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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. 3 seduta del 4 aprile 2019 

 

Il giorno 4 aprile 2019, alle ore 12.30, presso l’Aula Seminari di Filosofia (II piano Palazzo 

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

datato 28 marzo 2019, protocollo n. 530-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 BARBUTI NICOLA  x  

 27 BIANCO Rosanna  x  
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 28 CARRERA Letizia x   

 29 DE CEGLIE Rossella x   

 30 DI LIDDO Isabella   x 

 31 DURANTE Lea   x 

 32 FIORETTI Paolo x   

 33 FORTUNATO Elisa  x  

 34 GALLO Annarosa  x  

 35 LAGIOIA Alessandro x   

 36 PERCHINUNNO Maria Colomba x   

 37 PETROCELLI Carla Lucia x   

 38 VILLANI Claudia x   

     

 Docenti a contratto    

 39 BIANCHI Nunzio x   

 40 LOFOCO Luisa  x  

 41 MANOSPERTA Lino   x 

 42 MARASCHI Andrea   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.  

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

1)-Approvazione del verbale seduta del 29 gennaio 2019; 

2)-Comunicazioni del Coordinatore; 

3)-Offerta Formativa a.a. 2019-2020:Ordinamento LM-5/LM-84;  

3bis)-Offerta Formativa a.a. 2019-2020:Manifesto degli studi e Regolamento didattico L-42/ 

          LM-5/LM-84; 

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 
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1)-Approvazione del verbale seduta del 29 gennaio 2019; 

 

Viene letto e approvato all’unanimità il verbale della seduta del 29 gennaio 2019. 

 

     2)-Comunicazioni del Coordinatore 

     Il Coordinatore comunica al Consiglio che è giunto il decreto di nomina per il prof. Daniele 

Maria Pegorari, eletto in Giunta per lo scorcio del triennio 2016-2019, in seguito alle 

dimissioni rassegnate  dal prof. Paolo Fioretti e per gli studenti biennio accademico 2018-

2020. 

     Le votazioni si sono tenute il 30 gennaio 2019. 

 

     Il Coordinatore comunica inoltre al Consiglio che il 28 marzo 2019, si è votato per eleggere il 

nuovo Coordinatore del Consiglio di Interclasse di Scienze storiche e della documentazione 

storica per il triennio accademico 2019-2021. E' risultata eletta la prof.ssa Annastella Carrrino. 

 

3)- Offerta Formativa a.a. 2019-2020:Ordinamento LM-5/LM-84; 

Il Coordinatore comunica che sono pervenuti i rilievi del CUN relativamente alla modifica di 

Ordinamento presentata per l'Interclasse di Scienze storiche e della documentazione storica 

LM-5&LM-84 e specifica che tali rilievi sono relativi esclusivamente al nome in inglese del 

Corso e all'ampiezza dell'intervallo di crediti degli insegnamenti affini, che va meglio 

motivata. 

Il Coordinatore fa presente che nell'ambito del Gruppo di lavoro sulla suddetta modifica di 

Ordinamento, sono recentemente state espresse alcune perplessità alla luce della necessità di 

intervenire nuovamente a breve sull'Offerta Formativa per rispondere in modo sempre più 

adeguato alle esigenze del mondo del lavoro e tenendo conto delle prossime quiescenze. 

Pertanto il Coordinatore chiede al Consiglio di esprimersi su tale punto. 

Dopo ampia discussione il Consiglio delibera di non proseguire nella modifica di 

Ordinamento per l'anno accademico 2019-2020. 

 

3bis)-Offerta Formativa a.a. 2019-2020:Manifesto degli studi e Regolamento didattico L-42/ 

          LM-5/LM-84; 

Il Coordinatore comunica le variazioni apportate ai Manifesti prima di porli in approvazione.  

Per il manifesto della triennale di Storia e scienze sociali L-42, al secondo anno, viene 

inserito, il Laboratorio di tecniche e metodi della Storia, Geografia e Scienze sociali 3 CFU 

(settori L-ANT/02, L-ANT/03, M-STO/01, M-STO/02 ,M-STO/03, M-GGR/02 ed SPS/07) 

in alternativa ai Laboratori già previsti di Lingua UE e di Grammatica latina. Al terzo anno 

viene inserito l'insegnamento di Antropologia culturale, 6 CFU, ssd M-DEA/01, in 

alternativa a quelli già esistenti di M-FIL/06,M-FIL/03 e M-FIL/08. 

Il Coordinatore illustra al Consiglio le modifiche apportate all'Interclasse di Scienze storiche 

e della documentazione storica. 

