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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. 1 seduta del 16 novembre 2020 

 

Il giorno 16 novembre  2020, alle ore 10.30, a seguito di avviso di convocazione della 

Coordinatrice prof.ssa Annastella Carrino, datato 9 novembre  2020, protocollo n. 1481-III/2, si è 

riunito in modalità 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   

     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 GIANNELLI Alessandra          x   

   8 LAGANARA Caterina           x 

   9 LAVARRA Caterina x           

  10 MARI Manuela x   

  11 MARZOCCA Ottavio   x 

  12 MASTROCINQUE Gianluca          x  

  13 NERI Nicola x   

  14 NUZZO Donatella   x 

  15 PAPAGNA Elena   x 

  16 PEGORARI Daniele Maria          x  

  17 ROSCINO Carmela          x  

  18 SISTO Pietro   x 

  19 TODISCO Elisabetta x   

 Ricercatori    

   1 BARBUTI NICOLA x   

   2 BENEDETTO Marienza         x  

   3 BIANCO Rosanna         x   
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   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 FIORETTI Paolo        x   

  10 FORTUNATO Elisa                x  

  11 GALLO Annarosa        x           

  12 LAGIOIA Alessandro        x   

  13 LUSSONE Teresa   x 

  14 MANCINI Maria Giovanna        x           

  15 MARRONE Francesco                x  

  16 PERCHINUNNO Maria Colomba        x    

  17 PETROCELLI Carla Lucia        x   

  18 SILANOS Pietro Maria        x   

  19 VILLANI Claudia        x   

     

 Docenti a contratto    

   1 BIANCHI Nunzio        x          

   2 BRUSA Antonio   x 

   3 CORDASCO Pasquale   x 

   4 CORVAGLIA Ennio   x 

   5 MORTELLARO Isidoro   x 

   6 POMPILIO Antonella        x          

   7 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   

verbalizzante il prof. Carlo Spagnolo. 

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 23 settembre 2020 

2)-Comunicazioni della Coordinatrice 
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3)-Monitoraggio annuale dei corsi di studio L-42, LM-5 ed LM-84:approvazione 

delle SMA anno 2020 

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

5)-Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta  

6)-Organizzazione test dei Saperi essenziali    
     7)-Pratiche studenti e pratiche Erasmus; 

     8)-Varie ed eventuali 

 

 

1)-Approvazione del verbale seduta del 23 settembre 2020 

Approvato all’unanimità. 

 

 

     2)-Comunicazioni della Coordinatrice 

La Coordinatrice riferisce dell’incontro fruttuoso e partecipato con le parti sociali per la 

presentazione della nuova offerta formativa delle LM 5 e 42 interclasse + LM 84 tenutosi venerdì 

6 novembre sulla piattaforma Zoom. Il corso, ancora in fase di progettazione, ha illustrato la 

Coordinatrice, è pensato per essere un'esperienza innovativa di contaminazione fra i saperi 

umanistici e le cosidette scienze dure, ed è proposto dal Corso di laurea in Storia e Scienze sociali 

del dipartimento Disum dell'Università di Bari, con il contributo dei dipartimenti di Informatica,  

Fisica, Giurisprudenza, Lettere lingue e arti. Per l'Università hanno partecipato il prof. Roberto 

Bellotti, direttore del dipartimento di Fisica, il prof. Donato Malerba, direttore di Informatica, il 

prof. Paolo Ponzio, direttore del Disum e direttore del Piil Puglia. La finalità del corso è quella di 

rompere il muro anacronistico fra humanities e hard sciences e attivare nuove professionalità 

capaci di gestire linguaggi diversi, in vista di un mutamento che è già in corso, ma che vede 

ancora in affanno aree e settori del paese. L'idea dell'incontro, ha proseguito la Coordinatrice, è 

nata dall'esigenza di dialogare con gli attori concreti del territorio, che proprio in questa fase 

stanno sperimentando sul campo il mutamento in atto e l'esigenza di aprire nuove frontiere. La 

risposta è stata decisamente positiva, vista la partecipazione attiva di Antonio Parente, direttore 

dell'Apulia film commission, di Anna Vita Perrone e Antonio Lovecchio della Teca del 

Mediterraneo, di Alessandra Aprea della Mediateca regionale, di Gianvito Mastroleo della 

