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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. 2  del 9 febbraio 2017 
 

 
Il giorno 9 febbraio 2017, alle ore 11.00, presso l’Aula 18 (II piano Palazzo Ateneo), a seguito di 

avviso di convocazione del coordinatore prof.ssa Alessandra Giannelli datato 30 gennaio 2017, 

protocollo n. 96-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  



 

2 
 

DIPARTIMENTO 

DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

27 BARBUTI NICOLA x   

28 BIANCO Rosanna x   

29 CAMPANALE Maria I. x   

30 CAMPANILE Gianvito   x 

31 CARRERA Letizia x   

32 DRAGO Corinna x   

33 DE CEGLIE Rossella x   

34 DI LIDDO Isabella   x 

35 FIORETTI Paolo x   

36 FORTUNATO Elisa   x 

37 FRUCI Gianluca x   

38 GADALETA Giuseppina   x 

39 LEONARDI Andrea   x 

40 MONTELEONE Federica  x  

41 PEGORARI Daniele Maria x   

42 PERCHINUNNO Maria Colomba x   

43 PETROCELLI Carla Lucia x   

44 VILLANI Claudia x   

     

 Docenti a contratto    

45 CHELOTTI Marcella   x 

46 CORVAGLIA Ennio   x 

47 LIBERATI Gianfranco   x 

48 MANFREDI Mario   x 

49 PIRRO Federico   x 

50 RESTA Patrizia  x  

51 RUBERTO Antonella   x 

 Rappresentanti degli Studenti    

52 FALCETTA Roberta  x  

53 INNOMINATO Corrado x   

54 LANGIULLI Luca x   

55 MASTROGIACOMO Giuseppe x   

56 SCIALPI Cristian x   

 

 

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

 

1)-Approvazione del verbale seduta del 12 dicembre 2016; 
2)-Comunicazioni del Coordinatore; 
3)-Offerta Formativa a.a. 2017-2018: Manifesto degli Studi; 
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4)-Candidatura alla Commissione Europea per la creazione di una cattedra Jean Monnet sulla 

storia dell'integrazione europea; 
5)-Individuazione della componente studentesca nel Gruppo di Riesame delle Lauree 

Magistrali e nella Commissione paritetica di Dipartimento; 

6)-Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta; 
7)-Proposta per 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 la prof.ssa Annastella Carrino. 

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 12 dicembre 2016; 
      Viene letto e approvato all’unanimità il verbale della seduta del 12 dicembre 2016. 

 

 

2)-Comunicazioni del Coordinatore; 
      Il Coordinatore, visto il Decreto Rettorale n. 303, comunica che sono stati eletti rappresentanti 

dei docenti nella Giunta del Consiglio di Interclasse per il triennio accademico 2016-2019 i proff. 

Carrera Letizia, Fioretti Paolo, Lavarra Caterina e Villani Claudia. Per gli studenti sono stati eletti 

per il biennio 2016-2018 i sig.ri  Langiulli Luca e Mastrogiacomo Giuseppe.    

 

     Il Coordinatore, visto il prospetto degli iscritti, comunica che per l'a.a. 2016-2017 il numero degli 

immatricolati è pari a 60 per la laurea triennale e 28 per le lauree magistrali. Inoltre evidenzia che 

rispetto all'anno precedente c'è stato un calo, infatti nel 2015-2016 gli immatricolati sono stati 75 

per la triennale e 34 per le magistrali. 

      

     Il Coordinatore comunica la cessazione dal servizio, per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 1° 

novembre 2017 dei proff. Ornella Bianchi, Ferdinando Pappalardo e Biagio Salvemini. 

 

     Il Coordinatore informa il Consiglio sulle modalità di accreditamento periodico dei corsi di 

studio: il singolo corso di studio dell’Ateneo verrà confrontato con i corsi della stessa classe di 

laurea e tipologia per ripartizione geografica. Gli indicatori dell’ANVUR riguarderanno le 

carriere degli studenti, la loro occupabilità, l’attrattività del corso, il grado di 

internazionalizzazione, la qualificazione dei docenti. Comunica inoltre che la visita di 

accreditamento per il nostro Ateneo non è prevista nel 2017 e che la scadenza per la compilazione 

dei primi quadri della scheda SUA-CdS per l’a.a. 2017-2018 è il 26 maggio 2017. 

