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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. 5  del 19 ottobre 2017 
 

 
Il giorno 19 ottobre 2017, alle ore 12.30, presso l’Aula ex italianistica (II piano Palazzo Ateneo), a 

seguito di avviso di convocazione del coordinatore prof.ssa Alessandra Giannelli datato 12 ottobre 

2017, protocollo n. 1242-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 PINTO Pasquale Massimo  x  

3 SALVEMINI Biagio   x 

4 SILVESTRINI Marina 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 SORIANELLO Patrizia  x  

22 SPAGNOLO Carlo x   

23 TODISCO Elisabetta x   

 Ricercatori    

24 ARFE’ Pasquale x   

25 BALDASSARRE Fabrizio   x 

26 BARBUTI NICOLA   x 
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27 BIANCO Rosanna  x  

28 CAMPANALE Maria I. x   

29 CARRERA Letizia  x  

30 DRAGO Corinna x   

31 DE CEGLIE Rossella x   

32 DI LIDDO Isabella   x 

33 FIORETTI Paolo  x  

34 FORTUNATO Elisa   x 

35 FRUCI Gianluca x   

36 GADALETA Giuseppina   x 

37 LEONARDI Andrea x   

38 MONTELEONE Federica   x 

39 PEGORARI Daniele Maria x   

40 PERCHINUNNO Maria Colomba x   

41 PETROCELLI Carla Lucia x   

42 VILLANI Claudia x   

     

 Docenti a contratto    

43 CHELOTTI Marcella   x 

44 CORVAGLIA Ennio   x 

45 MANFREDI Mario   x 

46 PIRRO Federico   x 

47 RESTA Patrizia   x 

48 RUBERTO Antonella  x  

49 VIOLANTE Francesco   x 

 Rappresentanti degli Studenti    

50 FALCETTA Roberta   x 

51 INNOMINATO Corrado   x 

52 LANGIULLI Luca  x  

53 MASTROGIACOMO Giuseppe x   

54 SCIALPI Cristian  x  

 

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

 

1)-Approvazione del verbale seduta del 24 maggio 2017; 
2)-Comunicazioni del Coordinatore; 

3)-Approvazione Scheda di monitoraggio annuale 2016-2017 (SMA) L-42, LM-5 & LM-84; 
4)- Proposte di attribuzione del titolo di "Cultore della materia"; 
5)- Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta; 

6)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus; 
7)- Varie ed eventuali. 
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Assume la Presidenza il Coordinatore prof.ssa Alessandra Giannelli, funge da segretario verbalizzante 

la prof.ssa Marina Silvestrini. 

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 24 maggio 2017 

      Viene letto e approvato all’unanimità il verbale della seduta del 24 maggio  2017. 

 

 

2)-Comunicazioni del Coordinatore  
 Il Coordinatore comunica che il prof. Ennio Corvaglia ha rinunciato a ricoprire l’insegnamento di 

Storia contemporanea L-Z nel corso di laurea in Storia e scienze sociali e che si è reso disponibile a 

svolgere tale insegnamento il professor Carlo Spagnolo.  

 Il Coordinatore comunica che dal 30 ottobre è possibile compilare i questionari di rilevazione 

dell’opinione dei docenti per l’a.a. 2017-2018 tramite il sistema Esse3 e ricorda l’importanza di tale 

strumento di valutazione del corso. 

 

3)-Approvazione Scheda di monitoraggio annuale 2016-2017 (SMA) L-42, LM-5 & LM-84 
     Il Coordinatore illustra le Schede di Monitoraggio Annuale (SMA) 2016-2017 del corso triennale e  

    dell’interclasse magistrale, dando lettura delle relazioni che si allegano da inviare, entro fine ottobre,  

    previa approvazione del Consiglio, alle Commissioni paritetiche e al Presidio della Qualità.   

Per quanto riguarda il Corso di laurea triennale, è stata rilevata una discreta/buona 

attrattività   in rapporto alla situazione dell’Italia meridionale; discreta anche la percentuale di 

studenti che ha conseguito almeno 40 CFU nell’anno solare, di poco inferiore rispetto ai dati del 

Sud Italia nel 2013 e 2015, ma leggermente superiore nel 2014. Valori positivi si registrano sia nel 

rapporto studenti regolari/docenti, sempre migliore rispetto a quello registrato nel Sud Italia, sia 

nell’appartenenza di tutti i docenti di riferimento a SSD di base o caratterizzanti, come nel 

Mezzogiorno d’Italia. Le prosecuzioni stabili hanno un andamento positivo e alla fine del triennio il 

dato del corso di laurea supera abbastanza significativamente quello del Sud Italia. Permangono le 

criticità già riscontrate in precedenza negli indicatori dell'internazionalizzazione, sia per quanto 

riguarda la percentuale di CFU conseguiti all'estero sia per quanto riguarda la percentuale di 

laureati in corso che abbiano conseguito almeno 12 CFU all'estero. Criticità si registrano anche in 

rapporto alla percentuale di abbandoni che segue comunque tendenzialmente l’andamento 

territoriale, al numero degli studenti che abbiano conseguito almeno 40 CFU nel primo anno e alla 

percentuale degli immatricolati che si laureano in corso o entro un anno oltre la durata normale del 

corso.  

