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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. 3  del 29 marzo 2017 
 

 
Il giorno 29 marzo 2017, alle ore 12.00, presso l’aula Didattica (ex Presidenza di facoltà), II piano 

Palazzo Ateneo, a seguito di avviso di convocazione del coordinatore prof.ssa Alessandra Giannelli 

datato 22 marzo 2017, protocollo n. 353-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 BARBUTI NICOLA   x 

28 BIANCO Rosanna x   

29 CAMPANALE Maria I. 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 MANFREDI Mario   x 

47 PIRRO Federico   x 

48 RESTA Patrizia   x 

49 RUBERTO Antonella   x 

50 VIOLANTE FRANCESCO   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 9 febbraio 2017; 

2)-Comunicazioni del Coordinatore; 
3)-Offerta Formativa a.a. 2017-2018: carichi didattici; 

4)-Regolamenti Didattici: Corso di laurea in Storia e scienze sociali L-42 e Interclasse di 
Scienze storiche e della documentazione storica LM-5 ed LM-84; 
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5)-Calendario Didattico a.a. 2017-2018; 

6)-Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta; 
7)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus; 
8)- Varie ed eventuali;  

 
 

Presiede il Coordinatore prof.ssa Alessandra Giannelli, funge da segretario verbalizzante il prof. 

Pasquale Massimo Pinto. 

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 9 febbraio 2017; 
      Viene letto e approvato all’unanimità il verbale della seduta del 9 febbraio 2017. 

 

 

2)-Comunicazioni del Coordinatore; 
      Il Coordinatore comunica che hanno superato il test per l'accertamento dei saperi essenziali tutti 

gli studenti, immatricolati nell’a.a. 2016-2017 al corso di laurea triennale di Storia e scienze 

sociali, che hanno sostenuto la prova. 

 

     Il Coordinatore comunica che sarà inviato il nuovo format per la compilazione del programma 

d'insegnamento relativo all’a.a. 2017-2018. Tale format prevede la predisposizione del 

programma anche in lingua inglese e l’indicazione dei risultati di apprendimento (articolati 

secondo i Descrittori di Dublino), che dovranno essere coerenti con quelli riportati nei quadri 

A4a, A4b, e A4c della SUA CdS. 

 

 

3)- Offerta Formativa 2017-2018: carichi didattici; 
     Il Coordinatore dà lettura dei carichi didattici approvati in Consiglio di Dipartimento. 

     Il Consiglio prende atto. 

     Il Coordinatore inoltre elenca gli insegnamenti non coperti per il corso di laurea triennale di 

Storia e scienze sociali e cioè Storia greca 9 CFU, Storia economica e sociale del Medioevo 6 

CFU e Antropologia culturale 6 CFU, e quelli dell'Interclasse di Scienze storiche e della 

documentazione storica che sono Diritto e morale 6 CFU, Storia del pensiero costituzionale 9 

CFU e Storia del libro a stampa e dell’editoria 6 CFU. Dopo breve discussione si decide di aprire 

la vacanza per i seguenti insegnamenti: Storia greca, Storia economica e sociale del Medioevo, 

Antropologia culturale e Storia del libro a stampa e dell’editoria.  

     Gli insegnamenti di Diritto e morale e Storia del pensiero costituzionale per l'a.a. 2017-2018  

taceranno. 

     Il Consiglio approva. 

 

 

4)-Regolamenti Didattici: Corso di laurea in Storia e scienze sociali L-42 e Interclasse di 

Scienze storiche e della documentazione storica LM-5 ed LM-84; 
     Il Coordinatore propone alcune modifiche ai Regolamenti Didattici dei corsi di laurea,concernenti 

l’inserimento dell’offerta formativa 2017-2018 deliberata nel precedente Consiglio di Interclasse 

e una maggiore esplicitazione dell’obbligatorietà, già prevista, del tirocinio (CFU 3) da svolgere 

durante i percorsi di laurea magistrale. A questo proposito, il Coordinatore informa inoltre il 
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Consiglio di aver ricevuto dagli studenti del Corso di laurea magistrale in Scienze storiche una 

richiesta di precisazione dell’obbligatorietà del tirocinio. Si ribadisce pertanto che il tirocinio è 

obbligatorio nella misura di 3 CFU, come si evince anche dalla sua espressa previsione nel RAD 

del corso di laurea suddetto. Si precisa inoltre che si può anche svolgere un tirocinio di 4 CFU 

(100 ore). 

     Dopo breve discussione, il Consiglio approva all'unanimità i Regolamenti didattici del Corso di 

Laurea in Storia e scienze sociali L-42 e del Corso di Laurea Magistrale Interclasse di Scienze 

storiche e della documentazione storica LM-5 ed LM-84, per l'a.a. 2017-2018. 

 

 

 
 

5)-Calendario Didattico a.a. 2017-2018; 
     Il Coordinatore illustra al Consiglio il calendario Didattico per l'a.a. 2017-2018. Non ci sono 

variazioni per quanto riguarda l'articolazione dei semestri e le sessioni di laurea. Per quanto 

riguarda invece gli appelli d'esame, i periodi sono gli stessi rispetto al 2016-2017, tranne che per 

l'appello di dicembre, previsto dal 3 al 14. 

     Dopo breve discussione il Consiglio approva il Calendario didattico per l'a.a. 2017-2018. 

 

 
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. 

 

Il dott. Pietro Polieri, professore a contratto di  Sistemi sociali e processi interculturali, 

organizza per il secondo semestre dell’a.a. 2016-2017 un ciclo di seminari dal titolo "Cultura 

e civiltà ebraica" di cui si allega programma. Chiede l'attribuzione di 1 CFU agli studenti 

iscritti alla triennale di Storia e scienze sociali  e alla magistrale di Scienze storiche e della 

documentazione storica, che parteciperanno ai quattro incontri previsti. 

Dopo breve discussione, il Consiglio approva. 

 

 

La dott.ssa Daniela Daloiso per conto della Direttrice della Biblioteca del Consiglio 

Regionale della Puglia-Teca del Mediterraneo, chiede l'attribuzione di crediti formativi per 

gli  studenti iscritti al corso di laurea magistrale di Scienze Storiche e della documentazione 

storica, che parteciperanno alla diciottesima edizione del Workshop nazionale sulle 

biblioteche, nella giornata del 7 aprile 2017, dal titolo "Il futuro delle biblioteche: nuovi ruoli 

nell'universo digitale". 

Dopo breve discussione, si attribuisce 1 CFU per la partecipazione alle due sessioni del 

Workshop. 

Il Consiglio approva. 

              

 

             La prof.ssa Francesca Romana Recchia Luciani chiede il riconoscimento di crediti formativi 

             agli studenti che seguiranno gli incontri della sesta edizione del Festival delle Donne e dei 

             Saperi di Genere. Dopo breve discussione si attribuiscono 1 CFU agli studenti iscritti alla   

             triennale di Storia e scienze sociali  e alla magistrale di Scienze storiche e della  

             documentazione storica, che seguiranno cinque incontri di cui almeno quattro seminari e 2   
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             CFU agli studenti che seguiranno dieci incontri di cui almeno otto seminari.  

             Il Consiglio approva. 

 

 

 
7)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus 
    Si approva la pratica Erasmus dello studente Claudio Tatoli, di cui si allega il verbale di convalida  

    delle attività sostenute. 

 

 

8)-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. Pasquale Massimo Pinto                                                            Prof. ssa Alessandra Giannelli 


