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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. 6  del 3 ottobre 2016 

 

 
Il giorno 3 ottobre 2016, alle ore 11.15, presso l’Aula di Italianistica (II piano Palazzo Ateneo), a 

seguito di avviso di convocazione del coordinatore prof. Ennio Corvaglia datato 27 settembre 2016, 

protocollo n. 1041/16, 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 luglio 2016; 

2)-Comunicazioni del Coordinatore; 

3)-Documento di Programmazione integrata (triennio2016-2018) 

4)-Offerta Formativa 2017-2018; 

5)-Dimissioni del prof. Barbuti; 

6)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus; 

7)- 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 15 luglio 2016; 
Viene letto e approvato all’unanimità il verbale della seduta del 15 luglio 2016. 

 

 

 

2)-Comunicazioni del Coordinatore; 
 Essendoci state domande di precisazione da parte degli studenti del II anno del corso di studio in 

“Scienze storiche LM-84” riguardo al regime dei CFU a scelta dello studente, il Coordinatore precisa 

che dei 12 CFU previsti solo 3 di essi possono essere utilizzati per attività di tirocinio. 

 

 

3)- Documento di Programmazione integrata (triennio2016-2018)  

 
   Il coordinatore ricorda che la programmazione, che per l’aspetto didattico ha nei corsi di studio il 

suo referente, è vincolata sia ai criteri a suo tempo avanzati dall’Amministrazione (che potrebbe 

avanzarne di nuovi) sia all’operato di una Commissione dipartimentale, sui cui lavori ancora in corso 

riferisce la prof. Carrino, e che cerca di adattare quei criteri alle necessità e alla storia del 

Dipartimento. Ricorda anche che alcuni settori sono in comune tra più Dipartimenti. 

   A questo proposito il coordinatore fa anche presente che, come si vede dal dibattito che avviene in 

tutti i Dipartimenti, è assai difficile immaginare e produrre criteri assolutamente oggettivi (soprattutto 

la VQR può dar luogo a risultati ed effetti assai discutibili), particolarmente in presenza di un numero 

cospicuo di abilitati. Ricorda anche come nelle due aree (ex dipartimenti) confluite nel DISUM si 

fosse nel passato già proceduto ad un elenco di settori nei quali sofferenze e abilitazioni già 

conseguite avevano dato vita a graduatorie in parte già soddisfatte. E’ bene che chi faceva parte di 

quelle graduatorie mantenga la posizione a suo tempo maturata: è questione di garantismo, giustizia e 

assenza di arbitrio. Comportamenti diversi potrebbero portare a conflitti ed a conseguenti 

pericolosissime votazioni maggioritarie. Propone perciò una soluzione articolata in due punti: 

1)Mantenere quella graduatoria di settore, che in particolare riguarda le discipline obbligatorie 

del corso di laurea, che ha già dato vita ai primi bandi, integrandola con settori per i quali è 

previsto o presumibile un prossimo afflusso di abilitati e settori che versano in gravi 

difficoltà. 
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2)Tale elenco dovrebbe dar vita a due graduatorie distinte (solo per la I e II fascia) facenti capo 

alle due Aree, oppure ad un’unica graduatoria da cui attingere alternativamente. 

La graduatoria avanzata in  obbedienza a questi criteri dall’Interclasse di Storia è perciò così 

composta: 

 

                 

 II FASCIA                                                                                  I FASCIA 

 

   L- FIL- LET/11                                                                      M-STO/02  

   IUS/01                                                                                    M-STO/04 

   L-FIL- LET/08                                                                       M-STO/09 

       ____________ 

  SPS/ 08 

  M- STO/ 09 

  M- STO /04  

      _____________ 

  L- ANT/ 02 

  M- DEA/ 01 

 

L’Assemblea, dopo interventi di diversi docenti, approva. 

 

 

4)- Offerta Formativa 2017-2018  

La prof.ssa Giannelli riferisce sulla scheda SUA. 

 Vengono successivamente messi in luce i settori scientifici in grave difficoltà già da ora (assenza di 

docenti): 

L- ANT/02 

M-DEA/ 01 

 
Dal 2017-18 i crediti di Paleografia latina e Storia del pensiero costituzionale diventano 6 da 9. 

Passano da 6 a 9 i crediti affidati a Nozioni giuridiche fondamentali. 

 

 

 

 

5)-Dimissioni del Prof. Barbuti 
   Il prof. Barbuti espone le ragioni della sua lettera di rinuncia all’insegnamento. Aggiunge anche 

che, essendosi composto il contenzioso con la studentessa all’origine della sua decisione, rimane a 

suo parere in piedi la necessità che le istituzioni (Dipartimento e corsi di studio) tutelino la sua 

dignità gravemente compromessa da una lettera inoltrata ad esse da un’associazione studentesca. In 

tal caso sarebbe disponibile a recedere dalla sua intenzione. 

   Intervengono i proff. Cordasco, Masella, Pappalardo, Fioretti e Todisco che mettono tutti in luce 

l’anomalia e la gravità del comportamento messo in atto dall’Associazione. 

   Il coordinatore, intervenendo da ultimo, rinnova gli attestati di stima verso il prof. Barbuti, dichiara 

irricevibile perché gravemente offensiva la lettera degli studenti (che dovrebbe tutt’al più, e in forme 

urbane, essere inoltrata al Garante) e chiede allo stesso professore di ritirare la sua indisponibilità. 

Ricorda, infine, che rimane aperta – al di là del caso specifico che ha dato origine al contenzioso – la 

questione del miglior uso degli appunti dalle lezioni e dei limiti che inevitabilmente comporta.  
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6) Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

Si approvano le pratiche studenti di cui si allega elenco. 

 

 

7)-Varie ed eventuali. 

 
Proposta di attribuzione titolo di "Cultore della Materia";  

 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la proposta di attribuzione della qualifica di Cultore della ma- 

teria presentata dalla prof.ssa Elisabetta Todisco. 

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

"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 della qualifica di Cultore della 

materia al dott. Francesco Mongelli. 

 

Richiesta di attribuzione crediti formativi; 

 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta di attribuzione di 1 CFU , pervenuta dal prof. 

Andrea Leonardi, per l'iniziativa che avrà luogo a Bari il prossimo giovedì 1° dicembre 2016 : 

Incontri di Storia dell'Arte- Workshop. 

Visto il programma allegato alla richiesta, il Consiglio dopo breve discussione, delibera di attribuire 

n.1 CFU, agli studenti del corso di Storia e scienze sociali, Scienze storiche e Beni archivistici e 

librari che parteciperanno alla  suddetta iniziativa. 

 

Richiesta di attribuzione crediti formativi; 

 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta di attribuzione di 1 CFU , pervenuta dal prof. 

Liborio Dibattista, organizzatore del Convegno di studi:"Malato di guerra". Le patologie fisiche e 

mentali della Grande guerra in Puglia, che avrà luogo a Bari il prossimo 19 ottobre 2016, presso il 

Centro polifunzionale , piazza Cesare Battisti. 

Visto il programma allegato alla richiesta, il Consiglio dopo breve discussione, delibera di attribuire 

n.1 CFU, agli studenti del corso di Storia e scienze sociali, che parteciperanno al suddetto Convegno 

di Studi. 

 

 

 

Alle ore 13,00 esauriti gli argomenti all'o.d.g., la seduta è tolta. 

 

 

 

 

 

 

            Il Segretario                                                                                         Il Coordinatore 

     Prof. Angelantonio Spagnoletti                                                             Prof. Ennio Corvaglia 
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