Omissis su temi relativi all’AQ dei verbali del
Consiglio del Corso di Studio in Lettere
anno 2018
Verbale del Consiglio del Corso di Laurea in Lettere
del giorno 10.01.2018
n. 1 / 2018
Il giorno mercoledì 10 gennaio 2018, alle ore 9,30, a seguito della convocazione del Presidente, prof.
Paolo De Marco, si riunisce il Consiglio del Corso di Laurea in Lettere per discutere i seguenti punti
dell’ordine del giorno:
1. Programmazione didattica 2018-2019 – RAD
2. Pratiche studenti
3. Varie ed eventuali
Sono presenti il direttore del Dipartimento M.L. Chirico, nella sua qualità di professore di Lettere, e
i proff. P. De Marco, R.Lattuada, S. Morelli, D. Proietti, C. Rescigno, F. Scarano, R. Spiezia; i dott.
M. Lupi, M. Rasulo; il rappresentante degli studenti Giovanni Perreca.
Assenti giustificati: prof. C. Buongiovanni, dott. G. Morrone, A. Sacerdoti, E. Porciani.
Assenti: la rappresentante degli studenti A. Vargas.
Si passa all’esame dei punti dell’O.d.g.
1. Programmazione didattica 2018-2019 – RAD
Il presidente del CdS in Lettere, sottopone al Consiglio una modifica relativa al curriculum di
Lettere moderne riguardante il posizionamento del settore L-LIN/01. Quest’ultimo dovrà essere
inserito tra le attività Caratterizzanti invece che tra le discipline Affini e Integrative dove
attualmente è collocato. Allo spostamento indicato è associata la proposta di un altro
cambiamento:
- si propone che l’insegnamento da 12 CFU denominato Filologia della Letteratura italiana
(SSD L-FIL-LET/13) sia sostituito da un modulo intersettoriale di pari numero di CFU.
Quest’ultimo dovrà includere 6 CFU di Filologia della Letteratura italiana (SSD L-FILLET/13) e 6 CFU di Linguistica e Filologia romanza (SSD L-FIL-LET/09).
Il Consiglio all’unanimità approva.
Si discute la proposta del Direttore del Dipartimento, prof.ssa Maria Luisa Chirico, nella sua
qualità di componente del CdS, di attivare un nuovo curriculum per il triennio di Lettere a
indirizzo europeo, di cui la stessa prof.ssa Chirico illustra ai presenti le finalità e le caratteristiche
(All. 1). La prof.ssa Chirico fa osservare come, nel curriculum proposto, sono ridimensionate le
discipline antichistiche per rafforzare le abilità linguistiche degli iscritti, dando la possibilità di
studiare altre lingue moderne, oltre l’inglese e il francese. Dopo aver fatto distribuire le fotocopie
relative alla configurazione del nuovo curriculum, la prof.ssa Chirico si sofferma sull’analisi del
nuovo curriculum che vuole soddisfare l’esigenza dell’internalizzazione del DILBEC, anche alla
luce del progetto di Eccellenza che ha tra i suoi obiettivi primari l’incremento dei rapporti
internazionali. Ovviamente sono salvaguardati tutti i requisiti per accedere in seguito alle classi
di concorso.
Si propone un ulteriore cambiamento al RAD relativamente alle “Altre Attività” con lo scopo di
rafforzare le abilità informatiche degli iscritti. Si discute dell’opportunità di attribuire 6 dei crediti

formativi dei tirocini ad Informatica. Dopo ampia discussione si propone di esporre al Consiglio
di Dipartimento, fissato per la stessa giornata del 10 gennaio, l’opportunità di riservare uno spazio
alle attività informatiche pari a 3 CFU, sempre in considerazione del progetto di eccellenza dove
i laboratori hanno un ruolo centrale per le attività didattiche e scientifiche, riducendo a 5 i CFU
relativi ad attività di “Tirocinio formativo e di orientamento” e a 4 i CFU relativi alla “Prova
finale”.
Il Consiglio all’unanimità approva la proposta.
Omissis...
f.to
Il PRESIDENTE
Prof. Paolo De Marco

