
Verbale n. 1 del Corso di Studio in Lettere - seduta del 29/01/2019 

 

 

 

Il Consiglio del Corso di Studio in Lettere dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli” si è riunito in data martedì 29 / 01/ 2019 alle ore 12.00 in Santa Maria Capua Vetere, via 

R. Perla n. 21 nella Sala Riunioni ubicata al secondo piano, per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni;  

2. RAD; 

3. Nomina Referente AQ; 

4. Attività culturali; 

5. Pratiche studenti; 

6. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i proff.: C. Buongiovanni, D. Carmosino, M.L. Chirico, P. De Marco, R. Lattuada, S. 

Morelli, G. Morrone, E. Porciani, D. Proietti, M. Rasulo, C. Rescigno, F. Scarano, R. Spiezia; per i 

rappresentanti degli studenti: T. Scialla; assente giustificata V. Sannino. Sono altresì presenti i 

seguenti colleghi che hanno richiesto di afferire o che svolgono attività didattica presso il CdS: G. 

Del Mastro, A. Di Benedetto, L. Frassineti, A. Pellicano, C. Pepe, C. Perna, G. Renda, M. Rinaldi, 

C. Santi, G. Sodano, D. Solvi, P. Zito. 

 

Il Decano del CdS, prof. Maria Luisa Chirico, affida la presidenza al prof. Claudio Buongiovanni, 

Presidente eletto del CdS; funge da segretario la dott.ssa Daniela Carmosino. 

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta l’adunanza del Consiglio e 

procede alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 

 
Omissis 

2. RAD  

- La Decana del CdS, prof.ssa M.L. Chirico, d’intesa con il Presidente, considerato il recente cambio 

di presidenza e l’avvicinarsi dell’appuntamento CEV, propone di non effettuare modifiche RAD. 

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva. 

 

3. Nomina Referente AQ  

In virtù della elezione del prof. Buongiovanni a Presidente del CdS, si rende necessaria la scelta di 

un nuovo referente AQ. Il Decano e il Presidente propongono come referente per l’AQ del CdS il 

professor G. Del Mastro; il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva. 

 
Omissis 

 
Non essendovi altro a deliberare, l’adunanza è sciolta alle ore 13.00.  

 

Il Segretario         Il Presidente 

 

Dott.ssa Daniela Carmosino     Prof. Claudio Buongiovanni 
  



Verbale del Corso di Studio in Lettere - seduta del 27/2/2019 

 

N. 2  

 

 

Il Consiglio del Corso di Studio in Lettere dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli” si è riunito in data 27/02/2019, alle ore 10.00, in Santa Maria Capua Vetere, via R. Perla 

n. 21 nella Sala Riunioni al secondo piano, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

 

1. Comunicazioni; 

2. Ripresa attività didattiche II semestre: nuova presentazione sistema AVA.2; implementazione 

e verifica dei processi AQ; 

3. Programmazione di un incontro tra il gruppo di gestione dell’AQ del CdS e gli studenti;  

4. Rapporto ciclico di riesame; 

5. Assegnazione tesi di laurea; 

6. Attività culturali; 

7. Pratiche studenti; 

8. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: i proff. C. Buongiovanni, D. Carmosino, G. Del Mastro, S. Morelli, G. Morrone, E. 

Porciani, D. Proietti, A. Sacerdoti, R. Spiezia; le rappresentanti degli studenti V. Sannino, T. Scialla. 

Sono assenti giustificati i proff. M.L. Chirico, P. De Marco, R. Lattuada, F. Paolini, M. Rasulo, F. 

Scarano. 

Assume la Presidenza il prof. Claudio Buongiovanni, funge da segretario la prof.ssa Daniela 

Carmosino. 

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta l’adunanza del Consiglio e 

procede alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 

 
Omissis 

 

2. Ripresa attività didattiche II semestre: nuova presentazione sistema AVA.2; 

implementazione e verifica dei processi AQ 

- Il Presidente comunica che il Syllabus risulta ormai pienamente operante e aggiornato; dal NdV di 

Ateneo è giunto, invece, l’invito ad esplicitare alcuni aspetti del programma (a es. le caratteristiche 

della prova d’esame) secondo le linee guida già da tempo inviate.  

- Nuove note sono giunte dall’Ateneo, che invita a non solo a caricare la documentazione degli organi 

collegiali sulla piattaforma SharePoint, ma anche a pubblicare, sotto la voce ‘AQ’ del sito 

dipartimentale, i verbali di consultazione con le parti sociali degli ultimi tre anni. 