Fondazione Di Vagno, di Gemma Di Tullio del Teatro Pubblico pugliese, di Luigi Masella della 

Fondazione Gramsci, di Francesca Di Bitetto dei Presìdi del libro, di Anna Fuggi di Hyperborea, 

Fabrizio Tatarella della Fondazione Tatarella, di Maria Gambatesa dell'ufficio scolastico 

territoriale di Foggia, di Pamela Giorgi di Indire. Tutti gli ospiti hanno offerto contributi 

centratissimi, che confermano l'utilità e la tempestività della nuova offerta accademica e la 

necessità di proseguire nella pratica del dialogo con lo spazio  extra universitario, in continuo 

rapporto col mondo del lavoro. Si tratta, peraltro, solo di un primo contatto, di una prima uscita 

verso l'esterno che non potrà che allargarsi nell'immediato futuro ad altre istituzioni, aziende, 

soggetti pubblici e privati. Dopo l’incontro, la Coordinatrice ha comunicato che si è concretizzata 

anche la possibilità della partecipazione del dipartimento LELIA, in particolare nella persona 

della prof.ssa Maristella Gallo, docente di Lingua e Letteratura inglese. Ha comunicato altresì che 

ha partecipato ad un incontro con il Magnifico Rettore, prof. Stefano Bronzini, i direttori proff. 

Ponzio e Canfora, rispettivamente di Disum e Lelia e la prof.ssa Gatto, in cui ha esposto al 

Magnifico il progetto in corso e lo stato di avanzamento dei lavori. Il Magnifico ha valutato molto 

positivamente l’iniziativa e le forme in cui va concretizzandosi il progetto.  
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La Coordinatrice ha condiviso con il Consiglio l’esigenza, avanzata dagli studenti e in particolare dal 

sig. Angelo Pastore in Giunta, di attivazione di modalità di approfondimento didattico su fonti 

primarie anche digitali, uso delle banche dati, bibliografie, per la preparazione delle tesi di laurea 

ai vari livelli. Il Consiglio è stato concorde nella volontà di cercare risposte concrete, con 

l’attivazione di laboratori e lezioni apposite. 

La Coordinatrice ha riferito della richiesta del prof. Alessandro Lagioia e delle colleghe afferenti ai 

settori di latino del Disum di inserimento della disciplina nella nuova interclasse e nella LM 84. 

La Coordinatrice ha sottolineato che la Giunta avrebbe affrontato la questione direttamente, nello 

stesso pomeriggio di lunedì 16, con i colleghi del settore in un incontro apposito.  

 

     3)-Monitoraggio annuale dei corsi di studio L-42, LM-5 ed LM-84: approvazione   

         delle SMA anno 2020  

La Coordinatrice ha dato conto della riunione del gruppo di riesame, avvenuta giovedì 12 novembre, 

per l’approvazione della nuova SMA, a seguito del lavoro istruttorio compiuto dalla prof.ssa Lea 

Durante, componente di Giunta. Dal commento dei dati, si riscontra un trend relativamente stabile 

nelle iscrizioni. Permangono criticità nella internazionalizzazione, più acuta per l’Interclasse La 

Coordinatrice sottolinea come, anche per ridurre il numero di studenti fuori corso, vada migliorata 

la distribuzione degli insegnamenti e degli esami nei semestri, irrobustendo il I semestre. Per 

affrontare una criticità costante, relativa alla scarsa esposizione internazionale dei corsi, la 

Coordinatrice sottolinea che occorre spingere gli studenti a cogliere le opportunità dell’Erasmus e 

della global thesis.  Alla luce delle due relazioni del monitoraggio annuale si rafforza l’esigenza di 

migliorare l’offerta formativa delle Lauree Magistrali, andando anche oltre il territorio regionale 

proponendosi ad un bacino più vasto. Si sottolinea infine che occorre lavorare per meglio 

controllare il curriculum verticale e connettere laurea triennale e specialistiche.  

Interviene  il dott. Angelo Pastore per chiedere notizie sulle iscrizioni alle specialistiche. La 

Coordinatrice avverte che i dati sono ancora incompleti per questioni amministrative, mancano 

infatti le iscrizioni tardive, ma risultano bassi.  

