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DIPARTIMENTO 
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE 

 DI SCIENZE STORICHE E DELLA DOCUMENTAZIONE STORICA 

A.A. 2015-2016 

 

Verbale n. 1 del 25 novembre 2015 

 

 
Il giorno 25 novembre 2015, alle ore 11.15, presso l’Aula 18 (II piano Palazzo Ateneo), a seguito di 

avviso di convocazione del coordinatore prof. Ennio Corvaglia datato 13 novembre 2015, protocollo 

n.183, si è riunito il Consiglio di Interclasse in Scienze Storiche e della documentazione storica  nella 

seguente composizione: 

 

 Professori ordinari Presenti Giustificati Assenti 

1 BOVA Anna Clara   x 

2 BRONZINI Stefano   x 

3 CHELOTTI Marcella   x 

4 CORVAGLIA Ennio x   

5 FISTETTI Francesco    x 

6 MASELLA Luigi  x   

7 PONZIO Paolo   x 

8 PORRO Pasquale   x 

9 SALVEMINI Biagio   x 

10 SILVESTRINI Marina x   

11 SPAGNOLETTI Angelantonio x   

12 TODISCO Luigi   x 

 Professori associati    

13 AULISA Immacolata   x 

14 BIANCHI Ornella   x 

15 CARRINO Annastella x   

  16 COLAFRANCESCO Pasqua   x 

17 CORDASCO Pasquale x   

18 FELLE Antonio Enrico   x 

19 GIANNELLI Alessandra x   

20 LAVARRA Caterina   x 

21 MORTELLARO Isidoro x   

22 NUZZO Donatella   x 

23 PAPAGNA Elena x   

24 PAPPALARDO Ferdinando x   

25 PINTO Pasquale Massimo x   

26 PIRRO Federico   x 

27 RECCHIA LUCIANI Francesca R.    x 
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28 SORIANELLO Patrizia  x  

29 SPAGNOLO Carlo  x  

30 TODISCO Elisabetta   x 

 Ricercatori    

31 ARFE’ Pasquale  x  

32 BALDASSARRE Fabrizio   x 

33 BARBUTI Nicola   x 

34 BENEDETTO Marienza  x  

35 BIANCO Rosanna  x  

36 BISCIGLIA Sergio   x 

37 CAMPANALE Maria I. x   

38 CARRERA Letizia   x 

39 CRACA Clotilde   x 

40 DE CEGLIE Rossella  x  

41 FIORETTI Paolo  x  

42 FORTUNATO Elisa   x 

43 GADALETA Giuseppina   x 

44 LEONARDI Andrea  x  

45 MONTELEONE Federica   x 

46 PEGORARI Daniele Maria   x 

47 PERCHINUNNO Maria Colomba x   

48 PETROCELLI Carla Lucia x   

49 VILLANI Claudia x   

     

 Docenti a contratto    

50 CORSI Pasquale  x  

51 MANFREDI Mario   x 

52 SPERKEN Christine   x 

     

 Rappresentanti degli Studenti    

53 LABELLARTE Angelo   x 

54 MASTROGIACOMO Giuseppe x   

55 PICCI Francesca Romana   x 

56 SARNATARO Angela   x 

57 ROMITO Onofrio x   

     

     

 

per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 
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1)-Approvazione del verbale seduta del 30 settembre 2015; 

 

2)-Comunicazioni del Coordinatore; 

3)-Proposte di attribuzione del titolo di “Cultore della materia”; 
4)-Pratiche studenti e pratiche Erasmus; 

5)-Varie ed eventuali. 

 

Assume la Presidenza il Coordinatore prof. Ennio Corvaglia, funge da segretario verbalizzante il 

prof. Angelantonio Spagnoletti. 

Verificata la presenza del numero legale il Coordinatore dichiara aperta e valida a tutti gli effetti la 

seduta e passa all' o.d.g. 

 

1)- Approvazione del verbale seduta del 30 settembre 2015; 
Viene letto e approvato all’unanimità il verbale della seduta del 30 settembre 2015. 

