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DIPARTIMENTO  DI  RICERCA 
 E  INNOVAZIONE UMANISTICA 
(DIRIUM) 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE  

DI STORIA E PATRIMONIO DIGITALE 

A.A. 2021-2022 

 

Verbale n. 1 seduta del 9 novembre 2021 

 

Il giorno 9 novembre 2021, alle ore 11:00, a seguito di avviso di convocazione della Decana  

prof.ssa Caterina Lavarra, datato 2 novembre 2021, protocollo n. 1733-III/2, si è riunito nella Sala 

riviste, secondo piano del Palazzo Ateneo, il Consiglio di Interclasse in Storia e Patrimonio digita-

le nella seguente composizione: 

 

 Professori ordinari Presenti Giustificati Assenti 

    1 ESPOSITO Costantino   x 

    2 MALERBA Donato          x  

    3 MASTROBERTI Francesco   x 

    4 PONZIO Paolo x   

    5 RECCHIA LUCIANI Francesca R.   x 

    6 SORIANELLO Patrizia          x  

    7 SPAGNOLO Carlo          x  

    8 TODISCO Elisabetta x            

     Professori associati    

   9 AULISA Immacolata x           

  10 BOSCO Carmela         x  

  11 BRESCIA Graziana   x 

  12 CAMPANALE Maria I.         x  

  13 CARRERA Letizia x   

  14 CARRINO Annastella x   

  15 FELLE Antonio Enrico   x 

  16 FIORETTI Paolo x   

  17 GATTO Maristella x   

  18 GIANNELLI Alessandra         x   

  19 LAVARRA Caterina x           

  20 LORUSSO Silvia         x  

  21 MARI Manuela         x  

  22 MASTROCINQUE Gianluca x           

  23 PEGORARI Daniele Maria         x   

  24 PERCHINUNNO Maria Colomba x   

  25 ROSCINO Carmela         x  

 Ricercatori    

  26 BARBUTI NICOLA x   

  27 BENEDETTO Marienza x         

  28 BIANCO Rosanna          x   
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  29 CASTIELLO CIRO x   

  30 DE CEGLIE Rossella        x   

  31 DELL'OSA Dario        x           

  32 DI LIDDO Isabella                 x  

  33 DRAGO Corinna        x    

  34 DURANTE Lea        x   

  35 FORTUNATO Elisa                 x  

  36 LAGIOIA Alessandro       x            

  37 LEONE Marialucrezia   x 

  38 LUSSONE Teresa          x  

  39 MANCINI Maria Giovanna                 x  

  40 PETROCELLI Carla Lucia        x   

  41 SAPONARO Maria Benedetta          x  

  42 SILANOS Pietro Maria          x 

  43 VILLANI Claudia                 x  

 Docenti a contratto    

  44 MORTELLARO Isidoro   x 

  45 PEZZI Massimiliano        x          

 Rappresentanti degli Studenti    

  46 COLAPRICE Giacomo Giuseppe                   x 

  47 PASTORE Angelo        x           

  48 PESCE Leonardo          x 

  49 PETRUZZI Domingo           x 

  50 RANIERI Matteo        x   

 

Assume la Presidenza la Decana prof.ssa Caterina Lavarra, funge da segretaria verbalizzante la 

prof.ssa Letizia Carrera. 

Verificata la presenza del numero legale, la Decana dichiara aperta e valida a tutti gli effetti la se-

duta. 

I punti all’o.d.g. da discutere sono i seguenti: 

 

 

1)-Approvazione del verbale seduta del 6 settembre  2021 

2)-Comunicazioni della Decana 

3)-Monitoraggio annuale dei corsi di studio L-42, LM-5 ed LM-84:approvazione delle SMA 

     anno 2021 

4)-Proposte di attribuzione del titolo di "Cultore della materia" 

5)-Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 

6)-Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

7)-Varie ed eventuali 

 

 

1)-Approvazione del verbale seduta del 6 settembre 2021 

 Il verbale viene approvato all’unanimità. 
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2)-Comunicazioni della Decana 

Tra le comunicazioni, viene innanzitutto indicata la nomina della professoressa Caterina 

Lavarra come Decana e coordinatrice pro tempore del Corso di laurea. 

In secondo luogo la Decana dà notizia dell’avvio della rilevazione delle opinioni degli 

studenti sulla didattica, aa. 2021-2022, illustrandone alcune novità: presenza di due que-

stionari diversi da compilare, a seconda che lo studente abbia frequentato più del 50% o 

meno del 50% delle lezioni, e di un nuovo campo nel questionario, inserito su sollecita-

zione degli studenti. Ricorda, inoltre, la raccomandazione rivolta ai docenti di invitare gli 

studenti a compilare i questionari già a partire dai due terzi delle lezioni frequentate. 

In terzo luogo, nel quadro delle possibilità offerte dal progetto Marco Polo, la Decana 

comunica che, al Corso di Laurea in Storia (L 42), sono stati assegnati due posti per stu-

denti provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese. 

 

 

3)-Monitoraggio annuale dei corsi di studio L-42, LM-5 ed LM-84:approvazione delle SMA 

     anno 2021 

In ordine all’approvazione delle SMA, la professoressa Carrino interviene per precisare 

che i diversi corsi di laurea sono stati profondamente modificati, per cui le schede SMA 

in discussione sono riferite ad una offerta formativa che sarà profondamente diversa nel 

successivo anno accademico. Interviene il professor Lagioia il quale, soffermandosi sulla 

sottolineatura, nelle SMA, del potenziamento del gruppo di discipline che danno accesso 

alle classi di concorso per l’insegnamento, mette in evidenza come la riduzione delle ore 

del latino vada in una direzione opposta. La Prof.ssa Carrino risponde mettendo in luce il 

fatto che il potenziamento dei crediti, necessari all’accesso alle procedure concorsuali per 

l’insegnamento, riguarda di necessità le classi inerenti alle discipline storiche.  