IL SEGRETARIO
dott.ssa Margherita Rasulo

Verbale del Consiglio del Corso di Laurea in Lettere
del giorno 14.03.2018
n. 3 / 2018

Il giorno mercoledì 14 marzo 2018, alle ore 12,00, a seguito della convocazione del Presidente, prof.
Paolo De Marco, si riunisce nell’Aula Appia il Consiglio del Corso di Laurea in Lettere per discutere
i seguenti punti dell’ordine del giorno:
1. Comunicazione nota CUN
2. Pratiche studenti
3. Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente, prof. P. De Marco; i proff. R. Lattuada, D. Proietti, C. Rescigno, F.
Scarano, R. Spiezia; i dott. M. Lupi, E. Porciani, M. Rasulo,; il rappresentante degli studenti Giovanni
Perreca.
Assenti giustificati: i proff. C. Buongiovanni, M.L. Chirico; i dott. S. Morelli, G. Morrone e A.
Sacerdoti.
Assenti: la rappresentante degli studenti Rita Pascarella (subentrata alla decaduta A. Vargas)
Si passa all’esame dei punti dell’O.d.g.
1 – Comunicazione nota CUN
Il Presidente comunica che il CUN ha presentato dei rilievi sulla richiesta di modifica RAD (All.1),
relativa all’organizzazione del corso di studi di Lettere, avanzata dal Dipartimento e rende noto che
egli stesso, insieme con la Direttrice del Dipartimento e la responsabile dell’area didattica, Maria
Carla De Feo, stanno già predisponendo le modifiche richieste dal CUN, che saranno esaminate nel
prossimo Consiglio di Dipartimento.
Il Presidente chiede al Consiglio l’autorizzazione a inserire, senza il rituale preavviso, come 2° punto
dell’odg la nomina di un nuovo Referente per la Qualità, come richiesto dalla nuova normativa
dell’Ateneo in questa materia. Il Consiglio, all’unanimità autorizza il Presidente
.
2 – Nomina di un nuovo Referente per la Qualità
Il Presidente dà lettura della circolare (allegata al verbale) inviata dal Presidente del Presidio della
Qualità, Prof.ssa Elena Manzo, ai Presidenti di Corsi di Studio e ai Direttori di Dipartimento, con la
quale si ricorda che, in base a quanto richiesto dal nuovo Sistema di Assicurazione della Qualità di
Ateneo (delibera CdA n. 19/2018), i Referenti per la Qualità vanno individuati tra i Professori ordinari
e associati. Il Presidente comunica anche che è stata contattata anche dalla Direttrice del Dipartimento
la prof.ssa Manzo, per tentare di confermare nel suo incarico il dott. Giovanni Morrone, visto
l’eccellente lavoro da lui condotto finora. Non è stato però possibile ottenere una deroga o anche

solo una proroga. Si rende perciò necessario sostituire il dott. Morrone, al quale il Presidente rivolge
un sentito ringraziamento per l’impegno sempre dimostrato nel suo incarico.
Il Presidente propone di nominare come nuovo Referente per la ricerca per il corso di laurea di Lettere
il prof. Claudio Buongiovanni. Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente.

