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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. 5  del 15 luglio 2016 

 

 
Il giorno 15 luglio 2016, alle ore 11.00, presso l’Aula 18 (II piano Palazzo Ateneo), a seguito di 

avviso di convocazione urgente del coordinatore prof. Ennio Corvaglia datato 11 luglio 2016, 

protocollo n. 835/16, si è riunito il Consiglio di Interclasse in Scienze Storiche e della 

documentazione storica  nella seguente composizione: 

 

 Professori ordinari Presenti Giustificati Assenti 

1 BRONZINI Stefano   x 

2 CHELOTTI Marcella   x 

3 CORVAGLIA Ennio x   

4 FISTETTI Francesco    x 

5 MASELLA Luigi  x   

6 PONZIO Paolo  x  

7 PORRO Pasquale   x 

8 SALVEMINI Biagio  x  

9 SILVESTRINI Marina   x 

10 SPAGNOLETTI Angelantonio  x  

11 TODISCO Luigi   x 

 Professori associati    

12 AULISA Immacolata  x  

13 BIANCHI Ornella   x 

14 CARRINO Annastella   x 

  15 COLAFRANCESCO Pasqua   x 

16 CORDASCO Pasquale x   

17 FELLE Antonio Enrico  x  

18 GIANNELLI Alessandra  x  

19 LAVARRA Caterina x   

20 MORTELLARO Isidoro   x 

21 NUZZO Donatella   x 

22 PAPAGNA Elena  x  

23 PAPPALARDO Ferdinando x   

24 PINTO Pasquale Massimo  x  

25 PIRRO Federico   x 

26 RECCHIA LUCIANI Francesca R.    x 

27 SORIANELLO Patrizia  x  
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28 SPAGNOLO Carlo  x  

29 TODISCO Elisabetta   x 

 Ricercatori    

30 ARFE’ Pasquale   x 

31 BALDASSARRE Fabrizio   x 

32 BARBUTI Nicola   x 

33 BENEDETTO Marienza  x  

34 BIANCO Rosanna x   

35 BISCIGLIA Sergio   x 

36 CAMPANALE Maria I.  x  

37 CARRERA Letizia  x  

38 CRACA Clotilde   x 

39 DE CEGLIE Rossella x   

40 FIORETTI Paolo x   

41 FORTUNATO Elisa   x 

42 GADALETA Giuseppina x   

43 LEONARDI Andrea   x 

44 MONTELEONE Federica   x 

45 PEGORARI Daniele Maria x   

46 PERCHINUNNO Maria Colomba x   

47 PETROCELLI Carla Lucia x   

48 VILLANI Claudia  x  

     

 Docenti a contratto    

49 BOVA Anna Clara   x 

50 CORSI Pasquale   x 

51 FONTANA Federica x   

52 MANFREDI Mario   x 

53 SPERKEN Christine   x 

     

 Rappresentanti degli Studenti    

54 LABELLARTE Angelo   x 

55 MASTROGIACOMO Giuseppe x   

56 PICCI Francesca Romana   x 

57 SARNATARO Angela   x 

58 ROMITO Onofrio x   
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per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

 

1)-Approvazione del verbale seduta del 15 giugno 2016; 

2)-Comunicazioni del Coordinatore; 

3)-Individuazione di ulteriori requisiti per  l'attribuzione del titolo di "Cultore della Materia"; 

4)- Proposta di attribuzione titolo di "Cultore della Materia"; 

5)-Pratiche studenti e pratiche Erasmus; 

6)-Varie ed eventuali; 

 

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

prof. Pasquale Cordasco. 

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 15 giugno 2016; 
Viene letto e approvato all’unanimità il verbale della seduta del 15 giugno 2016. 

 

 

2)-Comunicazioni del Coordinatore; 
 Non ci sono comunicazioni. 

