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DIPARTIMENTO 
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE  

DI SCIENZE STORICHE E DELLA DOCUMENTAZIONE STORICA 

A.A. 2020-2021 

 

Verbale n. 6 seduta del 5 luglio 2021 

 

Il giorno 5 luglio 2021, alle ore 10.00, a seguito di avviso di convocazione della Coordinatrice 

prof.ssa Annastella Carrino, datato 29 giugno 2021, protocollo n. 1053-III/2, si è riunito in moda-

lità telematica su Teams, il Consiglio di Interclasse in Scienze Storiche e della documentazione 

storica nella seguente composizione: 

 

 Professori ordinari Presenti Giustificati Assenti 

    1 ESPOSITO Costantino   x 

    2 RECCHIA LUCIANI Francesca R.   x 

    3 RITROVATO Ezio          x  

    4 SORIANELLO Patrizia          x  

    5 SPAGNOLO Carlo x   

    6 TODISCO Elisabetta x   

     Professori associati    

   1 AULISA Immacolata x           

   2 BOSCO Carmela          x  

   3 CAMPANALE Maria I.          x  

   4 CARRERA Letizia x   

   5 CARRINO Annastella x   

   6 FELLE Antonio Enrico   x 

   7 FIORETTI Paolo   x 

   8 GIANNELLI Alessandra x            

   9 LAGANARA Caterina           x 

  10 LAVARRA Caterina x           

  11 MARI Manuela          x  

  12 MARZOCCA Ottavio   x 

  13 MASTROCINQUE Gianluca x           

  14 NERI Nicola   x 

  15 NUZZO Donatella   x 

  16 PAPAGNA Elena x   

  17 PEGORARI Daniele Maria x           

  18 PERCHINUNNO Maria Colomba x   

  19 ROSCINO Carmela x           

  20 SISTO Pietro   x 

 Ricercatori    

   1 BARBUTI NICOLA x   

   2 BENEDETTO Marienza x         
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   3 BIANCO Rosanna            x 

   4 DE CEGLIE Rossella        x   

   5 de COSMO Lucrezia Maria                 x  

   6 DI LIDDO Isabella        x   

   7 DRAGO Corinna        x    

   8 DURANTE Lea        x   

   9 FORTUNATO Elisa                 x  

  10 LAGIOIA Alessandro                 x  

  11 LUSSONE Teresa           x 

  12 MANCINI Maria Giovanna                 x  

  13 MARRONE Francesco        x            

  14 MONACO Angelo        x           

  15 PETROCELLI Carla Lucia        x   

  16 SILANOS Pietro Maria        x   

  17 VILLANI Claudia                  x 

     

 Docenti a contratto    

   1 BIANCHI Nunzio                 x   

   2 BRUSA Antonio          x 

   3 CORVAGLIA Ennio   x 

   4 MORTELLARO Isidoro   x 

   5 POMPILIO Antonella        x          

   6 SALVEMINI Biagio   x 

 Rappresentanti degli Studenti    

   1 COLAPRICE Giacomo Giuseppe                   x 

   2 PASTORE Angelo        x           

   3 PESCE Leonardo          x 

   4 PETRUZZI Domingo           x 

   5 RANIERI Matteo          x 

 

Assume la Presidenza la Coordinatrice prof.ssa Annastella Carrino, funge da segretario verbaliz-

zante la prof.ssa Immacolata Aulisa. 

Verificata la presenza del numero legale, 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 del verbale seduta 7 giugno 2021 

2)-Comunicazioni della Coordinatrice 

3)-Proposte di attribuzione del titolo di "Cultore della materia" 

4)-Convalida attività svolta all’estero dallo studente partecipante al premio di studi  

     Global Thesis 

5)-Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 

6)-Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

7)-Varie ed eventuali 
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1)-Approvazione del verbale seduta del 7 giugno 2021 

 Il verbale viene approvato all’unanimità. 

 

2)-Comunicazioni della Coordinatrice 

La Coordinatrice ricorda a chi non l'avesse ancora fatto di consegnare con estrema urgenza i pro-

grammi d'insegnamento per il 2021-2022 (la scadenza era fissata al 10 giugno u.s..). Comunica 

altresì al Consiglio che si sta per ultimare il popolamento dei nuovi siti, per le lauree L42 e LM84 

e per l’Interclasse in Patrimonio Digitale. In quest’ultimo caso è stato previsto un sito più articola-

to che prevede anche la presentazione del Corso di laurea. Hanno offerto la collaborazione i dotto-

ri Nicola Barbuti e Luca Avellis. 

La Coordinatrice comunica, altresì, che nei prossimi giorni si terranno riunioni congiunte con i 

coordinatori degli altri Corsi di laurea in vista dell’organizzazione della giornata 

dell’orientamento. 