 

3. Programmazione di un incontro tra il gruppo di gestione dell’AQ del CdS e gli studenti 

 Il Presidente segnala l’importanza di implementare la conoscenza dei processi di verifica della 

Qualità attraverso una maggiore comunicazione tra docenti e studenti; a questo proposito il Presidente 

si rivolge alle rappresentanti degli studenti presenti in Consiglio, chiedendo loro piena collaborazione. 



L’incremento dei processi di verifica della Qualità si attua attraverso: a) una continua documentazione 

delle attività che sia di facile consultazione; b) periodici incontri in forma di assemblea tra il Gruppo 

di gestione dell’AQ del Corso di Studi e gli studenti – il primo incontro dovrebbe avvenire intorno 

alla metà di marzo - al fine di presentare le dinamiche e i processi di valutazione, nonché di 

confrontarsi su particolari richieste o quesiti posti dagli studenti stessi. Ricorda, infatti, il Presidente 

che questi incontri sono importanti occasioni per sensibilizzare gli studenti in merito a un processo – 

quello della valutazione della qualità - di cui sono parte centrale. Ricorda altresì che tali azioni 

rientrano anche in una adeguata preparazione del Dipartimento e del CdS alla possibile visita 

ANVUR del prossimo dicembre.    

Dopo ampia discussione tra le parti, il Consiglio delibera che la prima assemblea che vedrà la 

partecipazione del Gruppo di gestione dell’AQ del CdS e studenti si terrà in data lunedì 18 marzo alle 

11.00, in aula da definirsi: il Presidente chiede ai rappresentanti degli studenti di darne ampia 

diffusione attraverso ogni mezzo di comunicazione a loro disposizione. 

 

4. Rapporto ciclico di riesame 

Il Presidente informa il Consiglio di una Nota giunta dal Presidio di Qualità di Ateneo (N. 36854 del 

26/2/2019) che invita a presentare entro il 2 aprile il Rapporto Ciclico di Riesame.  

Il Presidente comunica che, d’intesa con gli altri componenti il Gruppo di gestione dell’AQ, il CdS si 

impegna a completare entro la data stabilita le pratiche relative al RRC, che nel complesso prevede: 

riassetto e aggiornamento del CdS in base agli indicatori R3 e commento dei dati emersi dall’analisi 

di tali indicatori, a partire dai quali il CdS valuterà gli effetti delle azioni migliorative intraprese in 

passato e ne programmerà ulteriori negli ambiti che eventualmente lo richiederanno. 

Le linee guida dell’Ateneo risalenti all’agosto 2018 sono consultabili anche sul sito Anvur. 

 
Omissis 

 

Non essendovi altro a deliberare, il Consiglio è sciolto alle ore 11.00. 

 

 

Il segretario 

Prof.ssa Daniela Carmosino     Il presidente 

       Prof. Claudio Buongiovanni  

  



Verbale n. 3 del CdS in Lettere – seduta del 1° aprile 2019 

 

 

Il Consiglio del Corso di Studio in Lettere dell’Università degli studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli” si è riunito in data 1° aprile 2019 alle ore 12.00, in Santa Maria Capua Vetere, via R. Perla 

n. 21, nella Sala Riunioni al secondo piano, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

 

1 Comunicazioni; 

2 Approvazione del Rapporto di Riesame Ciclico; 

3 Pratiche area didattica;  

4 Pratiche studenti; 

5 Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: i proff. C. Buongiovanni, D. Carmosino, G. Del Mastro, R. Lattuada, G. Morrone, 

F. Paolini, E. Porciani, D. Proietti, M. Rasulo, A. Sacerdoti, R. Spiezia; la rappresentante degli 

studenti T. Scialla. Sono assenti giustificati i proff. M.L. Chirico, P. De Marco, S. Morelli, F. Scarano; 

la rappresentante degli studenti V. Sannino. 

 

Assume la Presidenza il prof. Buongiovanni, funge da segretario la prof.ssa Carmosino; il 

Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta l’adunanza del Consiglio e 

procede alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 

 
Omissis 

 
 

2.Approvazione del Rapporto di Riesame Ciclico. 

Il Presidente Buongiovanni apre la discussione ricordando sinteticamente i punti essenziali 

del documento relativo alle “Linee Guida AVA per l’accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi 

di Studio Universitari. AVA 2.1 del 5 maggio 2017” e successivi aggiornamenti.   

