi di Laurea e il Direttore di Dipartimento, in
cui si è affrontata la questione dei necessari tagli di spesa relativi all’offerta didattica.
Nel corso di questo incontro si è di scusso dell’insegnamento di Geografia (GGR/01) e della proposta del
Direttore di attribu ire ad Astrid Pellicano, r icercatrice in Geografia politica ed eco nomica (GGR/02) e in
possesso di abilitazione di Professore di Seconda Fascia, anche l’insegnamento di Geografia di 12 CFU per
Lettere, coperto fino allo scorso Anno Accademico dalla prof.ssa Simonetta Conti (6 CFU per tito larità e 6
CFU per contratto gratuito). Il presidente fa presente altresì che gli è pervenuta una lettera da parte della prof.ssa
Conti con cui la medesima comunica la sua disponibilità a svolgere l’insegnamento a titolo gratuito di 12 CFU
di Geografia.
Tenendo conto che ci si trova di fronte a due settori scientifico-disciplinari diversi e in considerazione della
grande esperienza didattica della prof.ssa Conti e del suo pluriennale contributo alle attività del Dipartimento,
il Presidente, ritenuto che l’insegnamento possa essere sdoppiato in due moduli come prevede il regolam ento
e che le esigenze di risparmio economico sono complessivamente soddisfatte, propone che l’insegnamento di
Geografia di 12 CFU di Lettere sia a ffidato alla prof.ssa Conti per 6 CF U per contratto gratuito e per 6 CFU
alla dott.ssa Pellicano. Il Consiglio approva all’unanimità.
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A questo punto, il presidente chiede alla prof.ssa Chirico di illustrare una proposta di variazione sulla quale
la stessa professoressa aveva già lavorato nell’ultima fase della sua presidenza e della quale aveva già informato
il direttore di Dipartimento, oltre che lo stesso prof. De Marco, ricevendo da entrambi l’assenso al riguardo; la
proposta era stata inoltre già da lei anticipata in fase di discussione sul RAD.
Al fine di superare una difficoltà di natura didattica che si è registrata negli ultimi anni, in considerazione
del fatto che l’insegnam ento di Filologia della letteratura italiana non è attualm ente ricoperto da un docente
strutturato, e ancora che per quest o esame sono previsti comunque 12 CFU nel Corso di laurea m agistrale in
Filologia moderna, si propone di trasform are l’esame di Filologia della letteratura it aliana di 12 CFU in un
esame modulare che può denom inarsi Filologia m oderna, composto da un m odulo di 6 CFU di Filologi a
romanza e da un modulo di 6 CFU di Filologia italiana. In tal modo, l’esame di Linguistica generale di 6 CFU
può sostituire come attività obbligatoria l’attuale esame di Filologia e linguistica romanza di 6 CFU. Infine, si
riscontrerebbe il vantaggio di rendere obbligatorio per gli studenti di Lettere - curriculum moderno l’esame di
Lingua inglese di 6 CFU.
Su richiesta del Presidente, il punto 1 viene approvato seduta stante.
Omissis...

f.to
Il PRESIDENTE

IL

Prof. Paolo De Marco
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SEGRETARIO
dott.ssa Elena Porciani

Verbale del Consiglio di Corso di Laurea in Lettere
del giorno 6.06.2017
n. 4 / 2017
Il giorno martedì 6 giugno 2017, alle ore 13,00, a seguito della convocazione del Presidente prof. Paolo
De Marco, si riunisce il Consiglio del Corso di Laurea in Lettere per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Nuova composizione Commissione Riesame
2. Pratiche ERASMUS.
3. Pratiche Studenti
4. Varie
Il Consiglio ha inizio alle ore 13. 00. Sono presenti i proff. C. Buongiova nni, P. De Marco, D. Proietti; i
dott. F. Cotticelli, M. Lupi, G. Morrone, F. Mottola, A. Sacerdoti, F. Scarano;.
Assenti giustificati: i proff. M.L. Chirico e C. Rescigno; le dott.sse S. Morelli, E. Porciani e M. Rasulo.
Assenti: i rappresentanti degli studenti G. Perreca e A. Vargas.
Si passa all’esame dei punti dell’O.d.g.

