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DIPARTIMENTO 
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE  

DI SCIENZE STORICHE E DELLA DOCUMENTAZIONE STORICA 

A.A. 2018-2019 

 

Verbale n. 1 seduta del 28 novembre 2018 

 

Il giorno 28 novembre 2018, alle ore 11.00, presso l’Aula Seminari di Filosofia (II piano Palazzo 

Ateneo), a seguito di avviso di convocazione del coordinatore prof.ssa Alessandra Giannelli datato 21 

novembre 2018, protocollo n. 1946-III/2, si è riunito il Consiglio di Interclasse in Scienze Storiche e 

della documentazione storica nella seguente composizione: 

 

 Professori ordinari Presenti Giustificati Assenti 

   1 BRONZINI Stefano   x 

2 ESPOSITO Costantino   x 

3 FISTETTI Francesco   x 

4 PONZIO Paolo   x 

5 PORRO Pasquale   x 

6 TODISCO Luigi   x 

 Professori associati    

7 AULISA Immacolata  x  

8 CAMPANALE Maria I. x   

9 CARRINO Annastella x   

  10 CORDASCO Pasquale x   

11 FELLE Antonio Enrico   x 

12 GATTAGRISI Clelia x   

13 GIANNELLI Alessandra x   

14 LAGANARA Caterina   x 

15 LAVARRA Caterina  x  

16 MARZOCCA Ottavio   x 

17 MORTELLARO Isidoro x   

18 PAPAGNA Elena  x  

19 PEGORARI Daniele Maria  x  

20 ROSCINO Carmela x   

21 SATTA Gino   x 

22 SISTO Pietro   x 

23 SORIANELLO Patrizia   x 

24 SPAGNOLO Carlo  x  

25 TODISCO Elisabetta   x 

 Ricercatori    

26 ARFE’ Pasquale  x  

27 BARBUTI NICOLA   x 
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28 BIANCO Rosanna  x  

29 CARRERA Letizia  x  

30 DRAGO Corinna x   

31 DE CEGLIE Rossella x   

32 DI LIDDO Isabella   x 

33 DURANTE Lea   x 

34 FIORETTI Paolo x   

35 FORTUNATO Elisa  x  

36 FRUCI Gianluca  x  

37 GALLO Annarosa  x  

38 LAGIOIA Alessandro x   

39 PERCHINUNNO Maria Colomba x   

40 PETROCELLI Carla Lucia x   

41 VILLANI Claudia x   

     

 Docenti a contratto    

42 BIANCHI Nunzio x   

43 MANOSPERTA Lino   x 

44 MASELLA Luigi   x 

45 SALVEMINI Biagio   x 

46 SILVESTRINI Marina   x 

47 VIOLANTE Francesco   x 

 Rappresentanti degli Studenti    

48 COLAPRICE Giacomo Giuseppe x   

49 PASTORE Angelo x   

50 PESCE Leonardo x   

51 PETRUZZI Domingo x   

52 RANIERI Matteo x   
 

per discutere i seguenti punti all’o.d.g: 

 
1)-Approvazione del verbale seduta del 26 settembre 2018; 

2)-Comunicazioni del Coordinatore; 

3)-Approvazione Scheda di Monitoraggio annuale (SMA) 2018 L-42, LM-5&LM-84;  

4)-Revisione prova finale laurea triennale in Storia e scienze sociali; 

5)-Individuazione e nomina della componente studentesca nel Gruppo di Riesame/AQ 

     (L-42, LM-5&LM-84) e nella Commissione Paritetica di Dipartimento; 

6)-Proposte e rinnovi di attribuzione del titolo di "Cultore della materia" 

7)-Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 

8)-Pratiche studenti e pratiche Erasmus; 

9)-Varie ed eventuali 
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Assume la Presidenza il Coordinatore prof.ssa Alessandra Giannelli, funge da segretario verbalizzante 

la prof.ssa Maria Innocenza Campanale. 