Interviene la prof.ssa Elisabetta Todisco per precisare che la giornata dell’orientamento è stata fis-

sata al 20 luglio, in mattinata. In tale occasione verranno presentate le specificità dei Corsi di lau-

rea magistrali e, in modo particolare, dei Corsi di laurea di nuova istituzione; ogni Dipartimento 

avrà a disposizione circa 20 minuti.  

La Coordinatrice comunica il giorno in cui terranno le lauree della sessione di luglio: il 19 luglio. 

 

3)-Proposte di attribuzione del titolo di "Cultore della materia " 

La Coordinatrice sottopone al Consiglio la proposta di attribuzione della qualifica di "Cultore del-

la materia" presentata dalla dott.ssa Corinna Drago, come da prospetto sottostante: 

 

Docente propo-

nente 

Insegnamento SSD Corso di laurea Nominativo Cul-

tore 

Corinna Drago Diplomatica M-STO/09 Storia L-42  Maria Boccuzzi 

 

 

Il Consiglio, dopo aver esaminato la documentazione allegata alla richiesta, visto il Regolamento 

sul "Cultore della materia" dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro emanato con D.R. 

n.1313 del 10-04-2014, esprime all’unanimità parere favorevole in merito all’attribuzione del tito-

lo di Cultore della materia alla dott.ssa Maria Boccuzzi. 

Il Consiglio approva. 

 

4)-Convalida attività svolta all’estero dallo studente partecipante al premio di studi Global 

Thesis 

La Coordinatrice sottopone al Consiglio la documentazione dello studente Giuseppe Perelli, iscrit-

to al corso di laurea in Scienze Storiche e della documentazione storica LM-84. Chiede al consi-

glio di ratificare l'autorizzazione rilasciata in data 4 settembre 2020 e la convalida dell’attività 

svolta nell’ambito del premio di studio Global Thesis, a.a. 2019-2020 presso la Universidad de 

Saragoza, dove è stato seguito dal prof. Pedro Víctor Rújula López che sarà correlatore. Relatori 

di tesi in Italia saranno i professori Gian Luca Fruci e Annastella Carrino. 

Il Consiglio ratifica l'autorizzazione e riconosce allo studente Giuseppe Perelli la convalida di 9 

cfu per la preparazione della tesi svolta con profitto all’estero. 

 

5)-Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 

La Coordinatrice informa il Consiglio di aver accolto la richiesta di attribuzione cfu pervenuta da 

parte della Teca del mediterraneo per il workshop sulle biblioteche (Bari, 11 giugno 2021). 
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Agli studenti che parteciperanno a entrambe le sessioni, mattutina e pomeridiana, per un totale di 

7 ore, si attribuisce 1 cfu. 

Il Consiglio approva ora per allora. 

 

La Coordinatrice sottopone al Consiglio la richiesta pervenuta dal prof. Claudio Schiano, di attri- 

buzione di cfu agli studenti che seguiranno il convegno internazionale online dal titolo: 

 "Giudei eretici/eretici giudaizzanti. La costruzione dell’ortodossia cristiana e la polemica anti 

giudaica tra Tarda Antichità e Alto Medioevo" che si svolgerà nelle giornate dal 3 al 5 novembre  

2021. Per un totale di 14 ore, si attribuiscono 2 cfu. 

Il Consiglio approva. 

 

La Coordinatrice sottopone al Consiglio la richiesta pervenuta dalla prof. ssa Laura Carnevale, di  

attribuzione di crediti formativi agli studenti che seguiranno un Summer Workshop su "Gnostici- 

smo e Qabbalalah". Le attività prevedono numerose ore di lezione da parte dei docenti (ca. 18) e  

altrettante ore di lavoro in biblioteca, nonché di riflessione in piccoli gruppi e di scrittura, da parte  

degli studenti, oltre allo studio individuale necessario per produrre la relazione finale. Il Summer  

Workshop si svolgerà in presenza, nella sede DISUM di Santa Teresa dei Maschi, dal 15 al 23 lu- 

glio 2021. Si chiede l'attribuzione di 3 cfu.  

Il Consiglio approva. 

 

     6)-Pratiche studenti e pratiche Erasmus.  

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

 

 

     7)-Varie ed eventuali.  

      La prof.ssa Elena Papagna chiede chiarimenti in riferimento alle modalità di svolgimento 

dell’appello di luglio, in considerazione anche della provvisoria chiusura dell’Ateneo per sanifica-

zione e interventi di manutenzione. Intervengono i professori Gianluca Mastrocinque, Elisabetta 

Todisco, Antonella Pompilio e la coordinatrice, prof.ssa Annastella Carrino, per sottolineare che è 

necessario attenersi alle ultime decisioni in merito prese dal Senato accademico di Uniba.  

 

Alle ore 10.40, esauriti gli argomenti all'o.d.g., la seduta è tolta. 

 

 

          La Segretaria                                                                       La Coordinatrice 

Prof. ssa Immacolata Aulisa                                                    Prof.ssa Annastella Carrino 

  

                                                                                           


