
 

1 
 

DIPARTIMENTO  
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

GIUNTA INTERCLASSE  

DI SCIENZE STORICHE E DELLA DOCUMENTAZIONE STORICA 

A. A. 2019-2020 

 

Verbale n. 5 seduta telematica dell'11 maggio 2020 

 

 

Il giorno 11 maggio, alle ore 9:00, 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 

SPAGNOLO Carlo 

 

 

Assenti giustificati la prof.ssa Lea Durante e gli studenti Domingo Petruzzi e Angelo Pastore 

 

Assume le funzioni di segretaria verbalizzante la prof.ssa Carla Petrocelli 

  

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

 

1) Approvazione verbale dell'11 febbraio e del 7 aprile 2020 

2) Comunicazioni della Coordinatrice 

3) Esami online 

4) Ipotesi di modifica dl Calendario degli esami 

5) Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 

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

7) Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

8) Varie ed eventuali 
 

 

 

1) Approvazione verbale dell'11 febbraio e del 7 aprile 2020 

La Coordinatrice sottopone alla Giunta l’approvazione del verbale dell’11 febbraio e del 7 aprile 

2020.  

La Giunta approva all’unanimità. 
 

 

2) Comunicazioni delle Coordinatrice 

La Coordinatrice riferisce di una segnalazione da parte degli studenti che lamentano uno 

sbilanciamento delle lezioni tra il primo e il secondo semestre. La prof.ssa Petrocelli fa rilevare che al 

momento si potrebbe ovviare al problema con la combinazione di didattica frontale e a distanza.   

 

 

3) Esami online  

La coordinatrice comunica quali sono le modalità con cui dovranno espletarsi gli esami a distanza. 
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4) Ipotesi di modifica del calendario deli esami 

La Coordinatrice comunica che vi è una proposta da parte degli studenti di modificare la 

distribuzione degli appelli individuata nell’estensione a tutti (e non ai soli studenti fuori corso e 

Erasmus) di quelli di maggio e dicembre. La Coordinatrice informa che la proposta è all’attenzione di 

una Commissione di lavoro del Dipartimento Lelia ed è stata anche oggetto di discussione all’interno 

di un gruppo di lavoro composto dalle coordinatrici dei corsi Disum e Lelia, presieduta dal direttore 

del Dipartimento. La Coordinatrice informa che allo stato attuale si sta vagliando l’ipotesi di 

accogliere la suddetta proposta con la conseguente riduzione del numero di appelli nei mesi di giugno 

e gennaio e l’eventuale anticipo dei semestri rispettivamente agli ultimi dieci giorni di settembre (su 

cui vi è tuttavia l’opposizione delle coordinatrici dei corsi triennale e specialistico in Beni Culturali e 

Archeologia) e febbraio. 

 

5) Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 

Si segnala la richiesta  

- dell’associazione studentesca Spazio comune per un ciclo di seminari (Anatomia del mondo 

contemporaneo) relativa all’attribuzione complessiva di 3 CFU (8 lezioni della durata di 

2h30m l’una) e frazioni per un numero inferiore di frequenze.  

       -     della prof.ssa Carnevale per un ciclo di seminari (Gesùebreo: dal Talmud alla Wissenschaft 

             des Judentums ) relativa all’attribuzione di 1 CFU per le sette ore complessive di corso.  

 

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

La Coordinatrice comunica alla Giunta le proposte di cultore della materia al momento pervenute, da 

parte della prof.ssa prof.ssa Carrino e del prof. Pegorari. 

 

7) Pratiche studenti e patiche Erasmus 

Lo studente Antonio Ceglie, iscritto al secondo anno fuori corso del Corso di laurea triennale in 

Storia e scienze sociali chiede la sostituzione dell’esame di Filosofia medievale (il cui titolare, prof. 

Arfé non è più in servizio) con uno indicato dal Consiglio. Trattandosi di un esame del corso in 

Scienze filosofiche, la Giunta prende informazioni relativamente al docente che ha sostituito il prof. 

Arfè e che comunicherà allo studente.  

 

8) Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali. 

 

 

 

Alle ore 10,05 la Coordinatrice, non essendoci altro da discutere, dichiara conclusa la riunione. 

 

  

 

     La Segretaria                                                                                    La Coordinatrice 

prof.ssa Carla Petrocelli                                                              prof.ssa Annastella Carrino                    