 

 

 

2)-Comunicazioni del Coordinatore; 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte del dott. Pepe in quiescenza dal 1° novembre 

2015, una dichiarazione di disponibilità a tenere gli esami di Storia economica e sociale dell’età 

moderna e di Problemi e metodi della ricerca storica sull’età moderna, fino alla sessione straordinaria 

dell’a.a. 2014-2015. Ciò risolve un quesito riguardante quei docenti che vanno in quiescenza prima 

dell’età prevista. Il Consiglio prende atto. 

 

Il Coordinatore comunica che, per quanto concerne i crediti a scelta dello studente per la laurea 

triennale in Storia e scienze sociali, pur applicando qualche deroga per gli studenti che già ne abbiano 

fatto un certo uso, d’ora innanzi dovrà essere rispettato il regolamento che prevede che per alcune 

attività non si possano superare i 5 crediti. Il Consiglio prende atto. 

 

 

 

3)-Proposte di attribuzione del titolo di “Cultore della materia”; 
Il Coordinatore sottopone al Consiglio, le proposte di attribuzione della qualifica di Cultore della 

materia, presente  dai proff. Corvaglia, De Ceglie, Fioretti, Giannelli, Pinto e Silvestrini. 

 

Il prof. Ennio Corvaglia, titolare dell’ insegnamento di Storia contemporanea e di Storia del 

Risorgimento, ssd M-STO/04, corso di laurea in Storia e scienze sociali e Scienze storiche e della 

documentazione storica –Scienze storiche, propone il rinnovo della nomina della dott.ssa Antonia 

Lovecchio, quale cultore della materia per l’ insegnamento  di Storia contemporanea e Storia del 

Risorgimento. Il Consiglio dopo aver esaminato la documentazione allegata alla richiesta, e visto il 

nuovo Regolamento “ Cultore della materia” esprime parere favorevole sul rinnovo della qualifica di 

Cultore della materia  alla dott.ssa Antonia Lovecchio. 
 

 

La prof.ssa De Ceglie Rossella, titolare dell’insegnamento di Storia della scienza e di Storia della 

scienza e della tecnica ssd M-STO/5, corso di laurea in Storia e scienze sociali e Scienze Storiche 

(Interclasse), propone il rinnovo della nomina della dott.ssa Corinna Guerra, quale cultore della 

materia per l’ insegnamento  di Storia della scienza e di Storia della scienza e della tecnica. Il 
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Consiglio dopo aver esaminato la documentazione allegata alla richiesta, e visto il nuovo 

Regolamento “ Cultore della materia” esprime parere favorevole sul rinnovo della qualifica di 

Cultore della materia  alla dott.ssa Corinna Guerra. 

 

Il prof. Paolo Fioretti, titolare dell’ insegnamento di Paleografia latina e di Paleografia greca, ssd M-

STO/09, corso di laurea in Scienze storiche, Beni Archivistici e librari e Interclasse di scienze 

storiche e della documentazione storica, propone il rinnovo della nomina della dott.ssa Annangela 

Germano, quale cultore della materia per l’ insegnamento  di Paleografia greca e di Paleografia 

latina. Il Consiglio dopo aver esaminato la documentazione allegata alla richiesta, e visto il nuovo 

Regolamento “ Cultore della materia” esprime parere favorevole sul rinnovo della qualifica di 

Cultore della materia  alla dott.ssa Annangela Germano. 
 

 

Il prof. Paolo Fioretti, titolare dell’ insegnamento di Paleografia latina e di Paleografia greca, ssd M-

STO/09, corso di laurea in Scienze storiche, Beni Archivistici e librari e Interclasse di scienze 

storiche e della documentazione storica, propone il rinnovo della nomina del dott. Marco Antonio 

Siciliani, quale cultore della materia per l’ insegnamento  di Paleografia latina. Il Consiglio dopo aver 

esaminato la documentazione allegata alla richiesta, e visto il nuovo Regolamento “ Cultore della 

materia” esprime parere favorevole sul rinnovo della qualifica di Cultore della materia  al dott. Marco 

Antonio Siciliani. 
 