Lo stesso Pastore chiede che ci sia una maggiore attenzione al diario degli esami per ridurre le 

sovrapposizioni degli esami nella stessa sessione. La prof.ssa Carrino replica che si tratta di 

un’operazione difficile da realizzare, dati i ranges da rispettare e che risulta invece più realistico 

migliorare la distribuzione delle materie tra i semestri. 

La prof.ssa Villani interviene sottolineando l’esigenza di costruire il percorso formativo della LM84 

con particolare attenzione agli sbocchi dell’insegnamento, formando figure che abbiano anche 

competenze digitali. Dopo ampia discussione si conviene che la LM 84 vada organizzata in tal 

senso. 

La Coordinatrice pone in approvazione le SMA , il Consiglio le approva all'unanimità. 

 

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

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

materia" presentata dal prof. Pietro Silanos. 

Il Consiglio, dopo aver esaminato la documentazione allegata alle 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 sull'attribuzione del titolo di 

Cultore della materia al dott. Nicola Gadaleta, come da prospetto sottostante: 

 

Docente 

proponente 

Insegnamento        SSD Corso di laurea Nominativo 

Cultore 

Pietro Silanos Storia economica e        M-STO/01 Storia e scienze Nicola Gadaleta 
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sociale del 

medioevo 

sociali 

Pietro Silanos Esegesi delle fonti 

storiche medievali 

       M-STO/01 Scienze storiche e 

della 

documentazione 

storica - LM-84 

Scienze storiche 

Nicola Gadaleta 

 

     5)- Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta   

- Richiesta di riconoscimento di 2 CFU avanzata dal prof. C. Spagnolo, III edizione del corso di 

formazione della Cattedra Monnet, 6 incontri da 2.5 ore ciascuna, attualmente in corso, dal 16 

ottobre al 20 novembre 2020. Approvata all’unanimità. 

- Richiesta prof.ssa Carnevale di 3 Cfu  per un ciclo su “Spiegare il dolore”  

Approvata all’unanimità. 

- Richiesta della lista studentesca “Spazio comune” di 2 cfu per un cineforum “Il giro del mondo 

in scorci di autore” referente prof.ssa Bosco. Approvata all’unanimità.- 

- Richiesta della lista “Studenti indipendenti”: Corpo sessualità e condanna : ciclo di 6 incontri 

da tenere nel Disum   per il riconoscimento di 1 CFU la partecipazione ad almeno 7 ore di 

seminario più relazione scritta al termine di esse; per il riconoscimento di 2 CFU la 

partecipazione ad almeno 14 ore di seminario con annessa relazione conclusiva.  

 

 

     6)- Organizzazione test dei Saperi essenziali 

  La Coordinatrice, dopo aver ricordato l’obbligatorietà dei test, sollecita il Consiglio a discutere sulle 

modalità da adottare, tenuto conto che si è costretti, per il corrente a.a., ad effettuare la prova da 

remoto. Fissata la data per il 27 novembre, la Coordinatrice chiede la disponibilità dei colleghi per 

formare la Commissione. Dopo una discussione partecipata, in cui alcuni colleghi riportano di 

loro esperienze pregresse, si decide di effettuare la prova tramite la piattaforma Forms Microsoft. 

La Commissione viene composta dai proff. Manuela Mari, Carlo Spagnolo, Paolo Fioretti, 

Alessandro Lagioia, Pietro Silanos e Annastella Carrino. La prof.ssa Patrizia Sorianello, pur non 

essendo disponibile per la data individuata per la prova, si rende disponibile a partecipare alle 

riunioni della costituenda Commissione per apportare il suo aiuto e la sua esperienza. 

 

      7) - Pratiche studenti e pratiche Erasmus  

  Si approvano le pratiche di cui si allega elenco (due pagine) . 

 

     8)-Varie ed eventuali 

  Il prof. Alessandro Lagioia: chiede chiarimenti sul tutorato richiesto da uno studente. La prof.ssa 

Elisabetta Todisco spiega che i Bandi sono partiti per i nuovi tutor, ma esiste un intervallo di 

carenza, in cui le richieste vanno declinate fino alla partenza dei nuovi contratti.  

 

 

 

Alle ore 11.40, esauriti gli argomenti all'o.d.g., la seduta è tolta. 

 

 

                   Il Segretario                                                                   La  Coordinatrice 

               Prof. Carlo Spagnolo                                               Prof.ssa Annastella Carrino 