Il Presidente distribuisce al CdCS copie del Rapporto di Riesame ciclico (RRC, Allegato 2), 

ringraziando i professori Del Mastro e Morrone, che, in qualità di componenti del Gruppo di gestione 

AQ, hanno proficuamente contribuito alla stesura dello stesso. Il documento, frutto di riunioni 

telematiche e in presenza tra i componenti del Gruppo di gestione AQ svoltesi durante l’intero mese 

di marzo 2019, riporta un’approfondita analisi e dettagliati commenti in merito all’andamento del 

CdS negli ultimi 5 anni, indicando i punti di forza e quelli su cui intervenire con azioni migliorative. 

Il Presidente, inoltre, ricorda che la procedura stabilita dall’ateneo (si veda la nota 36854 del 



26/2/2019) prevede, dopo l’approvazione del RRC da parte degli organi collegiali preposti, un esame 

del documento da parte del Presidio di Qualità dell’Ateneo, che eventualmente suggerirà interventi 

correttivi sul testo, da apportare prima della definitiva pubblicazione sul sito ministeriale ava.miur.it. 

Su sollecitazione dei consiglieri presenti, il Presidente illustra il quadro complessivo che 

risulta particolarmente positivo, soprattutto per quel che riguarda l’esperienza dello studente – con 

percentuali di soddisfazione della qualità didattica del CdS molto elevate, testimoniate dalle 

rilevazioni dei questionari di valutazione degli studenti – e il dato delle immatricolazioni 

costantemente in crescita negli ultimi anni. Gli aspetti sui quali il CdS dovrà impegnarsi per 

conseguire risultati migliori di quelli finora registrati riguardano principalmente: l’attrattività per 

studenti di altre regioni; l’internazionalizzazione e l’acquisizione di CFU all’estero; il numero di CFU 

acquisiti nel primo anno di studio. Il CdS, infine, ha ottenuto negli ultimi anni risultati pari o superiori 

agli standard regionali della medesima area di appartenenza. 

- Il prof. Del Mastro propone di potenziare le attività di sostegno e tutorato agli studenti 

finalizzate al superamento di carenze disciplinari, sfruttando le occasioni che verranno dai laboratori 

di prossima istituzione in Dipartimento. 

- Il Presidente concorda e sottolinea la necessità di monitorare le azioni poste in essere in tal 

senso già da tempo dal Dipartimento (soprattutto i corsi di primo sostegno) e di programmare ulteriori 

azioni da affiancare a quelle esistenti.  

-Il Prof. Spiezia segnala la necessità di indirizzare gli studenti Erasmus prevalentemente verso 

aree di lingua inglese e francese.  A tal proposito il Presidente sottolinea l’importanza sia della 

interazione tra i docenti responsabili dei singoli accordi, sia della chiara esplicitazione della natura e 

del contenuto di tali accordi, sia della loro diffusione.  

- Il Prof. Paolini segnala le difficoltà nell’uso di materiale didattico in lingua straniera della 

lingua inglese e auspica la realizzazione di misure finalizzate a un potenziamento della conoscenza 

almeno dell’inglese da parte degli studenti. 

- Il Presidente osserva come la sensibilizzazione passi anche attraverso l’organizzazione di 

eventi (conferenze, convegni) in lingua inglese. Invita, quindi, a un incremento dell’attività di 

tutorato, sia a una maggiore sensibilizzazione e assunzione di responsabilità da parte degli studenti. 

- Il prof. Morrone, pur confermando gli evidenti pregiudizi degli studenti nei confronti 

dell’offerta Erasmus, suggerisce, oltre alla sensibilizzazione, anche la ricerca di soluzioni pratiche a 

problemi effettivi (dalla compilazione dei moduli per il learning agreement alla ricerca di alloggi 

nelle sedi ospitanti al calcolo delle equivalenze) eventualmente attraverso la figura di un tutor per lo 

studente Erasmus.  



- Il Prof. Spiezia sottolinea, quindi, la necessità di interagire col docente responsabile nella 

sede estera anche per le questioni pratiche. 

Dopo ampia discussione sul RRC e sui temi ad esso connessi, il Consiglio all’unanimità approva.  

 

Omissis 

 
Non essendovi altro a deliberare, il Consiglio è sciolto alle ore 13.00. 

