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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. 2 seduta del 29 gennaio 2019 

 

Il giorno 29 gennaio 2019, alle ore 11.30, presso l’Aula Seminari di Filosofia (II piano Palazzo 

Ateneo), a seguito di avviso di convocazione del coordinatore prof.ssa Alessandra Giannelli datato 22 

gennaio 2019, protocollo n. 105-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 DE CEGLIE Rossella x   

 31 DI LIDDO Isabella   x 

 32 DURANTE Lea x   

 33 FIORETTI Paolo x   

 34 FORTUNATO Elisa  x  

 35 FRUCI Gianluca  x  

 36 GALLO Annarosa  x  

 37 LAGIOIA Alessandro x   

 38 PERCHINUNNO Maria Colomba  x  

 39 PETROCELLI Carla Lucia  x  

 40 VILLANI Claudia x   

     

 Docenti a contratto    

 41 BIANCHI Nunzio  x  

 42 MANOSPERTA Lino   x 

 43 MASELLA Luigi   x 

 44 SALVEMINI Biagio   x 

 45 SILVESTRINI Marina   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 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. Il Coordinatore chiede al Consiglio di poter integrare l'ordine del giorno con il punto 5 bis:  

  "Convalida attività svolta all'estero dagli studenti partecipanti al premio di studi Global  

  Thesis" 

Il Consiglio all'unanimità approva tale integrazione.  

 

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

 

1)-Approvazione del verbale seduta del 28 novembre 2018; 

2)-Comunicazioni del Coordinatore; 

3)-Offerta Formativa a.a. 2019-2020: modifiche all'Ordinamento didattico LM-5&LM-84;  

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

     5)- Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta; 
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     5bis)-Convalida attività svolta all'estero dagli studenti partecipanti al premio di studi Global   

         Thesis; 

     6)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus; 

     7)-Varie ed eventuali; 

 

 

1)-Approvazione del verbale seduta del 28 novembre 2018 

 

Viene letto e approvato all’unanimità il verbale della seduta del 28 novembre 2018. 

 

     2)-Comunicazioni del Coordinatore 

     Il Coordinatore comunica al Consiglio che è giunto il decreto di nomina per lo studente Leonardo  

     Pesce che sostituirà in Consiglio la dimissionaria studentessa Anna Belligero sempre per il  

     biennio accademico 2018-2020. 

 

     Il Coordinatore comunica che il prof. Francesco Violante, ricercatore a TI presso il dipartimento di  

     Studi Umanistici dell'Università di Foggia, rinuncia alla supplenza per contratto dell'insegnamento di  

     Storia economica e sociale del medioevo 6 CFU per il corso di laurea triennale in Storia e scienze 

     sociali, per l'a.a. 2018-2019. 

 

     Il Coordinatore ricorda che il 30 gennaio 2019 si eleggeranno i rappresentanti degli studenti nella  

     Giunta dell'interclasse di Scienze storiche e della documentazione storica, biennio accademico 2018- 

     2020, ed un componente dei docenti per lo scorcio del triennio 2016-2019, in seguito alle dimissioni  

     rassegnate dal prof. Paolo Fioretti in data 11 dicembre 2018, già componente della Giunta. In seguito  

     comunica al Consiglio i nominativi dei candidati. 

 

 

 

3)- Offerta Formativa a.a. 2019-2020: modifiche all'Ordinamento didattico LM-5&LM-84; 

Il Coordinatore rammenta la necessità di modificare l'Ordinamento Didattico dei corsi di laurea 

magistrale dell'Interclasse. Tale decisione era stata già assunta dal Consiglio di Interclasse per 

l'Ordinamento Didattico del precedente a.a., in modo da consentire agli studenti l'accesso alle 

classi di insegnamento nella scuola secondaria in base alle nuove modalità stabilite dal Decreto 

ministeriale del 10 agosto 2017, garantire un maggior raccordo con il territorio, rispondere alle 

esigenze più volte espresse anche dagli studenti e intervenire sulle criticità riscontrate nelle fasi di 

osservazione e valutazione dei Corsi di laurea.  

Il Coordinatore ricorda al Consiglio che, una volta presentato l’Ordinamento Didattico al CUN, 

non era stato approvato come da verbale del Consiglio di Interclasse dell'8 giugno 2018. 

Il Coordinatore propone pertanto nuovamente al Consiglio l’inserimento nel RAD dei SSD: 

INF/01 Informatica, ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni, L-ANT/05 

Papirologia, L-FIL-LET/04 Lingua e Letteratura latina, L-ANT/02 Storia greca, L-LIN/04 Lingua 

e traduzione - Lingua francese; L-LIN/07 Lingua e traduzione - Lingua spagnola; L-LIN/14 

Lingua e traduzione - Lingua tedesca, M-GGR/01 Geografia e MGGR/02 Geografia economico-

politica con la conseguente modifica dell'intervallo minimo e massimo dei CFU per ambiti di 

attività.  

Fra le altre attività propone di indicare l’intervallo relativo ai CFU a scelta dello studente pari a 

min. 12-max 18, numero consentito dalle indicazioni del CUN relative alla scrittura degli 

ordinamenti didattici a.a. 2019-2020, nel caso in cui i Corsi di Laurea vogliano consentire agli 
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studenti l’acquisizione curriculare di almeno parte dei 24 CFU richiesti in base alle nuove 

modalità di accesso all’insegnamento.  

