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DIPARTIMENTO  
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

GIUNTA INTERCLASSE  

DI SCIENZE STORICHE E DELLA DOCUMENTAZIONE STORICA 

A. A. 2020-2021 

 

Verbale n. 2 seduta del 21 gennaio 2021 

 

 

Il giorno 21 gennaio , alle ore 10:00,  a seguito di avviso di convocazione della Coordinatrice prof.ssa 

Annastella Carrino, datato 14 gennaio  2021, protocollo n. 53-III/2, si è riunita in modalità telematica 

la Giunta di Interclasse di Scienze storiche e della documentazione storica: presenti i proff. 

CARRINO Annastella 

BARBUTI Nicola 

PETROCELLI Carla 

DURANTE Lea  

SPAGNOLO Carlo  

 

PETRUZZI Domingo assente  

PASTORE Angelo assente giustificato 

 

Assume le funzioni di segretaria verbalizzante la prof. Lea Durante 

la Coordinatrice dichiara aperta e valida a tutti gli effetti la seduta e chiede alla Giunta di poter 

integrare l'ordine del giorno con il punto 3 bis:  

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

La Giunta all'unanimità approva tale integrazione.  

 

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

 

1)  Approvazione verbale del 16 novembre 2020 

2)  Comunicazioni della Coordinatrice 

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

3bis) Offerta Formativa a.a. 2020-2021 : 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 verbale del 16 novembre 2020 

Il verbale viene approvato all’unanimità 

 

 

2) Comunicazioni delle Coordinatrice 

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 civi-ca) 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, Sila-nos, 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 
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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 

La Coordinatrice annuncia che in Consiglio sarà 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 sottoporrà 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). 
 

3bis) Offerta Formativa a.a. 2020-2021 : ridistribuzione carichi didattici 

La Coordinatrice comunica che si è resa 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. 
 

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

La Coordinatrice elenca i nominativi per i quali sarà chiesta al Consiglio l’attribuzione del 

titolo di “cultore della materia”. 

 

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. 

 

6) Pratiche studenti e patiche Erasmus 

La Coordinatrice elenca i nominativi delle pratiche che saranno sottoposte all’approvazione del 

Consiglio. 

 

 

7) Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali. 

 

 

 

 

 

Alle ore 10.25.  la Coordinatrice, non essendoci altro da discutere, dichiara conclusa la riunione. 

 

  

 

     La Segretaria                                                                              La Coordinatrice 

prof.ssa   Lea Durante                                                                prof.ssa Annastella Carrino                    


