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DIPARTIMENTO 
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE  

DI SCIENZE STORICHE E DELLA DOCUMENTAZIONE STORICA 

A.A. 2020-2021 

 

Verbale n. 2 seduta del 21 gennaio 2021 

 

Il giorno 21 gennaio  2021, alle ore 10.30, a seguito di avviso di convocazione della Coordinatrice 

prof.ssa Annastella Carrino, datato 14 gennaio 2021, protocollo n. 52-III/2, si è riunito in modalità 

telematica su Teams, il Consiglio di Interclasse in Scienze Storiche e della documentazione 

storica nella seguente composizione: 

 

 Professori ordinari Presenti Giustificati Assenti 

    1 ESPOSITO Costantino   x 

    2 RECCHIA LUCIANI Francesca R.   x 

    3 RITROVATO Ezio x   

    4 SORIANELLO Patrizia          x  

    5 SPAGNOLO Carlo x   

     Professori associati    

   1 AULISA Immacolata x   

   2 BOSCO Carmela x   

   3 CAMPANALE Maria I. x   

   4 CARRERA Letizia x   

   5 CARRINO Annastella x   

   6 FELLE Antonio Enrico   x 

   7 GIANNELLI Alessandra x            

   8 LAGANARA Caterina           x 

   9 LAVARRA Caterina x           

  10 MARI Manuela x   

  11 MARZOCCA Ottavio   x 

  12 MASTROCINQUE Gianluca x           

  13 NERI Nicola x   

  14 NUZZO Donatella x   

  15 PAPAGNA Elena x   

  16 PEGORARI Daniele Maria x           

  17 ROSCINO Carmela x           

  18 SISTO Pietro   x 

  19 TODISCO Elisabetta   x 

 Ricercatori    

   1 BARBUTI NICOLA x   

   2 BENEDETTO Marienza x         

   3 BIANCO Rosanna           x  
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   4 DE CEGLIE Rossella        x   

   5 de COSMO Lucrezia Maria                 x   

   6 DI LIDDO Isabella        x   

   7 DRAGO Corinna        x   

   8 DURANTE Lea        x   

   9 FIORETTI Paolo        x   

  10 FORTUNATO Elisa                 x  

  11 GALLO Annarosa        x           

  12 LAGIOIA Alessandro        x    

  13 LUSSONE Teresa          x  

  14 MANCINI Maria Giovanna                 x  

  15 MARRONE Francesco        x          

  16 PERCHINUNNO Maria Colomba        x   

  17 PETROCELLI Carla Lucia        x   

  18 SILANOS Pietro Maria        x   

  19 VILLANI Claudia        x   

     

 Docenti a contratto    

   1 BIANCHI Nunzio        x          

   2 BRUSA Antonio   x 

   3 CORDASCO Pasquale   x 

   4 CORVAGLIA Ennio   x 

   5 MORTELLARO Isidoro   x 

   6 POMPILIO Antonella        x          

   7 SALVEMINI Biagio   x 

 Rappresentanti degli Studenti    

   1 COLAPRICE Giacomo Giuseppe                   x 

   2 PASTORE Angelo                 x  

   3 PESCE Leonardo        x   

   4 PETRUZZI Domingo           x 

   5 RANIERI Matteo        x   

 

Assume la Presidenza la Coordinatrice prof.ssa Annastella Carrino, funge da segretario 

verbalizzante la prof.ssa Manuela Mari. 

Verificata la presenza del numero legale, la Coordinatrice dichiara aperta e valida a tutti gli effetti 

la seduta e chiede al Consiglio di poter integrare l'ordine del giorno con il punto 3 bis: "Offerta 

Formativa a.a. 2020-2021: ridistribuzione carichi didattici. 

Il Consiglio all'unanimità approva tale integrazione.  

 

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

1)-Approvazione del verbale seduta 16 novembre 2020 
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2)-Comunicazioni della Coordinatrice 

3)-Offerta Formativa 2021-2022: modifica degli Ordinamenti L-42 e LM-84 

3bis)- Offerta Formativa: ridistribuzione carichi didattici 

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 16 novembre 2020. Il verbale viene approvato 

all'unanimità senza rilievi. 

 

2)-Comunicazioni della Coordinatrice. La Coordinatrice, prof.ssa Carrino, ricorda la necessità, 

per chi non l'avesse ancora fatto, di compilare e chiudere sulla piattaforma Esse3 i registri delle 

lezioni e i diari delle attività per l'a.a. 2019/2020. Di seguito, la Coordinatrice informa sul 

percorso fin qui seguito nei test dei saperi essenziali: si sono già tenute due tornate di test, in 

modalità telematica, sottoponendo agli iscritti al primo anno una serie di 30 domande a 

risposta multipla (in storia generale ed educazione civica) da chiudere in un arco di 35 minuti; 

la relativa commissione è composta, oltre che dalla prof.ssa Carrino, dai proff. Drago, Durante, 

Fioretti, Lagioia, Mari, Petrocelli, Silanos, Spagnolo. Si rende opportuna una terza tornata per 

somministrare il test a quegli studenti che non si erano ancora registrati con l'indirizzo e-mail 

istituzionale: si tratterà dell'ultima opportunità, dopo la quale verranno assegnati i debiti 

formativi a chi eventualmente non si presentasse. La proposta viene approvata, come pure la 

data suggerita per il test, lunedì 1° marzo 2021. 