Sempre fra le altre attività propone di inserire 3 CFU per ulteriori conoscenze linguistiche e 3 

CFU per stage e tirocini. Con le modifiche proposte, l’intero percorso di laurea (triennale e 

magistrale) potrà consentire l'accesso alle seguenti classi di concorso: A11 (ex 51/A), A12 (ex 

50/A), A19 (ex 37/A), A21 (ex 39/A), A22 (ex 43/A), A54 (ex 61/A). 

Il Coordinatore invita il Consiglio a riflettere sulla denominazione dell’Interclasse. Dopo ampia   

discussione il Consiglio approva all’unanimità le modifiche apportate all’ordinamento didattico   

dell’Interclasse LM-5 & LM-84 e la seguente denominazione per l’Interclasse: “Scienze storiche, 

documentarie e librarie”.  

 

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

      Il Coordinatore sottopone al Consiglio le proposte di attribuzione della qualifica di Cultore della 

      materia presentate dai professori Pasquale Cordasco, Paolo Fioretti, Clelia Gattagrisi e Daniele Maria 

      Pegorari. 

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 Drago e Antonio Giampietro come da prospetto sottostante. 

 

 

 

 

Corso di Laurea 

 

 

Cognome 

 

Nome 

 

S.S.D. 

 

Insegnamento 

 

Docente 

proponente 

Scienze Storiche e 

della 

documentazione 

storica LM-5 Beni 

archivistici e 

librari 

 

Drago 

 

Corinna 

 

M-

STO/09 

 

Esegesi del 

documento 

medievale 

 

 

Pasquale 

Cordasco  

Scienze Storiche e 

della 

documentazione 

storica LM-5 Beni 

archivistici e 

librari-LM-84 

Scienze storiche 

Drago Corinna M-

STO/09 

Paleografia greca Paolo Fioretti 

Scienze Storiche e 

della 

documentazione 

storica LM-5 Beni 

archivistici e 

librari-LM-84 

Scienze storiche 

Drago 

 

Corinna 

 

M-

STO/09 

Paleografia latina 

 

Clelia 

Gattagrisi 

 

Storia e Scienze 

sociali 

L-42 

Drago  Corinna M-

STO/09 

Archivistica- Lab. di 

Archivistica  

Pasquale 

Cordasco 
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Scienze Storiche e 

della 

documentazione 

storica LM-84  

Scienze storiche 

 

Giampietro 

 

 Antonio 

 

L-FIL-

LET/11 

 

Letteratura italiana 

moderna e 

contemporanea 

 

Daniele Maria 

Pegorari 

 

5)- 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 

 

 

•      I proff. Claudia Villani e Carlo Spagnolo, chiedono l'attribuzione di CFU agli studenti del corso 

di laurea in Storia e scienze sociali e a quelli in Scienze Storiche e della documentazione storica LM-

84&LM-5 che seguiranno il corso “L'Europa nel mondo contemporaneo e i dilemmi del presente". 
Per una didattica dell’UE e della cittadinanza europea” organizzato nell’ambito della Cattedra Jean 

Monnet– Sfide storiche e politiche della memoria dell’integrazione europea. Mezzogiorno e 

Mediterraneo (HICOM), responsabile il prof. Carlo Spagnolo. Il corso si terrà dal 18 febbraio al 20 

settembre 2019 e sarà articolato in sette lezioni. 

Dopo breve discussione il Consiglio attribuisce 2 CFU per l’intero corso, suddivisi in 1 CFU per 

quattro incontri e 1 CFU per tre incontri. 

 

 

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

in maniera documentata il convegno "FARESTORIA-ESSERE, INSEGNARE, RACCONTARE 
Riflessioni a un anno dalla scomparsa di Raffaele Licinio”, che si terrà a Barletta, Palazzo della Marra, 

2-3 febbraio 2019, evento organizzato dall’Associazione del Centro Studi Normanno-Svevi, con la 

collaborazione del comune di Barletta. 

Dopo breve discussione il Consiglio attribuisce 1,5 CFU. 

 

 

 

5bis)-Convalida attività svolta all'estero dagli studenti partecipanti al premio di studi Global   

         Thesis; 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la documentazione della studentessa Rita Liberti, iscritta al 

corso di laurea in Scienze Storiche e della documentazione storica ( LM-84 Scienze Storiche), per la 

convalida dell’attività svolta nell’ambito del premio di studio Global Thesis  a.a. 2017-2018 presso la 

School of History, Queen Mary, University of London, dove è stata seguita per tre mesi dal prof. 

Maurizio Isabella che ha espresso la propria disponibilità a fungere da correlatore del progetto di tesi 

della studentessa. 

 

  Il Consiglio riconosce alla studentessa Rita Liberti la convalida di 5 cfu per la preparazione della 

  tesi svolta con profitto all’estero. 

 

 

 

6)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

Si approvano le pratiche studenti di cui si allega elenco (1 pagina). 
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7)-Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali 

 

 

Alle ore 12.20, esauriti gli argomenti all'o.d.g., la seduta è tolta. 

 

 

 

                   Il Segretario                                                                              Il Coordinatore 

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

 

 

 

 

 

 
 