Verificata la presenza del numero legale il Coordinatore dichiara aperta e valida a tutti gli effetti la 

seduta.  

 

1)-Approvazione del verbale seduta del 26 settembre 2018 

 

Viene letto e approvato all’unanimità il verbale della seduta del 26 settembre 2018. 

 

2)-Comunicazioni del Coordinatore 

  

Il Coordinatore comunica al Consiglio che è giunto il decreto di nomina dei nuovi rappresentanti degli  

studenti nel Consiglio di Interclasse per il biennio accademico 2018-2020 e dà loro il benvenuto. 

Comunica altresì che la studentessa Anna Belligero ha rassegnato le dimissioni e che il decreto per la  

nomina del sostituto è alla firma del Magnifico Rettore. 

 

Il Coordinatore comunica al Consiglio di aver (in via del tutto eccezionale e consultato il prof.  

Fioretti), espresso parere favorevole alla richiesta  avanzata dalla dott.ssa Cristina Comasia Ancona  

per riconoscimento di attività a libera scelta, in seguito ad un errore della segreteria studenti. 

 

Il Coordinatore comunica che il prof. Spagnolo, insieme con altri docenti dell’Interclasse, ha avanzato  

da un anno in Giunta di Dipartimento la proposta di istituire un "Laboratorio digitale di Storia e  

scienze sociali" per fini didattici e di ricerca, che consenta a docenti e studenti di avvalersi di adeguati  

strumenti digitali. 

 

Il Coordinatore comunica che il prof. Biagio Salvemini, terrà per l'a.a. 2018-2019 il corso di  

“Problemi e metodi della ricerca storica sull'età moderna” per l'Interclasse di Scienze storiche e della  

documentazione storica LM-5 ed LM-84, con contratto stipulato dal dipartimento LELIA. 

 

 

3)-Approvazione Scheda di Monitoraggio annuale (SMA) 2018 L-42, LM-5&LM-84 

  

Il Coordinatore illustra le Schede di Monitoraggio Annuale (SMA) 2018 del corso triennale in Storia e 

scienze sociali L-42 e dell’Interclasse in Scienze storiche e della documentazione storica LM-5&LM- 

84, dando lettura delle relazioni che si allegano, da inviare, previa approvazione del Consiglio, alla  

Commissione Paritetica e al Presidio della Qualità.   

Dopo breve discussione il Consiglio approva le Schede di Monitoraggio Annuale (SMA) 2018. 

 

 

4)-Revisione prova finale laurea triennale in Storia e scienze sociali 

 

Il Coordinatore invita ad una riflessione su modifiche da apportare alla valutazione dell'esame di  

laurea e da applicare dal terzo anno dell’offerta formativa 2018-2019. Dopo ampia discussione, viene  

approvato il documento che si allega, già approvato nel Consiglio di corso di laurea in Scienze dei  

beni culturali, con la sola aggiunta al punto A, ultimo rigo, dell’espressione fonti bibliografiche anche  
internazionali. 
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Secondo le indicazioni sulla prova finale presenti nel DM 509/99, art. 11, comma 3 lett. D, nel DM 

270/04, art. 11, comma 3 lett. D, comma 5,  nel DM del 26-07-2007, All. 1, punto 3, lett. i, ribadite 

nella Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici, a.a. 2018-19 del CUN, Consiglio Universitario 

Nazionale, si propone la seguente valutazione dell’esame di laurea: 

in caso di valutazione positiva dell’esame di laurea, al candidato possono essere attribuiti fino a un 

massimo di 5 voti, cui si deve sommare il punteggio della media ponderata maturata nel corso degli 

studi. 

La Commissione di Laurea, tenuto conto del risultato del lavoro di tesi, del curriculum universitario e 

dell’esposizione del candidato, assegna all’esame di laurea il punteggio secondo i seguenti criteri. 

