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DIPARTIMENTO 
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE  

DI SCIENZE STORICHE E DELLA DOCUMENTAZIONE STORICA 
A.A. 2016-2017 

 

Verbale n. 1  del 12 dicembre 2016 
 

 
Il giorno 12 dicembre 2016, alle ore 11.30, presso l’Aula D (II piano Palazzo Ateneo), a seguito di 

avviso di convocazione del coordinatore prof.ssa Alessandra Giannelli datato 5 dicembre 2016, 

protocollo n. 1384-III/2, si è riunito il Consiglio di Interclasse in Scienze Storiche e della 

documentazione storica  nella seguente composizione: 

 

 Professori ordinari Presenti Giustificati Assenti 

1 MASELLA Luigi   x  

2 SALVEMINI Biagio   x 

3 SILVESTRINI Marina   x 

4 SPAGNOLETTI Angelantonio x   

5 TODISCO Luigi   x 

 Professori associati    

6 AULISA Immacolata  x  

7 BIANCHI Ornella   x 

8 CARRINO Annastella x   

   9 CICCARELLI Irma  x  

10 CORDASCO Pasquale x   

11 FELLE Antonio Enrico  x  

12 GATTAGRISI Clelia x   

13 GIANNELLI Alessandra x   

14 LAGANARA Caterina  x  

15 LAVARRA Caterina  x  

16 MARZOCCA Ottavio  x  

17 MORTELLARO Isidoro x   

18 NUZZO Donatella   x 

19 PAPAGNA Elena  x  

20 PAPPALARDO Ferdinando x   

21 PINTO Pasquale Massimo x   

22 SORIANELLO Patrizia  x  

23 SPAGNOLO Carlo  x  

24 TODISCO Elisabetta  x  

 Ricercatori    

25 ARFE’ Pasquale  x  

26 BALDASSARRE Fabrizio   x 
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27 BIANCO Rosanna x   

28 CAMPANALE Maria I. x   

29 CAMPANILE Gianvito x   

30 CARRERA Letizia x   

31 DRAGO Corinna x   

32 DE CEGLIE Rossella  x  

33 DI LIDDO Isabella  x  

34 FIORETTI Paolo x   

35 FORTUNATO Elisa   x 

36 FRUCI Gianluca  x  

37 GADALETA Giuseppina   x 

38 LEONARDI Andrea  x  

39 MONTELEONE Federica   x 

40 PEGORARI Daniele Maria x   

41 PERCHINUNNO Maria Colomba x   

42 PETROCELLI Carla Lucia  x  

43 VILLANI Claudia x   

     

 Docenti a contratto    

44 CHELOTTI Marcella   x 

45 CORVAGLIA Ennio   x 

46 LIBERATI Gianfranco   x 

47 MANFREDI Mario   x 

48 PIRRO Federico   x 

49 RESTA Patrizia  x  

50 RUBERTO Antonella  x  

 Rappresentanti degli Studenti    

51 FALCETTA Roberta x   

52 INNOMINATO Corrado x   

53 LANGIULLI Luca x   

54 MASTROGIACOMO Giuseppe x   

55 SCIALPI Cristian x   

 

 

per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

 

1)-Approvazione del verbale seduta del 3 ottobre 2016; 

2)-Comunicazioni del Coordinatore; 
3)-Offerta Formativa 2016-2017: Carichi didattici; 

4)-Individuazione della componente studentesca nei Gruppi di Riesame e nella Commissione 
paritetica di Dipartimento; 
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5)-Avvio procedure per l'elezione della Giunta del Consiglio di Interclasse di Scienze storiche e 

della documentazione storica; 
6)-Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta; 
7)-Proposte per l'attribuzione e il rinnovo della qualifica di "Cultore della materia"; 

8)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus; 
9)- Varie ed eventuali; 

 
 

Assume la Presidenza il Coordinatore prof.ssa Alessandra Giannelli, 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 3 ottobre  2016; 
Viene letto e approvato all’unanimità il verbale della seduta del 3 ottobre 2016. 