Il segretario         Il Presidente 

Prof.ssa Daniela Carmosino     Prof. Claudio Buongiovanni  

 

  



Verbale n. 4 del CdS in Lettere – seduta del 6 maggio 2019 

 

 

Il Consiglio del Corso di Studio in Lettere dell’Università degli studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli” si è riunito in data 6 maggio 2019 alle ore 14.30, in Santa Maria Capua Vetere, via R. 

Perla n. 21, nella Sala Riunioni al secondo piano, per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno:  

 

1. Comunicazioni; 

2. Offerta formativa 2019-2020; 

3. Pratiche area didattica;  

4. Pratiche studenti; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: i proff. C. Buongiovanni, D. Carmosino, M.L. Chirico, P. De Marco, R. Lattuada, G. 

Morrone, E. Porciani, D. Proietti, M. Rasulo, A. Sacerdoti, F. Scarano; la rappresentante degli 

studenti T. Scialla. Sono assenti giustificati i proff. G. Del Mastro, S. Morelli, F. Paolini, R. Spiezia. 

 

Assume la Presidenza il prof. Buongiovanni, funge da segretario la prof.ssa Carmosino; il Presidente, 

verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta l’adunanza del Consiglio e procede alla 

trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 

 

Omissis 

 

2) Offerta Formativa 2019/2020: 

Il Presidente illustra dettagliatamente il quadro dell’Offerta Formativa 2019/2020 (Allegato 1), che 

nello specifico riguarda la Didattica erogata nell’anno accademico 2019/2020 e la Didattica 

programmata per il triennio accademico 2019/2020-2021/2022. Quanto alla Didattica erogata, si 

registrano poche variazioni rispetto a quella dell’anno accademico precedente, ossia: l’attivazione di 

un corso di 30 ore (6 CFU) di Civiltà egee (L-FIL- LET/01, TAF ‘C’) al primo anno del curriculum 

classico di Lettere, che risponde alla volontà di potenziare l’offerta didattica su un settore e una 

disciplina ritenuti importanti nella formazione di un classicista; un cambio di denominazione di un 

insegnamento (da Archeologia della Magna Grecia a Archeologia e Antichità pompeiane); lo 

spostamento del corso del prof. Lattuada al primo semestre. La Didattica programmata, invece, ad 

eccezione di quelle derivanti dalla configurazione della Didattica erogata, non presenta modificazioni 

rispetto a quella degli anni precedenti. 

 

 

Omissis 

 

Non essendovi altro a deliberare, il Consiglio è sciolto alle ore 15.40 

 

 

Il segretario 

Prof.ssa Daniela Carmosino     Il presidente 

       Prof. Claudio Buongiovanni  

 

  



Verbale n. 5 del CdS in Lettere – seduta del 21 maggio 2019 

 

Il Consiglio del Corso di Studio in Lettere dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” 

si è riunito in data 21 maggio 2019, alle ore 12.30, in Santa Maria Capua Vetere, via R. Perla n. 21, 

nella Sala Riunioni del Dilbec, al secondo piano, per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno:  

 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione regolamento didattico del CDS; 

3. Pratiche studenti; 

4. Attività culturali; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: i proff. C. Buongiovanni, D. Carmosino, M.L. Chirico, S. Morelli, F. Paolini, E. 

Porciani, M. Rasulo, F. Scarano; le rappresentanti degli studenti V. Sannino, T. Scialla. Sono assenti 

giustificati i proff. P. De Marco, G. Del Mastro, R. Lattuada, G. Morrone, D. Proietti, A. Sacerdoti, 

R. Spiezia. 

Assume la Presidenza il prof. Buongiovanni, funge da segretario la prof.ssa Carmosino; il Presidente, 

verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta l’adunanza del Consiglio e procede alla 

trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 

 

Omissis 

 

2) Approvazione regolamento didattico del CdS: 

Il Presidente dà in visione al Consiglio una copia del Regolamento didattico da approvare (Allegato 

1), prima del previsto successivo passaggio in CdD, ricordando che si tratta di un documento che in 

sostanza articola e definisce in un preciso ambito normativo le molteplici attività del CdS. Il 

Presidente Buongiovanni sottolinea come, per quanto possibile, il Regolamento didattico del CdS in 

Lettere condivide alcuni aspetti con gli analoghi documenti degli altri Corsi di Studio del 

Dipartimento.  

