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DIPARTIMENTO  
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

GIUNTA INTERCLASSE  

DI SCIENZE STORICHE E DELLA DOCUMENTAZIONE STORICA 

A. A. 2020-2021 

 

Verbale n. 3 seduta del 6 aprile  2021 

 

 

Il giorno 6 aprile , alle ore 10:00,  a seguito di avviso di convocazione della Coordinatrice prof.ssa 

Annastella Carrino, datato 1° aprile  2021, protocollo n. 488-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  

 

Per gli studenti è presente PASTORE Angelo 

PETRUZZI Domingo assente  

 

Assume le funzioni di segretaria verbalizzante la prof. Lea Durante 

la Coordinatrice dichiara aperta e valida a tutti gli effetti la seduta. 

 

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

 

1)  Approvazione verbale del 21 gennaio 2021 

2)  Comunicazioni della Coordinatrice 

3)  Offerta Formativa 2021-2022: Manifesto degli studi e Regolamento didattico 

      L-42 e LM-84-approvazione 

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 21 gennaio 2021 

Il verbale viene approvato all’unanimità 

 
 

2) Comunicazioni delle Coordinatrice 

La coordinatrice anticipa alla Giunta le comunicazioni al Consiglio. 

 

 

3) Offerta Formativa 2021-2022:Manifesto degli studi e Regolamento didattico L-42 e 

LM-84-approvazione 

La Giunta, che ha lavorato negli ultimi mesi alla riformulazione delle offerte formative che 

saranno sottoposte ad approvazione da parte del Consiglio, discute dei successivi passaggi 

necessari per la compilazione delle schede SUA. 
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4)  Proposte di attribuzione del titolo di "Cultore della materia" 

La coordinatrice anticipa il punto che verrà sottoposto ad approvazione in Consiglio.  

 

 

5) Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 

La coordinatrice anticipa il punto che verrà sottoposto ad approvazione in Consiglio. 

 
 

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    

 

 

                  

      