 

 

 

2)-Comunicazioni del Coordinatore; 
 Il Coordinatore, visto il D.R. n. 3258 dell'11 ottobre 2016, comunica al Consiglio i nominativi degli 

studenti eletti quali rappresentanti, per il biennio 2016-2018. 

Dà loro il benvenuto, essendo tutti presenti. 

 

Il Coordinatore ricorda al Consiglio le modalità dell'appello di dicembre 2016, riservato agli studenti 

fuori corso, agli studenti Erasmus, a coloro che sostengono i corsi singoli, agli studenti iscritti 

nell'a.a. 2015-2016 al terzo anno del corso di laurea triennale e al secondo anno del corso di laurea 

magistrale. 

 

Il Coordinatore, in seguito alla nota ricevuta dal prof. Giuseppe Crescenzo (Coordinatore PQA 

Uniba) comunica al Consiglio che il nostro Ateneo non è inserito tra le sedi "in programma per la 

visita di accreditamento entro il mese di ottobre 2017". Pertanto, la stesura del Rapporto di Riesame è 

rinviata a dopo la pubblicazione del nuovo modello AVA e comunque non prima del prossimo mese 

di giugno 2017. 

 

Il Coordinatore comunica l'avvio delle rilevazioni dell'Opinione degli studenti e dei docenti per l'a.a. 

2016-2017. Per il primo semestre la data di inizio  compilazione è il 22 novembre 2016, quella di fine 

compilazione è il 30 settembre 2017. 

Per il secondo semestre la data di inizio  compilazione è il 24 aprile 2017, quella di fine compilazione 

è il 28 febbraio  2018. 

 

 

 

3)- Offerta Formativa 2016-2017: Carichi didattici; 
 Il Coordinatore informa che nell' ultimo Consiglio di Dipartimento del 24 novembre u.s è stato  

 affidato per contratto al prof. Mario Manfredi l'insegnamento di Diritto e morale 9 CFU, settore 

 scientifico disciplinare M- FIL/03, per il corso di laurea magistrale in Scienze storiche LM-84 e 

 l'insegnamento di Storia del pensiero costituzionale al prof. Gianfranco Liberati, 9 CFU, settore 

 scientifico disciplinare M-STO/02, per lo stesso corso di laurea magistrale LM-84. 
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 Il Coordinatore informa il Consiglio che l'insegnamento di  Letteratura italiana 6 CFU, per il corso 

di Beni archivistici e librari LM-5, tace per l'a.a.2016-2017. 

Il Coordinatore inoltre informa il Consiglio che la prof.ssa Lavarra non terrà il corso di Storia  

economica e sociale del medioevo 6 CFU, insegnamento obbligatorio al primo anno del corso di 

laurea triennale in Storia e scienze sociali, settore scientifico disciplinare M-STO/01, per l'a.a. 

2016-2017 e si aprirà di conseguenza la vacanza. 

Il Consiglio prende atto. 

 
 

4)-Individuazione della componente studentesca nei Gruppi di Riesame e nella Commissione 
paritetica di Dipartimento; 

Il Coordinatore comunica al Consiglio che è necessario designare la nuova componente studentesca 

nei Gruppi di Riesame e nella Commissione paritetica di Dipartimento. Dopo breve discussione si 

individua la studentessa Roberta Falcetta per il Gruppo di Riesame della laurea triennale in Storia e 

scienze sociali e lo studente Scialpi Cristian per la Commissione paritetica, sempre per la triennale di 

Storia e scienze sociali. Non essendoci tra i rappresentanti degli studenti nessuno che frequenti la 

magistrale di Scienze storiche e della documentazione storica, il Coordinatore informa il Consiglio 

che porrà il quesito al Presidio di Qualità. 

Il Consiglio approva. 

 

 

 

5)-Avvio procedure per l'elezione della Giunta del Consiglio di Interclasse di Scienze storiche e 
della documentazione storica; 

Il Coordinatore informa il Consiglio che a gennaio  si dovrà procede per eleggere i componenti della  

Giunta. A tale proposito legge la bozza del bando di indizione, approntato dalla segreteria didattica. 

Dopo breve discussione, si fissa la data dell'elezione al 25 gennaio 2017. 

