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Comitato di Indirizzo congiunto dei Corsi di Studio triernale in Lettere e magistrale in Filologia
Classica E Modema.

Verbale n. 1 - seduta del 15 /07 /2021

ll giorno 15 luglio 2021,, aJle ore 15.00, sullà Piattaforma Microsoft Teams, si tiene I'inconto di
consultazionc con i rctèrcnti delle orgar»zzzzioni rappresentative della produzione e delle professioni di
riferimento.
All'incontro sono presenti per il Dipartimento:

Prof. Giulio Sodano Direttore del DILBEC;
Prof. Luca Frassineti, Presidente del CdS magistrale interclasse in Filologia Classica e Modema;
Prof. Claudio Buongiovanni, Presidente del CdS uiennale in Lettere e Vicedirettore del
Dipartìmento di kttere e Beni Culorali;
Prof. Domenico Proie tti, Referente per la Terza Missione del DiLBeC;
Dott.ssa Nlaria Cada De Feo - rappresentante del PTA - che assume le funzioni di segretario
verbalizzante.

Per lc organzz;tzto ni rappresentaure:

Prot-. Giotan Battista Abbate @irigente Scolastico del Istituto Superiore "-4,. Nifo" - Sessa Aurunca)
Prof.ssa Rosaria Bernabei (Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore 'E. Amaldi - C.
Nevio" - Santa l{aria Capua Vetere)
Prof.ssa trIarina Campanile (Dirigente Scolastico del Liceo Classico "P. Giannooe" - Caseta)
Prof. Enrico Caratà (Dirigente Scolastico del Liceo Statale "S. Pizzi" - Capua)
Dott.ssa fiortunata Nlanzi (delegata della Prof.ssa Candida Carrino, Direttore Archivio di Suto Napoli)
Dott.ssa Luisa Franzese @irettore Ufficio Scolastico Regionale Campano)
Prof.ssa Rosa Lastoria (Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale 'E.G. Segré" - San Cipriano di
Aversa)
Prof.ssa Giulia Rocca (delegata del prof. Diamante Marotta, Dirigente Scolastico del Liceo "F. Quercia"
- Nlarcianise)
Prot.ssa -'\driana llincione (Dirigente Scolastico del Liceo "E. Fermi" - Aversa)
Dott.ssa Nadia trIurolo (Dirigente dello Staff tecnico operativo - Direzione Geoerale Politiche Cultuali
e del Turismo della Regione Campania)
Prof.ssa ,\ntonietta Pellegrino (Dirigente Scolastico del Liceo ScientiEco Statale "G. Galilei' -
trlondragonc)
Dott. Guido Sararesc (Direttore Editoriale di Arte'm editoria, comunicazione, servizi per la qualità della
rita - Napoli)
Prof.ssa Daaicla 'I'agliafierro (I-iceo ScientiEco Statale "N. Cortese" - Ir{addaloni)
Dott. Raffaelc Tractdno (DiÌettore -\rchivio di Stato di Caserta)
Arr'. Àlbcrto Zaza d'-i\ulisio @residente della Società di Storia Patria di Tera di I-avoro)
Dott.ssa trIaria Rispoli (delegata del Dott. Gabriel Zuchtriegd Direttore Parco Archeologico di Pompei)

I lavori sono arr-iati dal Direttore del DILBEC, Prof. Giulio Sodano, che ringrazia i componenti
dci duc Comitati di Indirizzo, riuniti in seduta comune, rivolgendosi in particolare agli interlocutori esterni
e sottoLineando I'impr>rtanza di taii oppomrnità di coofronto offerte dalle attività del CI, utili peraltro, a

struttularc pr()poste frrrmative sempre più connesse alle esigenze dei cosiddetti portatori di interesse. Con
I'auspicio di tcnerc in preseoza i prossirni incontri, il Direttore cede la parola e la conduzione dei lavori al
prof. Claudio Bur>ngiotanni, \ricedirettore del Dipartimento.
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Dopo una prima fase di discussione comLrne, il prof. Buongiovanni, Vicedirerore del
Dipartimento, ringrazia i presentì per la preziosa disponibiLità, in particolar modo gli interlocutori comuni
ai duc Comitati di Indirizzo congiunti, riuniti per la prima volta in quest'occasione, in virtu di una scelta

già operatr in prccedenza, ma necessariamente sospesa lo scorso aflno a carsa dei problemi creati dalla
pandemia. Ribadisce i ringraziamenti e i salutì anche il prof. Frassineti, il quale ptecisa che i prossimi
inconri si terranno separatamente per ciascuno dei due Comitati in modo da agevolare soprattutto la
panecipazionc dcgli interlocurori estemi.
Rispeno alla precedente configurazione, iI Comiato di Indirizzo congiunto per il CdS triennale in kttere
e il CdS magistrale in Filologia classica e moderna si caratteizza per la presenza, tm gli intedocutori
estemi, di un numero più consistente di nppresentanti del mondo della Scuola, che costinrisce
tradizionaÌmente lo sbocco occupazionale più naturale per i lauteati all'esito dell'intero ciclo di studi
nonché un imprescindibile intedocutore per molte attiviù didattiche dell'intero Dipartimento.