 

     Il Coordinatore ricorda ai docenti che non l’abbiano ancora fatto, che vanno compilati i 

questionari di rilevazione dell’opinione dei docenti per l’a.a. 2016-2017, comunica inoltre che vi 

è un nuovo format per la pubblicazione dei programmi di insegnamento, che andranno prodotti 

anche in inglese. 

 

     Infine il Coordinatore informa che il test per l’accertamento dei saperi essenziali per il corso di 

laurea triennale si svolgerà il 16 febbraio alle ore 9.00 in aula A. 
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3)- Offerta Formativa 2017-2018: Manifesto degli studi; 
     Il Coordinatore ricorda al Consiglio di aver comunicato alla sezione Offerta Formativa che la 

procedura di duplicazione delle schede SUA-CDS avverrà in modalità di aggiornamento, per cui 

non è possibile apportare modifiche sostanziali ai piani di studi delle lauree L-42, LM-5, LM-84. 

 

     Il Coordinatore comunica al Consiglio che la situazione attuale dei docenti di riferimento per la 

laurea triennale e le lauree magistrali consente la continuità dei corsi per l’a.a. 2017-2018, 

successivamente, a causa dei pensionamenti, si porrà invece il problema di individuare ulteriori 

garanti. 

     Il Coordinatore sottopone al Consiglio il piano di studi del corso di laurea triennale di Storia e 

scienze sociali L-42, che per l'a.a. 2017-2018 resta invariato rispetto a quello dello scorso anno. 

     Per quanto riguarda invece il manifesto degli studi dell'Interclasse di Scienze Storiche e della 

documentazione storica, vengono proposte alcune modifiche per il corso di laurea magistrale in 

Beni archivistici e librari LM-5, precisamente al primo anno l'insegnamento di Storia sociale 

dell'Europa moderna sostituisce quello di Storia europea dell'età moderna e l’insegnamento di 

Storia dell'Ottocento sostituisce quello di Storia del lavoro. Al secondo anno invece, 

l’insegnamento di Letteratura italiana moderna e contemporanea sostituisce quello di Letteratura 

italiana.  

     Per quanto riguarda il manifesto degli studi del corso di laurea magistrale in Scienze storiche LM-

84, il Coordinatore propone di eliminare l’insegnamento di Sociologia del mutamento e 

dell'ambiente presente in un gruppo di esami a scelta al primo anno di corso. 

           Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all'unanimità il Manifesto degli studi delle 

classi di laurea L-42, LM-5, LM-84. a.a. 2017-2018, che si allega al presente verbale.  

 

4)-Candidatura alla Commissione Europea per la creazione di una cattedra Jean Monnet sulla 

storia dell'integrazione europea; 
     Il Coordinatore informa  il Consiglio di aver ricevuto dal prof. Carlo Spagnolo una mail in cui 

      comunica  che sta preparando un dossier di candidatura alla Commissione europea per 

     l'istituzione di   una Cattedra Jean Monnet di storia dell'integrazione europea. Nel triennio 2017- 

     2020, una parte dei suoi corsi dovrebbe essere dedicata all'integrazione europea o a temi affini, in 

     particolare l'insegnamento di Storia dell'Europa contemporanea(6 cfu) del Corso di laurea  

     triennale in Storia e scienze sociali sarebbe integralmente dedicato al tema. 

     Dopo breve discussione il Consiglio esprime sull'iniziativa parere favorevole. 

 

 
5)-Individuazione della componente studentesca nel Gruppo di Riesame delle Lauree 

Magistrali e nella Commissione paritetica di Dipartimento; 
     Il Coordinatore ricorda che nello scorso Consiglio tenutosi il 12 dicembre 2016, non si era potuto 

designare, per l’Interclasse delle lauree magistrali, la componente studentesca per il Gruppo di 

Riesame e per la Commissione paritetica di Dipartimento, in quanto non c'erano studenti 

rappresentanti iscritti ad essa. 