Il Seggio Elettorale sarà composto dai proff. Cordasco (Presidente), Carrino e Pegorari (Componenti  

Scrutatori) e sig.ra Maria Teresa Scagliuso (Componente Segretario) 

(Supplenti: prof.ssa Giannelli e prof.ssa De Ceglie) 

Il Consiglio approva. 

  

 

 

6)- Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta; 
Il Coordinatore, sottopone al Consiglio le richieste di attribuzione crediti per attività formative a  

libera scelta che sono  pervenute. 

 

     La prof.ssa Pasqualina Vozza, chiede l'attribuzione di n.1 credito formativo allo studente 

Intini Antonio matr. 61963, iscritto al corso di laurea triennale di Storia e scienze sociali, per 

aver partecipato in data 25 ottobre 2016, al seminario tenuto dalla prof.ssa Flavia Frisone, sul 

tema Scuola delle donne nel mondo greco. Dimensione femminile e Trasmissione della 

conoscenza:una riflessione tra antichità e presente. 

Dopo breve discussione, si attribuisce 0,50 CFU. 

Il Consiglio approva. 

 

     La prof.ssa Lea Durante, chiede l'attribuzione di n. 2 crediti formativi per gli studenti che 

seguiranno gli incontri organizzati dal 2 al 24 novembre Giorgio Bassani e il Cinema per la 
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celebrazione del centenario della nascita di Giorgio Bassani. Dopo breve discussione, il 

Consiglio approva. 

     La prof.ssa Francesca Romana Recchia Luciani, curatrice della rassegna Cinema Ergo Sum 1 

le cui sette visioni /lezioni si terranno presso il Cineporto di Bari, chiede l'attribuzione di 2  

CFU agli studenti che seguiranno 6 lezioni e 3 CFU a quelli che ne seguiranno 7 più una 

relazione conclusiva. 

Dopo breve discussione, il Consiglio approva. 

 

     Le prof.sse Mimma Pasculli e Isabella Di Liddo chiedono l'attribuzione di n. 1 credito 

formativo per gli studenti che parteciperanno al Convegno Internazionale di Studi L'Arte del 

legno per i Santi patroni in Puglia e in Italia meridionale in età moderna. Modelli, tecniche e 

pratiche culturali, che si terrà a Bari il 21 dicembre 2016 dalle ore 9.00 alle ore 19.00, presso 

il Centro Polifunzionale dell'Università di Bari. 

 Dopo breve discussione, il Consiglio approva. 

 

     Gli studenti Matichecchia Rachele e Cirino Marco, rappresentanti degli studenti in Consiglio    

di Dipartimento di Studi Umanistici per la lista Studenti Indipendenti, chiedono l'attribuzione 

di crediti formativi per gli studenti che seguiranno il ciclo di seminari " Il Quarto Potere- 

Corso di Giornalismo ed Editoria", dal 15 novembre al 20 dicembre. 

Dopo breve discussione, si attribuiscono n. 2 CFU. 

Il Consiglio approva.        

 
 

 
7)- Proposte per l'attribuzione e il rinnovo della qualifica di "Cultore della materia"; 
Il Coordinatore sottopone al Consiglio le proposte di attribuzione e di rinnovo della qualifica 

 di Cultore della materia presentate dai proff. Aulisa I., Carrino, Salvemini, Felle e Marzocca 

Il Consiglio dopo aver esaminato la documentazione allegata alle richieste, 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 ai dottori: Laghezza Angela, Moro Alessandra, Calculli Lorena Maria, Rocco Anita e Di 

Modugno Massimiliano. 

 

 
8)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus 
Si approvano le pratiche studenti di cui si allega elenco (tre pagine). 
Si approvano le pratiche Erasmus della studentessa Emanuela Nuovo e dello studente Stefano Frau, 

si allegano per entrambi i verbali di convalida degli esami sostenuti nell'ambito del Programma  

Erasmus+ e conversione dei voti. 

 

 

9)-Varie ed eventuali 
 Non ci sono varie ed eventuali 

 

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

 

                 Il Segretario                                                                                         Il Coordinatore 

     Prof. Angelantonio Spagnoletti                                                          Prof. ssa Alessandra Giannelli 