Prima di asiarc un rapido arzrlr sull'offerta formativa dei due CCddSS, il prof. Buongiovanru
invita i presenti a prendere 'risione dei files relativi ai piani di studio già caricati nella cartella "FiIe" del
'feam. Procede quindi, in qualità di presidente del CdS rienna.le in Lettere, a illustrame brevemente
I'ofttrta didattica. Il percorso formativo è ricco e variegato e attrayerso i te rurria a (classico, modemo
ed europeo) ot-fre un impianto didattico f:soJtzzato ad armonizzare tradizione, innovazione e

aggiomamento. I uriula classico e modemo rispondono all'esigenza di formare laueati in possesso di
una solida cultura umanistica fondata sui diversi sefiori disciplinad delle letterature antiche e delle
letterature moderrre, della filologia, della lilguistica, della geogra6a e delTa stoÀa;il mnialun con indirizzo
europeo è carattcrizzato da una più marcaa apertura alla contemporaneità e da una particolare attenzione
allo studio delle lingue europee. Lo scopo è quello di fomire allo studente non solo le coooscenze e gli
strumend utili a intraprendere i successivi livelli di snrdi della laurea magistrale che rappresenta, in linea

di massima, la naturalc eroluzione della laurea triennale, con ulteriori sviluppi formativi frndtzzau.
all'inserimento sia nel mondo della scuola, ma anche ad afftontare la competizione del mercato del lavoro
nei settori dell'editing delLa comunicazione, della pubblicià e dell'organizzazione culturale pubblica e

privata. Il prot-. Buongiovanni, inolre, comunica con soddisfazione che, nonostante i disagi detati
dall'emergenza epidemiologica, anche nell'ultimo anno è stato confermato il trend positivo delle
immatricolazioni, a riprova del riscontro e della fiducia ottenuti dal CdS sul territorio. InEne, segnala che

dall'a.a.2O2O/2021 ò attivo anche un pcrcorso di doppio dlrolo, per L nric trt mr.rderno, con l'Università
\icc Cirtc cl'.\zur che rappreserìta un ulteriore arricchimento delllofferta formativa e che consendrà agli
srrrdcoti r.ìi c,,ns.guir. urr titolo tli studi() c()r \-al()rc leealc sia in ltalll sle in Francia-

La parola passa poi aì prof. Frassineti, Presidente del CdS magistrale interclasse in Filologia
Classica e I\Iodcrna, che illustra brevemente I'offerta formativa del CdS. Il corso di studio magistale
interclasse è caratterizzato da due percorsi, il primo di Elologia,letteratura e storia dell'antichita, il secoodo

di letteratura, hlologia e discipline storiche modeme. Questo rappresena la naturale evoluzione e il
necessario compimento del corso triennale ìn I-ettere, anche in vimi della straordinada ricchezza culturale
del territorio di appartenenza, ove si distinguono, fra le altre, istituzioni scolastiche secondarie di antica

tradizione umanistica, presupposti imporanti per lo sviluppo degli studi universitari, sia sul fronte antico
sia sul t'rontc modcrno. Il prof. Frassineti, inolue, segnala che uru significativa novità rispetto a quaoto
attuato negli anr.ù precedenti, consiste nella possibilità di acquisìre i due CFU relativi alle Attività Varie
con arrivirà di tirocinio esterno presso le scuole oltre che presso archivi e biblioteche, in modo da

conscntire agl.i studenti un confronto diretto con le figure ptofessionali più vicine agli obiettivi del CdS.

Tra gli obiettivi speciEci del CdS, infatti, si pone il rafforzamento del dialogo con gli istituti scolastici del
territorio, al fioc di ol-frire agÌi srudenti maggiori e concrete possibilià di tirocini formativi e stage.

Conclusa la presentazione dell'offerta formativa, la paroìa passa ai rappresenanti del mondo de1

lar.oro e delle istituzioni territoriali per eventualì. proposte nell'ambito di un confrooto costruttivo.

Prende la parola prof.ssa Antonietta Pellegrino, Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale

"(ì. Galilei" di Nlondragone, che rlngrazia per i'oppomrnià di partecipare al tavolo di lavoro con il
DILBEC e rinnova la disponibilità dell'istituzione da lei direta a pianiEcare nuove attività di
collaboraziqre c di tirocini, con l'obiettivo dt rafforzare il rlielegs tra scuola e universita e realizzare uo.

processo rirtu<>so che conseflta allo studente di essere accompagnato dalla scuola all'Universita e

dall'Unilersità al mondo del lavoro.