Dopo approfondita discussione, il Consiglio approva all’unanimità la Scheda di 

Monitoraggio annuale 2016-2017 del corso di laurea in Storia e scienze sociali. 

Per quanto riguarda invece l’interclasse magistrale, va sottolineato che questa è stata 

istituita    nell'a.a. 2013-14 e che alcune informazioni non sono disponibili, quali ad esempio la 

percentuale dei laureati in corso per la LM 5.  Inoltre non sono confrontabili alcuni dati con quelli 

di aree in cui vi siano Atenei che abbiano attivato prima tali corsi. 

L’analisi dei dati dal 2013-14 al 2015-16 evidenzia alcuni elementi positivi accanto ad 

alcune      criticità. Relativamente alla LM-5, fra gli elementi positivi si segnala nel triennio un buon 

aumento del numero degli iscritti al Corso, maggiore in proporzione rispetto a quello rilevato 

nell’Italia meridionale. La percentuale degli studenti che abbiano conseguito almeno 40 CFU, è 



 

4 
 

DIPARTIMENTO 

DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

superiore nel 2013 e pressoché uguale nel 2015 a quella relativa al Sud Italia, mentre nel 2014 è 

inferiore. Valori positivi si registrano nel rapporto studenti regolari/docenti, sempre migliore 

rispetto a quello rilevato nel Sud Italia e a scala nazionale. Nel 2013 e nel 2014 tutti i docenti di 

riferimento del corso di studio appartengono a SSD caratterizzanti, nel 2015 il 90,9%. Fra le 

criticità, permangono quelle già riscontrate in precedenza in tutti e tre gli indicatori 

dell'internazionalizzazione, peraltro condivise con il Sud Italia. Critica è anche la percentuale degli 

studenti che conseguono il titolo entro la durata normale del corso, nulla nel 2015. La percentuale 

di abbandoni si attesta nel 2015 al 14,3%, leggermente maggiore rispetto al dato meridionale. 

Relativamente alla LM-84, fra gli elementi positivi si segnala come il numero degli iscritti 

al primo anno dal 2013-14 al 2015-16 evidenzi una discreta attrattività del Corso, con un 

significativo aumento dal 2014 al 2015, mentre risultano stabili nel triennio gli immatricolati nel 

Sud Italia. Il numero degli iscritti al Corso registra un costante aumento nel triennio a fronte di un 

dato meridionale pressoché costante. E’ decisamente elevata la percentuale di studenti che abbia 

conseguito almeno 20 CFU, maggiore nel 2014 e nel 2015 rispetto al dato territoriale e nazionale. 

La proporzione degli studenti immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale 

del corso nel 2015 è lievemente superiore rispetto al dato territoriale e nazionale, quella degli 

studenti che conseguono il titolo entro la durata normale del corso è decisamente maggiore nel 2015 

rispetto al dato territoriale e nazionale. Le criticità riscontrate riguardano la percentuale degli 

studenti che abbiano conseguito almeno 40 CFU, inferiore a quella riscontrata nel 2013 e nel 2015 

nel Sud Italia e a scala nazionale, nettamente superiore ad essa solo nel 2014. Inoltre la proporzione 

di laureati in altri Atenei iscritti al I anno subisce una contrazione nel triennio ed è superiore nel 

2013 e nel 2014 al dato territoriale. La percentuale di abbandoni nel 2015 è leggermente superiore 

rispetto al dato territoriale e nazionale. Per quanto riguarda l'internazionalizzazione, nel 2015 

l’ammontare di CFU conseguiti all'estero è superiore al dato del Sud Italia; nei due anni precedenti 

è pari a zero. Nessuno studente iscritto al primo anno ha conseguito il precedente titolo di studio 

all’estero.  

Dopo approfondita discussione, il Consiglio approva all’unanimità la Scheda di 

Monitoraggio  annuale 2016-2017 dell’Interclasse in Scienze storiche e della Documentazione 

storica. 

 
 
4)-Proposte di attribuzione del titolo di "Cultore della materia" 
     Il Coordinatore sottopone al Consiglio le proposte di attribuzione e di rinnovo della qualifica di 

cultore della materia presentate dalle proff.sse Alessandra Giannelli e Elisabetta Todisco. 