Omissis...
f.to
Il PRESIDENTE
Prof. Paolo De Marco

IL SEGRETARIO
dott.ssa Elena Porciani

Verbale del Consiglio del Corso di Laurea in Lettere
del giorno 12.04.2018
n. 4 / 2018
Il giorno giovedì 12 aprile 2018, alle ore 13,20, a seguito della convocazione del Presidente, prof.
Paolo De Marco, si riunisce nell’Aula Ricevimento il Consiglio del Corso di Laurea in Lettere per
discutere i seguenti punti dell’ordine del giorno:
1. Comunicazione SUA
2. Pratiche studenti
3. Criteri di assegnazione tesi di laurea
4. Varie
Sono presenti il Presidente, prof. P. De Marco; i proff. C. Buongiovanni, R. Lattuada, D. Proietti, C.
Rescigno, F. Scarano, R. Spiezia; i dott. S. Morelli, G. Morrone, E. Porciani, M. Rasulo e A.
Sacerdoti; il rappresentante degli studenti Giovanni Perreca.
Assenti giustificati: la prof.ssa M.L. Chirico e il dott. M. Lupi.
Assente: la rappresentante degli studenti Rita Pascarella.
Si passa all’esame dei punti dell’O.d.g.
1. Comunicazione SUA
Il Presidente informa il Consiglio che con nota prot. n. 54597 del 3 aprile u.s. l’Ufficio Affari Generali
ha comunicato le scadenze per la compilazione dei vari quadri della SUA- CdS per l’a.a. 2018/2019
invitando i Presidenti dei Corsi di studio a porre in essere quanto necessario alla formalizzazione
dell’offerta formativa 2018/2019. Comunica, pertanto, che nel prossimo Consiglio sarà presentata e
discussa l’offerta formativa per il prossimo anno accademico.

Omissis...
f.to
Il PRESIDENTE
Prof. Paolo De Marco

IL SEGRETARIO
dott.ssa Elena Porciani

Verbale del Consiglio del Corso di Studio in Lettere
del giorno 2.05.2018
n. 5 / 2018
Il giorno mercoledì 2 maggio 2018, alle ore 12,00, a seguito della convocazione del Presidente, prof.
Paolo De Marco, si riunisce il Consiglio del Corso di Studio in Lettere per discutere i seguenti punti
dell’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Approvazione dell’offerta formativa
Modifica della denominazione dei corsi
Pratiche studenti
Varie ed eventuali

Sono presenti i proff. C. Buongiovanni, M.L. Chirico, Direttrice del Dipartimento, P. De Marco, D.
Proietti, C. Rescigno, F. Scarano, R. Spiezia; i dott. E. Porciani, M. Rasulo, A. Sacerdoti; il
rappresentante degli studenti G. Perreca.
Assenti giustificati: la prof. S. Morelli; i dott. M. Lupi, G. Morrone
Assenti: il prof. R.Lattuada; la rappresentante degli studenti R. Pascarella.
Si passa all’esame dei punti dell’O.d.g.
1. Approvazione dell’offerta formativa
Il Presidente illustra al Consiglio la proposta elaborata con l’ausilio della dott.ssa M. Carla De Feo,
dell’offerta formativa prevista per il prossimo anno accademico (All. 1). Dopo ampio dibattito il
Consiglio approva.
2. Modifica della denominazione dei corsi
Il Presidente ricorda le modifiche della denominazione dei corsi proposte dai docenti interessati, per
cui risulterebbero modificati i nomi dei corsi di
Linguistica generale in Fondamenti di linguistica generale (Valente)
Filologia Classica Approfondimento in Storia degli studi classici (Chirico)
Storia delle religioni approfondimento in Religioni del mondo classico (Santi)
Letteratura latina medievale e umanistica in Lingua e letteratura mediolatina (Solvi)
Lingua Francese in Lingua e Cultura Francese (Spiezia)
Lingua Inglese in Lingua e Cultura inglese (Rasulo)
Letteratura Italiana Contemporanea in Storia della Letteratura Italiana Contemporanea (Porciani)
Letteratura Italiana in Istituzioni della Letteratura Italiana (Frassineti).
Il Consiglio approva le modifiche proposte.
Omissis...
f.to
Il PRESIDENTE
Prof. Paolo De Marco