Scs.:r -'ii:icn-cnto del prot-. Enrico Carafa, Dirigente Scolastico del Liceo Statale "S. Ptzzi" dt
Ca1>ur:. iì .:;.:i-.ic si compltcc innanzirutto pcr Ia scelta di istinrire un Comitato di'rndii"7s di mauice
ut.:.tir'iis:icir c :lioiosic()-lcftcraria c, nell'ottica della pir) di ampia collaborazione, propone di pianificare
atLir itir prr:sso ,c scuolc chc conscntano agli srudenti di acquisire CFU nell'ambito dei tirocini e, più in
eer':cialc. coi:ribi:iscano alla formazionc di professionalià più qualificate.

l)ic::ic lroi la parola la prof.ssa N{arina Campanile, Dirigente Scolastico del Liceo Classico'?.
(iiannorrc" ci (-ascrta, che. dopo un doveroso ringraziamento per l'invito al tavolo di lavoro, e la
coniìnnl rlclil clisptrnibilità aIIa collaborazione in progetti di altemanza scuola-lavoro, invia runi i
prcscr':d a ia.:c u;.ra scria riflcssione sui coocetti di 'formazione' e 'preparazione'. l,a prof.ssa Campanile
cÌric..ic cr»: ii)izr! soslcsno c ii supporto dell'Univenità per rafforzare, aoche irr termini di
cornui:icazioric- l'idca deÌla cenualità. e dclla necessià di uno studio fondato sull'impegoo e sulla serieà.
Ì)i: i:r particoÌa::c. si ribadiscc i'imponanza degli studi classici materia tut'altro che 'mora', ma costituita
iir r::scillirc chc ai cr.rrtrari<>, aprono Ia mente, inducono al ragionamento sul perché delle cose, per giunta
co:r Lrira spiccala coaootazione multimediale. I-a prof.ssa Campanile conclude invitando tutd a tenere
si:ìì)rc l)rcscltc ikrbicttito di cducare/formare e non di compiacere.

l-'iitten cnio appassionato della prof.ssa Campanile, ampiamente condiviso da tutti i presenti, è
scqr.riro da clriclio cicl prot. Proietti, il rlualc pone laccento sull'importante ruolo che l'Università Vanvitelli
( lrìcir( il Dilbcc, pcr La partc di propria competenza, rivestono nel processo di formazione dei docenti.
( )ii.r:ai ò in co;:so il IY ciclo del P2-l C,l'U, finalizzato all'acquisizione dei 2-1 CFU nelle discipline aluo-
-- ')-:-!,1 r,rr i L ilrrr(,.ì1,1()gir (: rccn()i(,qi(- didatriche, r,aiido comc requisito di ammissione al
' . :i:i,r-r, ) ,ì ,, ..,.'',;i :)-.r' ::,oli r' (:s:rìlr pcr i'acccsso al percorso di iormazioltc iniziale e rirocinio (FI1i su
':.1.ir....,: -:,:r,..: -.1,r;r,,i:iiir,-1i plirrro e scconclo qrado,l. Io rlu!'sto anlbit(), il Dilbec tirrnisce il proprio

ri. ì :i :. . - , - . -:: -'i)i.!::i:lcrr jcl).r linqua iralianrr".

.l-;r :;i::oil irassa poi al Prot. Giovan Battista Abbate, Dirigente Scolastico dell' Istituto Superiore
".\. \:iì,-- r.i Sr.ss:r \urunca, chc, registrando cor, arn tezz una disaffezione per glì studi classici e di
.i):ìs.ul:c:ìziì .;r:a iiciuzio c dcl numcro di docenti nelle discipline letterarie, chiede al Diibec uoa presenza

:ri:cr.,:rr pii.r ::rlc c incisir-a rrclla scu<.rla attlaverso corsi di formazione destinati ai docenti e percorsi di
si.ì;)1,.(jj:i() c<.'n iczioni apcrte agli studend, al Frne di promuovere rln rinnovato interesse per le rnaterie
ic tic:aric.

i,'rrltimo iatcn'ento ò <luello della prof.ssa Rocco, delegata della prof. Diamante Marotta,
i)irigcltc Scoiasico dci Licco "lì. Quercia" di Marcianise. I-a docente conferrna l'interesse a condnuare
lc artivirà <ii co,iaborazione sia ncl campo della formazione dei docenti, con nuovi spunti e riflessioni
rcmnticllc. sia rci campo <iella tbrmazione degLi srudenti, attraverso anività di laboratorio e tirocini pratici"
coi: l'auspicio rii porrc in csserc azioni F\nsJizztte a gettare .il seme per un rinnovato amore per gli studi
classici.

I pro'i ili.«»:,giolaani c lirassineti ringraziato sentitamente tutti gli interlocutori inten enuti per
ii loro prczioso coniribut<>, sottolincando come l'incontro sia sato molto pro6cuo, ricco di suggerimenri
c cli propostc ci':c sarannr> oggctto di approfondita discussioae nei CCddSS e nei gruPPi ÀQ, nell'ambito
dci proccssi di i alutazior.rc c di turure cventuali revisioni o parziali modifiche dell'offerta formativa, con
l'irnpc.qn<> di tracìurtc in aziooi concrctc Ie proposte discusse.

I lar-ori si ciiudono rilc orc 17:J0

Il Scerctario Ycrbaiizzante

Dott-ssa l\Iaria (lada l)c Ireo
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Il Direttore

Prof. Giulio Sodano
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