Valutazione relativa alla prova finale (fino a un massimo di quattro voti) 

A. da 0 a 3 voti per la qualità dell’elaborato: 

-correttezza dell’approccio metodologico; 

-coerenza, coesione e chiarezza espositiva del testo 

-accuratezza e congruità  dell’apparato critico e bibliografico  

-correttezza e coerenza del repertorio delle fonti bibliografiche anche internazionali e delle risorse 

sitografiche;  

B. 1 voto per la qualità dell’esposizione orale: 

-correttezza dei contenuti 

-chiarezza dell’esposizione 

-proprietà di linguaggio; 

Valutazione relativa agli elementi curriculari (fino a un massimo di 1 voto) 

C. per il conseguimento della laurea nei tempi previsti dal piano di studi: 1 voto;  

D. per la media d’ingresso pari o superiore a 105: 1 voto.  

La lode può essere dichiarata, a giudizio unanime della Commissione e su proposta del docente 

relatore, esclusivamente se la somma della media ponderata maturata dal candidato nel corso degli 

studi è equivalente alla votazione ‘piena’ di 105/110 e se il candidato ottiene i 5 voti previsti dai criteri 

indicati supra ai punti A-D.  

 

 

5)-Individuazione e nomina della componente studentesca nel Gruppo di Riesame/AQ 

     (L-42, LM-5&LM-84) e nella Commissione Paritetica di Dipartimento 

 

Il Coordinatore invita gli studenti rappresentanti (tutti presenti) a individuare tra di loro i nuovi  

componenti sia del Gruppo di Riesame/AQ che della Commissione Paritetica di Dipartimento. 

Dopo breve consultazione tra di loro, i rappresentanti degli studenti comunicano al Consiglio che  

Colaprice Giacomo e Pastore Angelo saranno componenti per il biennio accademico 2018-2020 per il  
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Gruppo di Riesame. 

Per quanto riguarda la Commissione Paritetica di Dipartimento, Ranieri Matteo sarà componente per  

l'Interclasse di Scienze storiche e della documentazione storica LM-5&LM-84 e Pesce Leonardo per la  

triennale di Storia e scienze sociali , sempre per il biennio accademico 2018-2020. 

Il Consiglio prende atto. 

 

 

6)- Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 

 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio le richieste pervenute di attribuzione crediti per attività 

formative a libera scelta. 

 

•     Il prof. Gianluca Fruci, chiede l'attribuzione di CFU agli studenti del corso di laurea in 

Scienze Storiche LM-84 che seguiranno il ciclo di quattro seminari dal titolo "Grande 

trasformazione mediatica e rivoluzioni politiche nel lungo Ottocento" . 

Dopo breve discussione il Consiglio attribuisce all’iniziativa 2 CFU. 

 

•     Il prof. Pasquale Cordasco, chiede il riconoscimento di CFU per gli studenti che 

frequenteranno in maniera documentata il convegno "Canne nel Medioevo"che si terrà a 

Barletta il prossimo 6 dicembre, organizzato dal Centro Studi Normanno-Svevi. 

Dopo breve discussione il Consiglio attribuisce 1 CFU. 

 

•     Il prof. Federico Pirro, chiede l'attribuzione di CFU a quattro seminari di quattro ore l'uno che 

terrà nel secondo semestre. Tema dei seminari è lo studio della storia dei processi di 

industrializzazione nell'Italia meridionale, a partire dal secondo dopoguerra, analizzati nel 

contesto nazionale e internazionale. 

       Dopo breve discussione il Consiglio attribuisce 2 CFU. 

 

•     I proff. Immacolata Aulisa, Ada Campione, Laura Carnevale e Giovanni Nigro organizzano 

come gli anni scorsi un Corso di Ebraico biblico. Il corso si articolerà in  10 incontri di 2 ore 

ciascuno. Si propone l'attribuzione di 3 CFU. 

Dopo breve discussione, il Consiglio approva. 