Per LM-5, Beni archivistici e librari, si riducono da 9 a 6 i CFU per l'insegnamento di 

Epigrafia cristiana medievale. L'insegnamento di Didattica della storia, dal secondo anno 

viene spostato al primo anno e quello di Storia della rivoluzione digitale ( i cui CFU sono 

ridotti da 9 a 6) dal primo anno passa al secondo. Viene inserito al primo anno il Laboratorio 

di ricerca in storia, geografia e sociologia da 3 CFU per i settori L-ANT/02, L-ANT/03, M-

STO/01, M-STO/02 ,M-STO/03 M-GGR/02, SECS-P/08 e SPS/10. 
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Per quanto riguarda invece LM-84, Scienze storiche, al primo anno nel gruppo degli 

insegnamenti del moderno contemporaneo si introduce Storia dell'Europa contemporanea 6 

CFU, M-STO/04. Inoltre sempre al primo anno, l'insegnamento di Storia del cristianesimo 

antico diventa Storia del cristianesimo e delle Chiese 6 CFU, M-STO/07. Si introduce anche, 

sempre al primo anno, il Laboratorio di ricerca in storia, geografia e sociologia da 3 CFU per 

i settori L-ANT/02, L-ANT/03, M-STO/01, M-STO/02 ,M-STO/03 M-GGR/02, SECS-P/08 

e SPS/10 e si sposta al corso di laure triennale l'insegnamento di Antropologia culturale. I 

crediti a scelta dello studente sia per LM-5 che per LM-84 tornano ad essere  a 12 CFU. 

Il Coordinatore pone in approvazione i Manifesti per l'a.a. 2019-2020 e i rispettivi 

Regolamenti didattici, dopo breve discussione il Consiglio li approva all'unanimità. 

Si allegano al presente verbale di cui costituiscono parte integrante. 

 

     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 Clelia Gattagrisi, Rossella De Ceglie e Claudia Villani. 

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 Siciliani Marco Antonio, Pepe Adriana e Fruci Gianluca 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-LM-84 

Scienze storiche 

Siciliani  

 

Marco 

Antonio 

 

M-

STO/09 

Paleografia latina 

 

Clelia 

Gattagrisi 

 

Storia e Scienze 

sociali 

L-42 

Pepe   Chiara M-

STO/05 

Storia della 

scienza  

Rossella De 

Ceglie 

Scienze Storiche 

e della 

documentazione 

storica - LM-84 

Scienze storiche 

Fruci  Gianluca M-

STO/04 

Storia del 

Risorgimento 

Claudia 

Villani 

 

    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. 

 

    La prof.ssa Recchia Luciani in qualità di organizzatrice della IV edizione di Cinema Ergo Sum, 

che si svolgerà presso il Cineporto di Bari, chiede l'attribuzione di 2 CFU per sei presenze e 3 



 

5 
 

DIPARTIMENTO 
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

CFU per sette presenze più una relazione conclusiva per gli studenti che parteciperanno alla 

rassegna. 

     Il Consiglio approva la richiesta. 

Chiede inoltre l'attribuzione di CFU per la frequenza studentesca all’VIII edizione del Festival 

delle Donne e dei Saperi di Genere. Nello specifico chiede che siano attribuiti: 2 CFU a chi 

seguirà 3 conferenze (obbligatorie) e 1 seminario o 1 proiezione a scelta; 3 CFU a chi seguirà 3 

conferenze (obbligatorie), 2 seminari e 1 proiezione a scelta. 

Il Consiglio approva la richiesta. 

 

Le proff. Immacolata Aulisa, Ada Campione e Laura Carnevale chiedono l'attribuzione di 3 CFU 

agli studenti che frequenteranno il corso di Ebraico Biblico - secondo livello. 

Il Consiglio approva la richiesta. 

 

La prof.ssa Claudia Villani, chiede l'attribuzione di 2 CFU agli studenti che seguiranno nelle 

giornate del 15 e 16 aprile 2019, la conferenza internazionale di didattica della storia  dal titolo "Il 

tempo in gioco" 

Il Consiglio approva la richiesta. 

 

Il prof. Carlo Spagnolo, chiede l'attribuzione di 2 CFU agli studenti che seguiranno nelle giornate 

del 21, 22, 23  e 27 maggio 2019, i seminari del prof. Angelo Cattaneo in qualità di visiting. 

Il Consiglio approva la richiesta. 

 

I rappresentanti della lista "Studenti Indipendenti", Angelo Pastore e Giacomo Colaprice, 

chiedono l'attribuzione di 2 CFU agli studenti che seguiranno l'intero ciclo di incontri organizzati 

nell'ambito del progetto "Conflitti in penombra". 

Il Consiglio approva la richiesta. 

 

 

    6)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

    Si approvano le pratiche studenti di cui si allega elenco (1 pagina). 

 

   Si approva la pratica Erasmus dello studente Camilio Andres Palumbo di cui si allega verbale di  

   convalida esami e conversione voti. 

 

 

   7)-Varie ed eventuali 

   Non ci sono varie ed eventuali 

 

 

Alle ore 13.30, esauriti gli argomenti all'o.d.g., la seduta è tolta. 

 

 

 

                   Il Segretario                                                                              Il Coordinatore 

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

 

 

 