1. Nuova composizione della Commissione per il riesame.
A seguito delle dimissioni presentate dal Presidente della Commissione Prof. C. Rescigno e dalla richiesta
di ricambio presentata dalla Prof. M.L. Chirico, il Presidente P. de Marco pr opone le seguenti modifiche
alla composizione della Commissione (dott. G. Morrone, Presidente; prof. P. De Marco in sostituzione del
Prof. C. Rescigno; dott. M. Lupi in sostituzione della Prof. M.L. Chirico).
La proposta è approvata all’unanimità.
Omissis...

f.to
Il PRESIDENTE

IL

Prof. Paolo De Marco
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SEGRETARIO
dott. Giovanni Morrone

Verbale del Consiglio di Corso di Laurea in Lettere
del giorno 17.10.2017
n. 6 / 2017
Il giorno martedì 17 ottobre 2017, alle ore 13,30, a se guito della convocazione del Presidente prof. Paolo
De Marco, si riunisce il Consiglio del Corso di Laurea in Lettere per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Pratiche studenti.
2. Varie ed eventuali
Il Consiglio ha inizio alle ore 13. 40. Sono presenti i proff. C. Buongiovanni , P. De Marco, S. Morelli, D.
Proietti; i dott. M. Lupi, G. Morrone, E. Porciani, M. Rasulo, A. Sacerdoti, F. Scarano, R. Spiezia.
Assenti giustificati: prof. M.L. Chirico,
Assenti: prof. C. Rescigno e i rappresentanti degli studenti G. Perreca, A. Vargas.
Si passa all’esame dei punti dell’O.d.g.
Omissis...
2. Varie ed eventuali.
Il dott. Morrone presenta i dati emersi dalla Scheda di monitoraggio annuale del Corso di Laurea in Lettere
(allegata al verbale).
Dall’analisi della Scheda emergono come positivi i dati relativ i agli immatricolati e agli avvii di carriera
che risultano in crescita rispetto all’a.a. precedente.
Gli indicatori relativi alla didattica del Gruppo A, iC 1, iC2, iC5 sono superiori ai dati dell’area e a quelli
nazionali. Molto negativo è l’indicatore iC3 concernentegli studenti provenienti da altre regioni pari a 1,6%
a fronte di un dato nazionale del 24,9% e di un dato dell’area geografica di appartenenza del 9,6% e un dato
di ateneo pari a 6,5%. Nel triennio di riferim ento il dato non presenta scostamenti significativi. Piuttosto
negativi sono anche gli indicatori del Gruppo B, relativi all’internazionalizzazione, anche se per il 2015 si
assiste ad un significativo riallineamento dell’indicatore iC10 (percentuale CFU conseguiti all’estero) al
dato dell’area geografica di riferimento.
Gli indicatori di valutazione della didattica del Gruppo E, iC13-16, 21, 22, 24 sono m olto positivi ed in
ogni caso ben superiori ai dati nazionali. IC17 (laureat i con max 1 anno ritardo) leggerm ente inferiore al
dato nazionale e a quello di ateneo ma comunque superiore al dato di area.
Gli indicatori iC27 iC28, relativi al rapporto num erico studenti/docenti sono più al ti dei dati dell’area, di
quelli nazionali e in particolare di quelli di ateneo.
In sintesi il quadro fornito dagli indi catori appare molto positivo in riferimento alla didattica. Le criticità
sussistono sul versante dell’internazionalizzazione e dell’attrattività del CdS per gli studenti provenienti da
altre regioni
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Segue una discussione sulle strategie di miglioramento della didattica del Corso di Laurea con particolare
riferimento ai Corsi di prim o sostegno; in particolare, il Consiglio regi stra quest’anno il basso num ero di
studenti iscritti a questi corsi e ritiene non più sufficiente il criterio dell’autovalutazione dei singoli studenti,
discutendo dell’opportunità e della fattibilità di
misure più vincolanti per ottenere una m
aggiore
partecipazione almeno degli studenti che abbiano ottenuto punteggi estremamente bassi nei test d’ingresso.
Si evidenzia la necessità di erogare i corsi di so stegno prima dell’avvio dei corsi degli insegnam enti di
riferimento, anche a costo di rinunciare a tenerli que st’anno per rinviarli all’inizio del prossimo anno
accademico o, se questo non fosse possibile, a tenerli in contemporanea con gli insegnamenti di riferimento
come corsi di accom pagnamento. Al fine di u n uso più efficace delle risorse eco nomiche disponibili si
propone anche di non tenere più corsi per singole materie ma di unificarli per aree disciplinari, pur tenendo
conto della necessità di assicurare una migliore conoscenza e un più corretto uso dell’italiano scritto e della
lingua straniera e almeno un primo approccio per lo studi o del greco e del latino. Si ricorda anche che si
tratta di corsi di “recupero” per cui vanno alm eno privilegiate le materie già st udiate nei licei, così dal
ridurre le distanze tra gli studenti che hanno seguito diversi in dirizzi o che hanno frequentato scuole
superiori di maggiore o minore qualità. Per le materie che, invece, non vengono trattate nei licei, tutti gli
studenti partono, almeno in teoria, alla pari e non risulta perciò assolutamente indispensabile fornire anche
per queste corsi di sostegno.
Per tale ragione, il Con siglio di Co rso di Laurea stabilisce di portare all'attenzione del Consiglio d i
Dipartimento la questione della ri definizione dei corsi di prim o sostegno, della loro articolazione
disciplinare e delle loro finalità formative, negli stessi termini con cui è stata condotta la discussione nella
riunione odierna.
Il Consiglio ha termine alle ore 14.25.
f.to
Il PRESIDENTE