La prof.ssa Alessandra Giannelli, titolare degli  insegnamenti di Geografia, ssd M-GGR/01, corso di 

laurea in Storia e Scienze sociali e Geografia economica, ssd M-GGR/02, corso di laurea in Scienze 

storiche Interclasse, propone il rinnovo della nomina del dott. Gianvito Campanile, quale cultore 

della materia per gli  insegnamenti  di Geografia e di Geografia economica. Il Consiglio dopo aver 

esaminato la documentazione allegata alla richiesta, e visto il nuovo Regolamento “ Cultore della 

materia” esprime parere favorevole sul rinnovo della qualifica di Cultore della materia  al dott. 

Gianvito Campanile. 
 

 
Il prof. Pinto Pasquale Massimo, titolare dell’ insegnamento di Filologia classica, ssd L-FIL-LET/05, 

corso di laurea in Beni archivistici e librari e Scienze storiche e della documentazione storica 

propone il rinnovo della nomina del dott. Nunzio Bianchi, quale cultore della materia per l’ 
insegnamento  di Filologia classica. Il Consiglio dopo aver esaminato la documentazione allegata alla 

richiesta, e visto il nuovo Regolamento “ Cultore della materia” esprime parere favorevole sul 

rinnovo della qualifica di Cultore della materia  al dott. Nunzio Bianchi. 

 

 
La prof.ssa Marina Silvestrini, titolare dell’ insegnamento di Storia romana, ssd L-ANT/03, corso di 

laurea in Storia e Scienze sociali, propone il rinnovo della nomina della dott.ssa Annarosa Gallo, del 

dott. Luciano Traversa e del dott. Nicolò Spadavecchia, quale cultore della materia per l’ 
insegnamento  di Storia Romana. Il Consiglio dopo aver esaminato la documentazione allegata alle 

richieste, e visto il nuovo Regolamento “ Cultore della materia” esprime parere favorevole sul 

rinnovo della qualifica di Cultore della materia  alla  dott.ssa Annarosa Gallo, al dott. Luciano 

Traversa e del dott. Nicolò Spadavecchia. 
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4)-Pratiche studenti e pratiche Erasmus; 

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

Si approva la pratica Erasmus dello studente Claudio Monopoli e dello studente Alessandro Albaese 

di cui si allega il verbalino di convalida degli esami e conversione del voto. 

 

 

5)-Varie ed eventuali. 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta pervenuta dai docenti Aulisa, Campione, 

Carnevale e Nigro, di concedere 3 CFU agli studenti iscritti al corso di laurea triennale in Storia e 

Scienze sociali e ai corsi magistrali in Scienze storiche e Beni Archivistici e librari, per la frequenza 

documentata al corso di Ebraico Biblico, tenuto da don Angelo Garofalo, docente di Antico 

Testamento ed Ebraico biblico. Il corso articolato in 10 incontri di due ore ciascuno, si svolgerà nei 

giorni martedì e venerdì, a partire da martedì 10 novembre 2015. Dopo breve discussione il 

Consiglio delibera di riconoscere n. 3 CFU per la frequenza dell’intero corso, trattandosi di un 

percorso altamente specialistico. 

 

 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta pervenuta dalla prof.ssa P. Vozza di attribuzione 

crediti alla studentessa Lamanna Angela, iscritta al corso di laurea triennale in Scienze Storiche e 

sociali, per aver  partecipato a Gaeta  al IX Congresso nazionale dell’Associazione italiana di 

Cultura classica (AICC) “Memoria e oblio nel mondo antico”. 
Il Consiglio dopo breve discussione, delibera di attribuire alla studentessa Lamanna n. 2 CFU, per 

la partecipazione al suddetto Congresso. 

 

Il coordinatore ricorda, a proposito di alcune modifiche dei piani di studio, di cui si è parlato 

nell’ultimo consiglio, che esse richiederebbero l’assenso del CUN e dell’ANVUR ove si cambiasse 

la fisionomia dei settori scientifico disciplinari. Per evitare lungaggini burocratiche cercheremo 

perciò di modificare all’interno dei settori esistenti solo in modalità di aggiornamento. 

 

 

 

 

 

Alle ore 12,45 esauriti gli argomenti all'o.d.g., la seduta è tolta. 

 

 

 

 

 

 

            Il Segretario                                                                                         Il Coordinatore 

Prof. Angelantonio Spagnoletti                                                                  Prof. Ennio Corvaglia 