Dopo breve discussione la Decana mette in approvazione le SMA. 

Il Consiglio le approva. 
 

 

4)-Proposte di attribuzione del titolo di "Cultore della materia" 

La Decana sottopone al Consiglio la proposta di attribuzione della qualifica di "Cultore 

della materia" presentata dalla prof.ssa, Annastella Carrino come da prospetto  

sottostante: 

 

Docente pro-

ponente 

Insegnamento                SSD Corso di lau-

rea 

Nominativo 

Cultore 

Annastella  

Carrino 

 

Storia moderna  M-STO/02 Filosofia Federico  

Palmieri 

Annastella 

 Carrino  

Storia di genere  M-STO/02 Scienze Filo-

sofiche 

Federico  

Palmieri 
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Il Consiglio, dopo aver esaminato la documentazione allegata alla richiesta, visto il Rego-

lamento sul "Cultore della materia" dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro emana-

to con D.R. n.1313 del 10-04-2014, esprime all’unanimità parere favorevole sull'attribu-

zione del titolo di Cultore della materia al dott. Federico Palmieri. 

Il Consiglio approva. 
 

5)-Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 

La professoressa Recchia Luciani presenta due richieste di attribuzione crediti: la prima, 

relativa alla IX edizione del Festival delle Donne e dei Saperi di Genere, la seconda, allo 

svolgimento di quattro seminari su: “Biopolitica e modi egemonici di rappresentazione. 

Cinema e strutttura dello sguardo” (come in documentazione allegata). Il Consiglio deli-

bera di assegnare 1 CFU ad ognuna delle due iniziative. 
 

L’associazione Link chiede il riconoscimento di crediti per il ciclo di seminari “A far 

l’amore comincia tu. Il potere sessuale nelle culture umane” (come in documentazione al-

legata). 

 All’interno del Consiglio, a partire dalla sollecitazione del professor Ponzio, si avvia un 

ampio dibattito in relazione alla necessità di ridefinire i criteri di attribuzione dei crediti 

per le attività formativa a libera scelta, i quali dovrebbero tener conto sia della stretta coe-

renza delle iniziative programmate con i contenuti disciplinari dei corsi di studio sia della 

dichiarata presenza di un responsabile scientifico per ogni attività. Intervengono la pro-

fessoressa Carrino, il professor Mastrocinque, il professor Barbuti, il professor Fioretti e i 

rappresentanti degli studenti, Pastore e Ranieri. Il Consiglio concorda sull’opportunità di 

utilizzare i succitati criteri per l’attribuzione dei crediti, nelle more di un ripensamento 

complessivo in accordo anche con gli altri CdS. 

Il Consiglio delibera di assegnare n. 3 CFU per l’intero ciclo di seminari (7 seminari, 3 

ore ciascuno). 

 

Il professor Spagnolo presenta due richieste di attribuzione di CFU: la prima, relativa al 

convegno “Sfide storiche e politiche della memoria dei paesi mediterranei dell’UE” (co-

me in documentazione allegata), per la quale il Consiglio delibera di assegnare 3 CFU; la 

seconda, inerente a tre incontri promossi dalla cattedra Jean Monnet per la presentazione 

dei programmi BEI per il Mezzogiorno, dal titolo “La BEI e i finanziamenti per il Mez-

zogiorno. Esperienze e prospettive”, che viene approvata sub condizione della pronta tra-

smissione della documentazione integrativa richiesta. 

Il Consiglio delibera di assegnare n. 3 CFU al Convegno e 1 CFU all’iniziativa inerente ai 

programmi BEI. 

 

I professori Otranto e Bianchi presentano richiesta di attribuzione di CFU per un Conve-

gno su “Nicola Festa 80 dopo. Filologia letteratura e storia tra Ottocento e Novecento”, 

che si svolgerà dal 16 al 17 novembre 2021 (come in documentazione allegata). 
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Il consiglio delibera di assegnare n.1 CFU. 

 

La professoressa Carrino presenta richiesta di attribuzione di CFU per un seminario sul 

tema “La dignità del male. La violenza delle donne fra passato e presente” (come in do-

cumentazione allegata). 

 Il Consiglio delibera di assegnare n.1 CFU. 

 

I professori Fioretti e Drago presentano richiesta di attribuzione di CFU per un Corso di 

lezioni sul Notariato Meridionale (17 gennaio-4 aprile 2022), di 24 ore, che viene appro-

vata sub condizione della pronta trasmissione della documentazione integrativa richiesta. 

Il Consiglio delibera di assegnare n. 3 CFU. 

 

L’associazione Studenti Indipendenti presenta richiesta di attribuzione di CFU per un ci-

clo di incontri su “Il sacrificio: tra storie, immagini e pensiero”, che viene approvata sub 

condizione della pronta trasmissione della documentazione integrativa richiesta. 

Il Consiglio delibera di assegnare n.1 CFU. 

 

     6)-Pratiche studenti e pratiche Erasmus.  

      Si approvano le pratiche di cui si allega elenco. (due pagine)  

 

 

     7)-Varie ed eventuali.  

     Non ci sono varie ed eventuali 

 

 

Alle ore 12:15, esauriti gli argomenti all'o.d.g., la seduta è tolta. 

 

 

          La Segretaria                                                                                     La Decana 

Prof.ssa Letizia Carrera                                                                Prof.ssa Caterina Lavarra 

  

                                                                                                                                                 