IL

Prof. Paolo De Marco
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SEGRETARIO
dott.ssa Elena Porciani

Verbale del Consiglio Congiunto dei Corsi di Laurea in Lettere e Filologia classica e moderna
del giorno 5.12.2017
n. 7 / 2017

Il giorno martedì 5 dicembre 2017, alle ore 10,30, a seguito della convocazione dei Presidenti dei Corsi di
Laurea in Lettere e Filologia classica e moderna, proff. Paolo De Marco e Giulio S odano, si riunisce il
Consiglio Congiunto dei Corsi di Laurea in Lettere e Filologia classica e moderna per discutere i seguenti
punti dell’ordine del giorno:
1. Esposizione dei presidenti di corso di laurea dei processi AVA 2 e conseguenziali
2. Proposta sulla modifica della attribuzione dei voti di laurea per gli studenti Erasmus
Sono presenti per il Corso di Laurea in L ettere i proff. M.L. Chir ico, C. Buongiovanni, P. D e Marco,
R.Lattuada, S. Morelli, C. Rescigno, F. Scarano, R. Spiezia; i dott. M. Lupi, E. Porciani, M. Rasulo, A.
Sacerdoti,.
Assenti giustificati: prof. D. Proietti, dott. G. Morrone
Assenti: la rappresentante degli studenti A. Vargas.
Si passa all’esame dei punti dell’O.d.g.
1. Esposizione dei presidenti di corso di laurea dei processi AVA 2 e conseguenziali
Dopo una breve esposizione dei pun ti salienti dei processi AVA 2 da parte dei presidenti dei Corsi di
Laurea, il Prof. Luca Frassineti pres enta alcuni degli aspetti salien ti delle nuove procedure. Bisognerà
perciò assicurare da part e di tutti i docenti la pi ena congruità tra gl i obiettivi dichiara ti e i risultati
effettivamente ottenuti e l’im pegno a indicare chiaramente sia g li aspetti positivi che quelli negativ i
dell’attività didattica. Nel corso della discussione aperta dopo la relazi one del Prof. Frassineti, si ricorda
più volte la necessità di stabilire un corretto rapporto tra Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento,
per poter confermare gli eccellenti risultati conseguiti dal Dipartimento.
I docenti devono dunque im pegnarsi tutti a rispettare le indicazioni fornite da AVA 2, a co minciare dal
controllo sugli stessi programm i d’esame pubblicati sul sito del Dipa rtimento, verificando che si siano
attenuti al format fornito 2 anni fa. Si deve inoltre assicurare, ove non lo sia già stato fatto, il rilevamento
dei giudizi degli studenti sui singoli corsi così come occorre procedere all’autovalutazione dei propri corsi.
Omissis...
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f.to
Il PRESIDENTE

IL

Prof. Paolo De Marco
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SEGRETARIO
dott.ssa Elena Porciani

Verbale del Consiglio di Corso di Laurea in Lettere
del giorno 19.12.2017
n. 8 / 2017
Il giorno martedì 19 dicembre 2017, alle ore 14,30, a seguito della convocazione del Presidente prof. Paolo
De Marco, si riunisce ne lla Sala Atti il Consiglio del Corso di Laurea in Lettere per discutere il seguente
ordine del giorno:
1. Modifica RAD.
2. Varie ed eventuali
Il Consiglio ha inizio alle ore 14.30. Sono presenti i proff. M.L. Chirico, P. De Marco, D. Proietti, C .
Rescigno; i dott. M. Lupi, G. Morrone, M. Rasulo, A. Sacerdoti, F. Scarano, R. Spiezia.
Assenti giustificati: prof. C. Buongiovanni.
Assenti: prof. S. Morelli, dott. E. Porciani e i rappresentanti degli studenti G. Perreca, A. Vargas.
Si passa all’esame dei punti dell’O.d.g.
1. Modifica RAD.
Dal momento che, contrariamente a quanto inizialmente previsto, la questione del RAD non sarà discussa
nel Consiglio di Dipartim ento indetto per la stessa giornata del 19 di cembre, ma in quello successivo, si
presenta a grandi linee la proposta di modifica del RAD avanzata dalla prof.ssa Maria Luisa Chirico, senza
però prendere alcuna determinazione, rinviando ogni decisione al prossimo Consiglio di Corso di Laurea.
Omissis...
f.to
Il PRESIDENTE

IL

Prof. Paolo De Marco
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SEGRETARIO
dott. Giovanni Morrone