 

3)-Offerta Formativa 2021-2022: modifica degli Ordinamenti L-42 e LM-84. Viene illustrato 

il RaD dei corsi di laurea triennale L-42 e magistrale LM-84, la cui modifica è stata discussa 

nella seduta del 23 settembre 2020 e poi elaborata dalla giunta. La Coordinatrice sottopone al 

consiglio sia i dettagli del nuovo regolamento didattico per i due corsi, sia le due nuove 

denominazioni, che sono rispettivamente "Storia" (per la L-42) e "Scienze storiche e sociali" 

(per la LM-84). Nella discussione intervengono, con richiesta di chiarimenti, i proff. Lagioia, 

Giannelli, Carrera, Spagnolo, Barbuti e, più volte, la Coordinatrice. Vengono esaminati in 

particolare i potenziali problemi creati dalle modifiche intervenute all'acquisizione dei CFU 

necessari all'accesso alle classi di concorso per l'insegnamento: gli interventi di Barbuti e 

Carrino chiariscono che non sono necessarie, su questo punto, ulteriori modifiche. Pertanto sia 

le modifiche degli ordinamenti che le nuove denominazioni degli stessi sono approvati 

all'unanimità. 

 

3bis)- Offerta Formativa: ridistribuzione carichi didattici. Si rende necessaria la 

riassegnazione dell'insegnamento di Esegesi del documento medievale, per l'indisponibilità del 

prof. Pasquale Cordasco. Ha dato la sua disponibilità la prof. Corinna Drago. Il Consiglio 

approva. 

 

4)-Proposte di attribuzione del titolo di "Cultore della materia". La Coordinatrice sottopone 

al Consiglio le proposte di attribuzione della qualifica di "Cultore della materia" presentate dai 
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proff. Alessandro Lagioia, Elisabetta Todisco e Gianluca Mastrocinque, come da prospetto 

sottostante: 

 

Docente 

proponente 

Insegnamento             SSD Corso di laurea Nominativo 

Cultore 

Alessandro 

Lagioia 

Letteratura latina L-FIL-

LET/04 

Storia e scienze 

sociali 

Clotilde Craca 

 

Alessandro 

Lagioia 

Laboratorio di 

grammatica latina 

L-FIL-

LET/04 

Storia e scienze 

sociali 

Clotilde Craca 

Elisabetta 

Todisco 

Epigrafia romana 

e istituzioni 

 L-ANT/03 Scienze storiche e 

della documentazione 

storica - LM-84 

Scienze storiche 

Francesco 

Mongelli 

Elisabetta 

Todisco 

Epigrafia romana 

e istituzioni 

 L-ANT/03 Scienze storiche e 

della documentazione 

storica - LM-84 

Scienze storiche 

Luciano 

Traversa 

Gianluca 

Mastrocinque 

Archeologia e 

storia dell'arte 

romana 

L-ANT/07 Storia e scienze 

sociali 

Maria Silvestri 

 

 

 

Il Consiglio, dopo aver esaminato la documentazione allegata alle richieste, visto il Regolamento 

sul "Cultore della materia" dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro emanato con D.R. 

n.1313 del 10-04-2014, esprime all’unanimità parere favorevole sull'attribuzione del titolo di 

Cultore della materia alla dott. ssa Clotilde Craca, al dott. Francesco Mongelli, al dott. Luciano 

Traversa e alla dott.ssa Maria Silvestri. 

La richiesta presentata dal  prof. Alessandro Lagioia  per il dott. Enrico Salvatore Simonetti non 

viene invece accolta in quanto il requisito essenziale previsto dal Regolamento, non è stato 

conseguito. 

Il Consiglio approva. 

 

     5)- Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta. La Coordinatrice presenta la 

richiesta degli studenti di attribuzione di 1 CFU per un'iniziativa proposta dall'associazione 

studentesca 'Link', un ciclo di incontri sul tema Non sono una signora, tenutosi dal 9 al 17 

dicembre 2020. Il Consiglio approva la richiesta.   

 

     6) - Pratiche studenti e pratiche Erasmus. Dopo introduzione della Coordinatrice, vengono 

sottoposte al consiglio e approvate le pratiche di cui si allega elenco (due pagine). 
 

     7)-Varie ed eventuali. La prof. Perchinunno avanza la proposta di illustrare meglio le modalità e 

l'iter di accesso ai tirocini per gli studenti, attraverso la pubblicazione in rete di un vademecum; 

intervengono la Coordinatrice e il prof. Fioretti a chiarire, rispettivamente, che l'iniziativa è 

senz'altro opportuna, ma la relativa decisione deve passare dal consiglio di dipartimento; e che si 

tratta semplicemente di modificare, a seguito del cambiamento delle procedure, il vademecum a 

suo tempo esistente e reinserirlo in rete.  

  

Alle ore 11.45, esauriti gli argomenti all'o.d.g., la seduta è tolta. 
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                   Il Segretario                                                                   La  Coordinatrice 

               Prof.ssa Manuela Mari                                             Prof.ssa Annastella Carrino 