IL SEGRETARIO
dott.ssa Elena Porciani

Verbale del Consiglio del Corso di Laurea in Lettere
del giorno 9.07.2018
n. 6 / 2018
Il giorno lunedì 9 luglio 2018, alle ore 14.10, a seguito della convocazione del Presidente, prof. Paolo
De Marco, si riunisce nell’Aula Riunioni il Consiglio del Corso di Laurea in Lettere per discutere i
seguenti punti dell’ordine del giorno:
1. Gruppo lavoro AQ
2. Pratiche studenti
3. Varie ed eventuali
Sono presenti il Presidente, prof. P. De Marco; i proff. C. Buongiovanni, R. Lattuada, D. Proietti, C.
Rescigno, F. Scarano, R. Spiezia; la dott.ssa M. Rasulo; le rappresentanti degli studenti V. Sannino e
T. Scialla.
Assenti giustificati: prof. ML. Chirico, dott. S. Morelli, G. Morrone, E. Porciani e A. Sacerdoti.
Si passa all’esame dei punti dell’O.d.g.
1 – Gruppo lavoro AQ
Il Presidente e il Prof. C. Buongiovanni, nella sua veste di Referente per la Qualità del CdS di Lettere,
informano il Consiglio su quanto è stato discusso nella riunione tenuta il 3 luglio presso l’aula magna
“Carfagna” sugli adempimenti previsti per la verifica della qualità delle attività e delle prestazioni
del nostro CdS. Si ricorda, in particolare, la necessità di dotare i link dei singoli docenti di tutte le
informazioni necessarie e di assicurarsi che gli studenti predispongano il questionario richiesto sulla
conduzione dei singoli corsi

Omissis...
f.to
Il PRESIDENTE
Prof. Paolo De Marco

IL SEGRETARIO
dott.ssa Margherita Rasulo

Verbale del Consiglio del Corso di Laurea in Lettere
del giorno 21.12.2018
n. 8 / 2018
Il giorno venerdì 21 dicembre 2018, alle ore 13,30, a seguito della convocazione del decano prof.ssa
Maria Luisa Chirico, si riunisce nell’Aula Ricevimento il Consiglio del Corso di Laurea in Lettere
per discutere i seguenti punti dell’ordine del giorno:
1. Dimissioni del Presidente di CdS
2. Pratiche studenti
3. Varie ed Eventuali
Sono presenti la prof.ssa Chirico, i proff. P. De Marco, C. Buongiovanni, M. Lupi, S. Morelli, D.
Proietti, C. Rescigno, F. Scarano, R. Spiezia; i dott. G. Morrone, E. Porciani, e A. Sacerdoti; la
rappresentante degli studenti V.Sannino.
Assenti giustificati: la dott.ssa M. Rasulo
Assenti: la rappresentante degli studenti Teresa Scialla.
Si passa all’esame dei punti dell’O.d.g.
1. Dimissioni del Presidente di CdS
La prof.ssa Chirico comunica, come già anticipato nel Consiglio di Dipartimento tenuto nella stessa
giornata, che il prof. De Marco ha presentato le sue irrevocabili dimissioni dalla carica di Presidente
del Corso di Studio. Prende la parola il prof. De Marco, che giustifica questa decisione con i non più
prorogabili impegni di ricerca da lui assunti da tempo e con motivi d’opportunità, perché, cessando
dal servizio attivo nel prossimo ottobre, per pensionamento, ritiene utile che un nuovo presidente
gestisca le novità imposte dalla nuova fase che si è aperta in Ateneo. Il prof. De Marco informa anche
il Consiglio della disponibilità comunicatagli dal prof. Buongiovanni di candidarsi alla carica di
presidente per il prossimo triennio e auspica che il collega possa ottenere il consenso del Consiglio.
La prof.ssa Chirico ringrazia il prof. De Marco per il lavoro svolto in questi due anni e gli dà atto di
aver fatto crescere il Corso con la sua guida equilibrata e attenta. Preannuncia che a breve saranno
indette le elezioni per il nuovo Presidente e prega il prof. De Marco di volerla affiancare nella gestione
ordinaria del Corso nella fase di transizione.
Al termine della discussione, il Consiglio prende atto delle dimissioni dalla carica di Presidente del
prof. De Marco e si associa ai ringraziamenti espressi dalla prof.ssa Chirico.
Omissis...
f.to
Il DECANO
Prof. M. Luisa Chirico

IL SEGRETARIO
dott.ssa Elena Porciani