     Il Coordinatore comunica di aver informato della situazione il Presidio della Qualità di Ateneo  e 

     legge la delibera del Senato Accademico del 13 dicembre 2016, che accoglie la proposta 

     formulata dal Coordinatore del Presidio della Qualità di Ateneo prof. G. Crescenzo. In essa si  

     autorizza, in caso di mancanza di studenti eletti  nel corso di laurea da rappresentare nella  

     Commissione paritetica, a designare studenti appartenenti ad altro corso di laurea dello stesso  

     Dipartimento. Nel caso della commissione del riesame il Coordinatore propone di procedere per    
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analogia, vengono pertanto designati per il Gruppo di Riesame lo studente Giuseppe  Mastrogiacomo 

 e per la Commissione Paritetica di Dipartimento lo studente Corrado Innominato. 

     Il Consiglio approva. 

 
 

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

formative a libera scelta. 

 

I proff. Immacolata Aulisa, Ada Campione, Laura Carnevale e Giovanni Nigro organizzano 

per il secondo anno un Corso di due cicli di incontri di ebraico biblico. I due Cicli si 

articoleranno in 10 incontri di 2 ore ciascuno, e si svolgeranno nel primo e nel secondo 

semestre. 

Si chiede l'attribuzione di 3 CFU a ciascun Ciclo di incontri. 

Dopo breve discussione, il Consiglio approva. 

 

I proff. Piero Totaro e Pietro Sisto, organizzatori del Convegno Internazionale di Studi 

Maschera e Alterità che si svolgerà a Melfi e Putignano il 23, 24 e 25 febbraio 2017, 

chiedono l'attribuzione di crediti formativi per gli  studenti iscritti al corso di laurea triennale 

di Storia e scienze sociali, che parteciperanno al Convegno di cui si allega  programma. 

Dopo breve discussione, si attribuiscono come da richiesta  2 CFU per la partecipazione alle 

tre giornate e 1 CFU per la partecipazione a una singola giornata. 

Il Consiglio approva. 

 

La prof.ssa Pasqualina Vozza, chiede l'attribuzione di crediti formativi per gli studenti iscritti 

al corso di laurea triennale di Storia e scienze sociali, che  parteciperanno al ciclo di seminari 

di cui si allega  programma. Dopo breve discussione, si attribuisce 1 CFU. 

Il Consiglio approva. 

 

La prof.ssa Olimpia Imperio organizzatrice del convegno dal titolo Enciclopedismo antico e 

moderno, che si svolgerà il 17 e 18 maggio 2017, nel salone degli Affreschi, chiede 

l'attribuzione di 1 CFU per ciascuna giornata agli studenti che lo seguiranno. 

Dopo breve discussione il Consiglio approva. 

 

 

 

 
 

7)-Proposta per il rinnovo della qualifica di "Cultore della materia"; 
      Il Coordinatore sottopone al Consiglio la proposta di rinnovo della qualifica di Cultore della 

materia presentata dal prof. Marzocca. 

     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.1313del 10-04-2014, esprime all'unanimità parere favorevole sul rinnovo della  

     qualifica di Cultore della materia al dott. Enrico Mastropierro.  
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8)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus 
    Si approvano le pratiche studenti di cui si allega elenco (2 pagine). 

 

 

9)-Varie ed eventuali 
      Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta di autorizzazione presentata dalla prof.ssa 

Elisabetta Todisco a recarsi dal 21 al 23 febbraio e dal 27 febbraio al 17 marzo, all'Università La 

Sorbonne di Parigi a tenere 10 ore di lezione nel ruolo di professore invitato, nell'anno 

accademico 2016-2017. 

     Il Consiglio esprime parere favorevole. 

 

     Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta pervenuta dagli studenti della lista Spazio 

Comune che chiedono l'apertura dell'appello di maggio (generalmente riservato ai fuori corso e ai 

laureandi) a tutti gli studenti.  

     Il Consiglio dopo ampia discussione esprime parere negativo. 

 

 

     

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

 

 

                 Il Segretario                                                                                         Il Coordinatore 

     Prof.ssa Annastella Carrino                                                             Prof. ssa Alessandra Giannelli 


