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DIPARTIMENTO  
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

GIUNTA INTERCLASSE  

DI SCIENZE STORICHE E DELLA DOCUMENTAZIONE STORICA 

A. A. 2019-2020 

 

Verbale n. 3 seduta dell'11 febbraio 2020 

 

 

Il giorno 11 febbraio 2020, alle ore 10.00, presso la Sala riviste di Storia (II piano Palazzo Ateneo), a 

seguito di avviso di convocazione della Coordinatrice prof.ssa Annastella Carrino, datato 5 febbraio 

2020, protocollo n. 196-III/2, si è riunita la Giunta di Interclasse di Scienze storiche e della 

documentazione storica: presenti i proff. 

CARRINO Annastella 

DURANTE Lea 

PETROCELLI Carla 

 

Assente giustificato il prof.  BARBUTI Nicola e lo studente Angelo PASTORE 

Assente il prof. Carlo SPAGNOLO e lo studente Domingo PETRUZZI 

 

Assume le funzioni di segretaria verbalizzante la prof.ssa Lea DURANTE 

  

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

 

 

1)  Approvazione verbale del 20 gennaio 2020 

2)  Comunicazioni delle Coordinatrice 

3)  Offerta Formativa 2020-2021: Manifesto degli Studi e Regolamento didattico L-42-

approvazione 

4)  Convalida attività svolta all'estero dagli studenti partecipanti al premio di studi Global Thesis 

5)  Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

6)  Varie ed eventuali 

 

  

1) Approvazione verbale del 20 gennaio 2020 

La Coordinatrice sottopone alla Giunta l’approvazione del verbale del 20 gennaio 2020.  

La Giunta approva all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni della Coordinatrice 

La Coordinatrice comunica che l’Associazione Studenti Indipendenti chiede l’istituzione di una 

commissione composta dalle quattro Coordinatrici dei Corsi, da quattro rappresentanti degli studenti, 

dal Direttore e da un docente delegato ai rapporti con Dipartimento LeLiA, al fine di rivedere e 

riformare il regolamento delle sedute di laurea triennale e magistrale, in maniera possibilmente 

uniforme. 

 

 

3) Offerta Formativa 2020-2021: Manifesto degli Studi e Regolamento didattico L-42-  

     approvazione 

La Coordinatrice, ricorda che la scheda SUA per L-42 viene aperta solo in modalità aggiornamento. 

Il piano di studi 2020-2021 rimane invariato rispetto allo scorso anno. Unico aggiornamento al 
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secondo anno, l'esame di Linguistica generale viene rinominato Glottologia e linguistica sempre ssd 

L-LIN/01. Al Regolamento didattico non si apportano modifiche. 

La Giunta approva il Manifesto degli Studi e il Regolamento didattico per il corso di laurea triennale 

in Storia e scienze sociali per l'a.a. 2020-2021. 

 

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

    Thesis  

La Coordinatrice sottopone al Consiglio la documentazione degli studenti Ugo Di Rienzo, Lacorte  

Silvia e Scavo Saverio, iscritti al corso di laurea in Scienze Storiche e della documentazione storica- 

LM-84, per la convalida dell’attività svolta nell’ambito del premio di studio Global Thesis a.a. 2018- 

2019. 

La Giunta riconosce agli studenti la convalida di 9 cfu per la preparazione della tesi svolta all'estero  

con profitto. 

 

5) Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

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

 

 

6) Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali. 

 

Alle ore 11.00 la Coordinatrice, non essendoci altro da discutere, dichiara conclusa la riunione. 

 

  

 

 

 

       La Segretaria                                                                           La  Coordinatrice 

           Prof.ssa  Lea Durante                                                              Prof.ssa Annastella Carrino 