 

•     La prof.ssa Isabella Di Liddo, fa richiesta di CFU per gli studenti che parteciperanno al 

convegno di studi organizzato dal Centro Interuniversitario CUTAMC dal titolo " Gli incontri 
di Narciso archetipi seduzioni distopie. La genesi di un mito e le sue visioni contemporanee" 

Dopo breve discussione il Consiglio attribuisce 0,5 CFU. 

 

•     La lista studentesca di "Studenti Indipendenti", chiede l'attribuzione di CFU agli studenti che 

seguiranno il progetto "FE(MALE)-quello che le donne non dicono". 
Il ciclo di incontri è strutturato in nove giornate da due ore e trenta minuti ciascuna. 

Dopo breve discussione il Consiglio attribuisce 2 CFU. 

 

Il Coordinatore chiede al Consiglio di approvare ora per allora la richiesta di CFU per la 

partecipazione alla campagna didattica archeologica nel sito di Egnazia anno 2017, in quanto 

tre studenti del corso di laurea triennale in Storia e scienze sociali hanno partecipato ma non 

possono registrare i CFU perché il professore responsabile non aveva inoltrato all'attenzione 

del Consiglio la richiesta.  
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Dopo breve discussione il Consiglio esprime parere favorevole e attribuisce 3 CFU. 

 

7)- Proposte di attribuzione e di rinnovo del titolo di "Cultore della materia" 

 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio le proposte di rinnovo e di  attribuzione della qualifica di  

Cultore della  materia presentate dalle professoresse Rossella De Ceglie, Annarosa Gallo, Marina  

Silvestrini e Elisabetta Todisco. 

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

 "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 della qualifica di Cultore  

 della materia  ai dottori Corinna Guerra, Francesco Mongelli, Nicolò Spadavecchia, e Luciano 

Traversa come da prospetto sottostante. 

 

 

Corso di Laurea 

 

 

Cognome 

 

Nome 

 

S.S.D. 

 

Insegnamento 

 

Docente 

proponente 

Scienze Storiche 

e della 

documentazione 

storica LM-84 

Scienze storiche 

 

Guerra  

 

Corinna 

 

M-

STO/05 

 

Storia della 

scienza e della 

tecnica 

 

 

Rossella  De 

Ceglie  

Storia e Scienze 

sociali 

L-42 

Guerra  Corinna M-

STO/05 

Storia della 

scienza 

Rossella  De 

Ceglie 

Storia e Scienze 

sociali 

L-42 

Mongelli 

 

Francesco 

 

L-

ANT/03 

 

Storia romana 

 

Annarosa 

Gallo 

 

Storia e Scienze 

sociali 

L-42 

Spadavecchia  Nicolò L-

ANT/03 

Storia romana  Annarosa 

Gallo 

Storia e Scienze 

sociali 

L-42 

Traversa 

 

Luciano 

 

L-

ANT/03 

 

Storia romana 

 

Annarosa 

Gallo 

 

Scienze Storiche 

e della 

documentazione 

storica LM-84  

Scienze storiche 

 

Spadavecchia 

 

 Nicolò 

 

L-

ANT/03 

 

Storia romana 

ed epigrafia 

latina 

 

Marina 

Silvestrini 

Scienze Storiche 

e della 

documentazione 

storica LM-84  

Scienze storiche 

 

Spadavecchia 

 

 

Nicolò 

 

L-

ANT/03 

Storia delle 

istituzioni e 

della società 

romana 

Elisabetta 

Todisco 

 

8)-Pratiche studenti e pratiche Erasmus 
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Si approvano le pratiche studenti di cui si allega elenco (2 pagine). 

 

 

9)-Varie ed eventuali 

 

Non ci sono varie ed eventuali 

 

 

Alle ore 12.00, esauriti gli argomenti all'o.d.g., la seduta è tolta. 

 

 

 

                   Il Segretario                                                                              Il Coordinatore 

    Prof.ssa Maria I. Campanale                                                           Prof.ssa Alessandra Giannelli 

 

 

 

 

 

 
 