 

3)- Individuazione di ulteriori requisiti per  l'attribuzione del titolo di "Cultore della Materia";  
   Il Coordinatore espone il caso della disciplina Storia Medievale la cui docente titolare, non 

disponendo di un collaboratore per l’espletamento degli esami, essendo venuta meno la presenza 

della dott.ssa Monteleone, chiede che sia attribuito al dott. Chiaffarata il titolo di cultore della 

materia. Il dott. Chiaffarata non possiede i principali requisiti per l’accesso a tale titolo: occorrerebbe 

perciò o una sorta di delega che dovrebbe essere concessa da un organismo superiore al Consiglio di 

Dipartimento cui è attribuita la competenza a verificare i requisiti, oppure individuare un nuovo 

requisito, facoltà espressamente attribuita al Consiglio da Regolamento. 

  Il Consiglio di Dipartimento nella seduta dell' 11 c.m. ha prima valutato la possibilità della deroga, 

come suggerito originariamente dal Direttore e valutata positivamente dal Coordinatore di Storia e 

dalla docente di medievale. Respinta tale ipotesi, è stata presa in esame la possibilità, prevista dal 

Regolamento, di individuare un nuovo requisito che si attagli al profilo del dott. Chiaffarata. E’ stato 

così deciso di acquisire parere o suggerimento dell’interclasse di Storia. 

   Il Coordinatore espone perciò i titoli presentati dal dott. Chiaffarata che si possono riassumere in 

alcune pubblicazioni e in un’attività di formazione convenzionata con scuole e altri soggetti 

attraverso laboratori e seminari. Sono queste esperienze professionali, pur prolungatesi per molti 

anni, sufficienti ad esprimere un giudizio favorevole? E soprattutto possono costituire un requisito 

pari agli altri previsti dal Regolamento? 

   Per il Coordinatore si tratta di un giudizio su materia assai complessa sul quale è discutibile che si 

debba esprimere un organo quale il Consiglio di corso di laurea che non è propriamente abilitato a 

farlo. Senza contare che l’espressione di un giudizio, favorevole o meno, potrebbe essere giudicata 

negativamente dal Consiglio di Dipartimento, cosa che getterebbe un’ombra di discredito sullo stesso 

Consiglio di corso. E’ bene perciò che quest’ultimo si limiti a presentare i titoli, lasciando, secondo 

norma, al Dipartimento la responsabilità di decidere se essi configurino un profilo tale da potersi 

attribuire il titolo di cultore. Fermo restando che implicitamente esso accetterebbe la deliberazione 

del Dipartimento qualunque essa sia. 
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   Il Coordinatore fa poi presente che una via d’uscita da questa situazione potrebbe profilarsi da 

alcuni contatti informali che sono stati avviati con il prof. Violante, docente di Storia Medievale 

nell’Università di Foggia. Egli potrebbe accettare il coinvolgimento nella commissione d’esame in 

tutti i corsi di laurea, previo affidamento della titolarità della disciplina in uno di essi. In questi giorni 

i contatti saranno ripresi ed approfonditi soprattutto dalla prof. ssa Lavarra. Si spera in un risultato 

positivo che, nel caso, sarà immediatamente comunicato al Direttore del DISUM. Non c’è da 

aggiungere che in tal caso la questione si risolverebbe con la rinuncia della prof.ssa Lavarra 

all’insegnamento in uno dei corsi di laurea e al suo affidamento al prof. Violante. Rimarrebbe aperta 

solo la questione degli esami che si tengono in questi giorni. 

   Intervengono i professori Fioretti, Masella, Lavarra, Cordasco, Bianco, che forniscono ulteriori 

delucidazioni. Il Consiglio approva l’indirizzo formulato dal Coordinatore. 

 

 

4)- Proposta di attribuzione titolo di "Cultore della Materia";  
 La discussione definitiva sull'attribuzione del titolo di "Cultore della Materia" al dott. Chiaffarata 

come detto al punto 3 è rinviata ad un prossimo Consiglio di Dipartimento. 

 

 

5) Pratiche studenti e pratiche Erasmus 
Si approvano le pratiche studenti di cui si allega elenco.(una pagina) 

 

 

 

6)-Varie ed eventuali. 

Non ci sono varie ed eventuali. 

 

 

Alle ore 11,40 esauriti gli argomenti all'o.d.g., la seduta è tolta. 

 

 

 

 

 

 

            Il Segretario                                                                                         Il Coordinatore 

     Prof. Pasquale Cordasco                                                                         Prof. Ennio Corvaglia 

 


