
Verbale del CCS LM 14 tenutosi il 27 aprile 2017 
 
Alle ore 12:00, presso lo studio del prof. Paolino, si è svolto il CCS in oggetto, con il presente ordine del 
giorno:  
 
1) sviluppi relativi alla recente situazione del DISUCOM; 
2) varie, urgenti, eventuali. 
 
Sono presenti i proff. Silvia Maddalo, Francesca Petrocchi, Raffaele Caldarelli, Francesco Maria Cardarelli, 
Filippo Grazzini, Marco Paolino, Valerio Viviani (coordinatore).  
Sono assenti i rappresentanti degli studenti, in quanto non ancora ufficialmente delegati, e la dottoressa 
Cinzia Boni, per sopravenuti impegni in segreteria DISUCOM. 
 
Prende la parola il coordinatore per dare il benvenuto ai proff. Caldarelli e Paolino, rientrati a far parte del 
CCS come docenti referenti, mettendo in rilievo l’importanza della loro presenza nel consiglio per il loro 
valore sia scientifico sia didattico: il ritorno rappresenta un arricchimento per il corso magistrale in tutti i 
suoi aspetti. 
 
Successivamente il CCS riflette sulla nuova situazione relativa al DISUCOM a seguito delle recenti dimissioni 
della direttrice, prof. Filippone, mostrandosi concorde nel ritenere che, nel caso di istituzione di una giunta 
dipartimentale da parte del nuovo direttore, sia importante che al suo interno ci sia un rappresentante 
delegato dal CCS. Viene pertanto dato mandato al coordinatore di portare la questione a dibattito nel 
primo CdD utile, insieme alla richiesta che i verbali della riunione di giunta siano resi tempestivamente noti 
ai membri del dipartimento. 
 
Nelle varie ed eventuali, il prof. Viviani relaziona su una questione emersa il giorno precedente, relativa 
all’offerta formativa progettata per l’a.a. 2017-2018, che vede l’inserimento di due nuove materie nel piano 
degli studi: Letteratura italiana contemporanea (L-FIL-LET/11), sia nel curriculum filologico sia in quello 
comunicazionale, e Pedagogia sperimentale (M-PED/ 04), nel curriculum filologico. A seguito di una nota 
fatta pervenire dal dottor Capuani, è risultato che il monte ore totale del nuovo piano dell’offerta formativa 
programmata della classe LM 14 è superiore a quello consentito. Lo stesso dottor Capuani ha informato il 
coordinatore che l’aumento andava motivato dal direttore del DISUCOM prima del Senato accademico del 
27 aprile. Essendo il ruolo dipartimentale vacante, si è ritenuto opportuno che il coordinatore esponesse, in 
una lettera fatta pervenire allo stesso dottor Capuani e al professor Fiorentino (delegato DISUCOM per il 
sopra citato Senato accademico), le motivazioni dell’inserimento dei due insegnamenti da ricoprire 
eventualmente con contratti, facendo notare la loro rilevanza sia dal punto di vista culturale sia per il futuro 
percorso per l’insegnamento degli studenti della LM 14. Al proposito, la prof. Petrocchi dichiara che 
sarebbe pronta – qualora il Senato si opponesse all’inserimento della materia Letteratura italiana 
contemporanea per motivi finanziari e dopo avere valutato il proprio impegno didattico in altri corsi di 
studio – a farsi carico dell’insegnamento. Restando in attesa delle decisioni del Senato accademico, il CCS 
tutto si mostra onorato della proposta, che, per il valore scientifico e didattico della docente, 
rappresenterebbe la migliore soluzione per gli studenti del corso. 
 
Infine, i proff. Grazzini e Paolino fanno notare l’importanza dell’istituzione di laboratori specifici per il corso 
LM 14 tenuti da personalità di rilievo scientifico in campo umanistico. Ricevuta unanime approvazione da 
parte del CCS, viene dato mandato al coordinatore di fare presente la questione nelle sedi opportune,  
affinché si possa provvedere a predisporre un piano organizzativo nel più breve tempo possibile.  
 
La seduta è tolta alle ore 13:00. Il verbale è approvato per via telematica. 
 
 
          Valerio Viviani 


