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DIPARTIMENTO  
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

GIUNTA INTERCLASSE  

DI SCIENZE STORICHE E DELLA DOCUMENTAZIONE STORICA 

A. A. 2019-2020 

 

Verbale n. 6 seduta telematica del 10 giugno 2020 

 

 

Il giorno 10  giugno, alle ore 9:30, , a seguito di avviso di convocazione della Coordinatrice prof.ssa 

Annastella Carrino, datato 3 giugno 2020, protocollo n. 753-III/2, e successiva comunicazione di 

posticipo a mezzo mail, del 7 giugno, 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 entra alle ore 10.00 

DURANTE Lea 

PASTORE Angelo 

PETRUZZI Domingo assente  

 

 

 

 

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

 

La Coordinatrice chiede alla Giunta di poter integrare l'ordine del giorno con il punto 2 bis: 

"Offerta formativa 2020-2021: Manifesto degli studi LM-5/LM-84" 

La Giunta all'unanimità approva tale integrazione. 

 

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

 

    1)  Approvazione verbale dell'11 maggio 2020 

    2)  Comunicazioni della Coordinatrice 

    2bis) Offerta formativa a.a. 2020-2021: Manifesto degli studi LM-5/LM-84 

    3) Offerta formativa a.a 2020-2021: Carichi didattici 

    4) Calendario didattico a.a. 2020-2021: approvazione  
    5)  Proposte di attribuzione del titolo di "Cultore della materia" 

    6)  Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

    7)  Varie ed eventuali 
 

 

 

1) Approvazione verbale dell'11 maggio 2020 

La Coordinatrice sottopone alla Giunta l’approvazione del verbale dell’11 maggio 2020. 

La Giunta approva all’unanimità. 

 

 

2) Comunicazioni delle Coordinatrice 

Revoca del titolo di cultore della materia al dottor Luciano Traversa. 
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Informazione sul documento Stramaglia in merito alla riapertura delle biblioteche. 

 

 
2bis) Offerta formativa a.a. 2020-2021: Manifesto degli studi LM-5/LM-84 

La coordinatrice presenta la proposta sulla quale la giunta ha lavorato. Il primo obiettivo nella 

rimodulazione dell’offerta formativa è stato quello di proporre una varietà e ricchezza d percorsi 

capace di incrociare le richieste degli studenti e insieme le nuove prospettive del mondo del lavoro. 

E’ stato necessario anche  tener conto delle compatibilità con le richeste del Cun, di U-Gov, con la 

disponibilità del personale docente, con la inopportunità  di attivare troppi insegnamenti a contratto.  

Lo studente Angelo Pastore chiede ulteriori chiarimenti, in particolare rispetto alla presenza in 

alternativa di corsi che reputa tutti necessari. 

Il professor Nicola Barbuti precisa che i vincoli del Cun hanno richiesto alcuni correttivi, imponendo 

i limiti di 24 cfu di storia,  di 6 cfu di Letteratura italiana, di 20 di altro. In questo modo i corsi sono 

risultati specialistici ma abbastanza interdisciplinari, come è giusto che sia. In ogni caso si possono 

utilizzare i crediti a scelta per seguire i corsi che si sono dovuti scartare fra le materie in alternativa. 

Il professor Carlo Spagnolo ricorda anche i vincoli dell’interclasse, e ribadisce l’alto profilo del 

compromesso che è stato necessario trovare fra le diverse esigenze, anche fra le materie del settore 

contemporaneistico.  

La giunta è concorde sulla presentazione dell’offerta così fatta al Consiglio di interclasse per 

l’approvazione. 

 

 

 

3) Offerta formativa a.a. 2020-2021: Carichi didattici  

La coordinatrice espone in dettaglio i carichi didattici. Lo studente Angelo Pastore rileva che anche la 

distribuzione fra i semestri è equilibrata. 

La giunta concorda. 

 

 

4) Calendario didattico a.a. 2020-2021: Approvazione 

Messo ai voti, il calendario è approvato all’unanimità. 

 

 

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

La Coordinatrice comunica alla Giunta le proposte di nomina di cultore della materia al momento 

pervenute, da parte dei proff. Pietro Silanos, per la dottoressa Caterina Cappuccio, e Claudia Villani 

per il dottor Gaetano Pellecchia. 

La giunta concorda. 

 

6) Pratiche studenti e patiche Erasmus 

La coordinatrice propone la ratifica del passaggio della studentessa Luciana Albergo dal corso di 

laurea in Scienze geologiche a Storia e scienze sociali, e la sostituzione per lo studente Maiorano 

Markantonio dell’esame di Storia dell’industria con Storia dell'Europa contemporanea. 

La giunta concorda. 

 

7) Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali. 
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Alle ore 10,45  la Coordinatrice, non essendoci altro da discutere, dichiara conclusa la riunione. 

 

  

 

     La Segretaria                                                                                    La Coordinatrice 

prof.ssa  Lea Durante                                                               prof.ssa Annastella Carrino                    