- La prof.ssa Porciani solleva due questioni: quella degli studenti lavoratori impossibilitati a rispettare 

la quota di frequenza prevista secondo la normativa vigente, e il problema della sovrapposizione degli 

orari di alcuni insegnamenti. Il Presidente risponde che gli studenti lavoratori in grado di certificare 

l’impossibilità alla frequenza possono concordare programmi alternativi, mentre la sovrapposizione 

degli orari di svolgimento delle lezioni di fatto è scongiurata, salvo rari casi, a livello di CdS, mentre 

qualche difficoltà può nascere in caso di mutuazioni da altri CCddSS. In ogni caso, la Commissione 

dipartimentale che si occupa di orari e aule delle lezioni, alla quale il Presidente ribadisce la sua 

personale gratitudine e un sincero apprezzamento, lavora alacremente per evitare il più possibile 

l’insorgere di disfunzioni e conseguenti complicazioni.  

- La prof. Chirico concorda con i principi espressi dal Presidente. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

Omissis 

 

Non essendovi altro a deliberare, il Consiglio è sciolto alle ore 13.30 

 

Il segretario        Il Presidente 

Prof.ssa        Prof. 

Daniela Carmosino        Claudio Buongiovanni 

  



 

Verbale n. 6 del CdS in Lettere – seduta del 10 giugno 2019 

 

Il Consiglio del Corso di Studio in Lettere dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli” si è riunito in data 10 giugno 2019 alle ore 10.45, in Santa Maria Capua Vetere, via R. 

Perla n. 21, nella Sala Riunioni al secondo piano, per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno:  

 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione scheda SUA CdS 2019; 

3. Pratiche didattiche; 

4. Pratiche studenti; 

5. Attività culturali; 

6 Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: i proff. C. Buongiovanni, D. Carmosino, G. Del Mastro, R. Lattuada, S. Morelli, G. 

Morrone, E. Porciani, D. Proietti, M. Rasulo, A. Sacerdoti, F. Scarano, R. Spiezia; le rappresentanti 

degli studenti V. Sannino, T. Scialla. Sono assenti giustificati i proff. M.L. Chirico, P. De Marco, F. 

Paolini. 

Assume la Presidenza il prof. Buongiovanni, funge da segretario la prof.ssa Carmosino; il Presidente, 

verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta l’adunanza del Consiglio e procede alla 

trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 

 
Omissis 

 

2. Approvazione della scheda SUA - CDS 2019: 

- Il Presidente, in primo luogo, ringrazia i Proff. Morrone e Del Mastro per il prezioso lavoro svolto, 

che ha tenuto conto anche dei suggerimenti forniti dal PQA nell’incontro del 31 maggio u.s. (vedi 

punto 1). Il Presidente, poi, comunica che, esclusi i doverosi aggiornamenti, il documento non 

presenta sostanziali modifiche rispetto agli anni precedenti, se si eccettua qualche aggiustamento nella 

descrizione del Corso. 

- Il Presidente ricorda, inoltre, come il dato incoraggiante delle iscrizioni in continua crescita abbia 

reso necessario l’incremento del numero dei docenti di riferimento, saliti ora a tredici; a tal proposito 

segnala, poi, l’avvicendamento tra il Prof. Paolini e il Prof. De Marco, che andrà in quiescenza dal 

prossimo 1° novembre. Sempre allo scopo di far fronte al numero crescente degli iscritti, il CdS ha 

aumentato anche il numero dei docenti impegnati nel tutorato. 

- Il Presidente ribadisce, poi, l’importanza di lavorare sui processi di internazionalizzazione e 

ringrazia il Prof. Spiezia, che sta portando avanti una proposta di ‘doppio titolo’ con l’Università di 

Nizza “Sophia Antipolis”; se tale iniziativa andasse a buon fine, costituirebbe senz’altro un 

arricchimento per il CdS, per il Dipartimento e per l’ateneo. 

- Il Presidente conclude segnalando la necessità di continuare a riservare particolare attenzione sia ai 

piani di studio, sia ai test di autovalutazione degli studenti, che dovranno essere esaminati 

approfonditamente da un gruppo di riferimento istituito ad hoc. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 



 

Omissis 

 

Non essendovi altro a deliberare, il Consiglio è sciolto alle ore 11.30. 

 

Il Segretario          Il Presidente 

Prof.ssa Daniela Carmosino     Prof. Claudio Buongiovanni  

 

 

 