     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 al prof. Pasquale Rossi, e sul rinnovo della stessa alla dott.ssa Nadia De Caro, come  

    da elenco che si allega. 

 

 

5)- 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 prof. Antonio Enrico Felle, organizzatore della International Conference "Cultic Graffiti 

across Mediterranean and Beyond" tenutasi nei giorni dal 27 al 29 settembre 2017, chiede per 

gli studenti che l’abbiano seguita, il riconoscimento di crediti. 
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Dopo breve discussione, il Consiglio approva l’attribuzione di 2 CFU. 

 

La prof.ssa Marina Silvestrini chiede per gli studenti che assisteranno al convegno dal titolo 

"L'Università di Bari con il sito archeologico di Faragola", che si terrà il 31 ottobre 2017, nel 

Salone degli Affreschi, il riconoscimento di CFU. Dopo breve discussione, il Consiglio 

approva l’attribuzione di 0,5 CFU. 

 

La prof.ssa Lea Durante, chiede che vengano attribuiti CFU agli studenti che seguiranno 

i due Convegni internazionali organizzati in occasione dell'ottantesimo anniversario della  

morte di Antonio Gramsci. Il primo dal titolo "Gramsci, la guerra la rivoluzione" si terrà dal 16 

al 18 novembre 2017, il secondo dal titolo "Gramsci e il mondo arabo" si terrà dal 30  

novembre al 1° dicembre 2017. Dopo breve discussione, il Consiglio approva l’attribuzione di 

2 CFU agli studenti che seguiranno il convegno dal titolo "Gramsci, la guerra la rivoluzione" e  

di 1,5 CFU agli studenti che seguiranno il convegno dal titolo "Gramsci e il mondo arabo". 

 

Il prof. Gianluca Fruci chiede l'attribuzione di CFU agli studenti dell'Interclasse di Scienze 

storiche e della documentazione storica, che seguiranno il ciclo di seminari organizzati 

nell'ambito dei corsi di Storia dell'Ottocento e Storia del Risorgimento nei giorni: 25 ottobre 

2017, 8 novembre 2017, 22 novembre 2017 e 29 novembre 2017. 

             Dopo breve discussione, si attribuisce 1 CFU agli studenti che seguiranno il ciclo di seminari. 

             Il Consiglio approva.        

 

             Il prof. Andrea Leonardi chiede l'attribuzione di CFU per gli studenti iscritti al corso di  

             laurea triennale di Storia e scienze sociali, che parteciperanno al viaggio di studio a Bologna e  

             Ferrara che avrà luogo dal 17 al 20 aprile. Chiede inoltre che vengano attribuiti CFU agli  

             studenti che frequenteranno il nuovo ciclo di "Incontri di Storia dell'Arte. Questioni e metodi " 

             che prevede quattro incontri tra marzo e ottobre 2018. 

             Il Consiglio, dopo breve discussione, attribuisce 2 CFU agli studenti che frequenteranno il  

             ciclo di incontri su citato, ed esprime parere negativo sull'attribuzione di CFU per la  

             partecipazione al viaggio di studio. 

 

 
6)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus 
    Si approvano le pratiche studenti di cui si allega elenco (1 pagina). 

 

 

7)-Varie ed eventuali       
 Il Coordinatore comunica di aver firmato il 13 giugno 2017, su proposta della prof.ssa Annastella 

Carrino, l’autorizzazione a far partecipare lo studente Federico Palmieri, iscritto al Corso di laurea 

di Scienze storiche e della documentazione storica, al bando di mobilità studentesca internazionale 

“Global Thesis” (in scadenza lo stesso giorno), per l’elaborazione di tesi di laurea magistrale presso 

l’Universidad de Cantabria. Chiede pertanto al Consiglio di ratificare tale autorizzazione.  Il 

Consiglio all’unanimità ratifica l’autorizzazione suddetta. 

 

Il Coordinatore comunica che il giorno 18 ottobre u.s. presso il Dip.to FORPSICOM si è tenuta, con il 

coordinamento della prof.ssa Loredana Perla, una riunione sull’offerta formativa dei 24 CFU 

richiesti dal Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 come requisiti di accesso nei ruoli di docente 

nella scuola secondaria e disciplinati dal D.M. 10 agosto 2017 n. 616. Sottolinea come sia 
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necessario avviare una riflessione sull’opportunità di inserire, nell’offerta formativa 2018-2019, 

insegnamenti di didattica disciplinare, che consentano il conseguimento di una buona parte dei 

CFU richiesti dal decreto su citato. 

 

 

Alle ore 13,40 esauriti gli argomenti all'o.d.g., la seduta è tolta. 

 

 

                 Il Segretario                                                                                         Il Coordinatore 

          Prof.ssa Marina Silvestrini                                                             Prof.ssa Alessandra Giannelli 


