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DIPARTIMENTO 
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE  

DI SCIENZE STORICHE E DELLA DOCUMENTAZIONE STORICA 

A.A. 2017-2018 

 

Verbale n. 1 del 14 dicembre 2017 

 

 

Il giorno 14 dicembre 2017, alle ore 11.15, presso l’Aula ex italianistica (II piano Palazzo Ateneo), a 

seguito di avviso di convocazione del coordinatore prof.ssa Alessandra Giannelli datato 6 dicembre  

2017, protocollo n. 1532-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 ESPOSITO Costantino   x 

2 FISTETTI Francesco   x 

3 MASELLA Luigi   x  

4 PONZIO Paolo   x 

5 PORRO Pasquale  x  

6 SILVESTRINI Marina   x 

7 TODISCO Luigi   x 

 Professori associati    

8 AULISA Immacolata   x 

9 CAMPANALE Maria I. x   

10 CARRINO Annastella   x 

  11 CORDASCO Pasquale  x  

12 DILONARDO Paolo   x 

13 FELLE Antonio Enrico  x  

14 GATTAGRISI Clelia x   

15 GIANNELLI Alessandra x   

16 LAGANARA Caterina  x  

17 LAVARRA Caterina x   

18 MARZOCCA Ottavio   x 

19 MORTELLARO Isidoro x   

20 NUZZO Donatella   x 

21 PAPAGNA Elena x   

22 PEGORARI Daniele Maria x   

23 SISTO Pietro   x 

24 SORIANELLO Patrizia  x  

25 SPAGNOLO Carlo x   

26 TODISCO Elisabetta   x 

 Ricercatori    
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27 ARFE’ Pasquale x   

28 BALDASSARRE Fabrizio   x 

29 BARBUTI NICOLA  x  

30 BIANCO Rosanna  x  

31 CARRERA Letizia x   

32 DRAGO Corinna x   

33 DE CEGLIE Rossella  x  

34 DI LIDDO Isabella   x 

35 DURANTE Lea  x  

36 FIORETTI Paolo x   

37 FORTUNATO Elisa   x 

38 FRUCI Gianluca   x 

39 GADALETA Giuseppina  x  

40 LAGIOIA Alessandro  x  

41 LEONARDI Andrea   x 

42 MONTELEONE Federica  x  

43 PERCHINUNNO Maria Colomba x   

44 PETROCELLI Carla Lucia x   

45 VILLANI Claudia x   

     

 Docenti a contratto    

46 CHELOTTI Marcella   x 

47 PIRRO Federico   x 

48 RUBERTO Antonella  x  

49 SALVEMINI Biagio   x 

 Rappresentanti degli Studenti    

50 FALCETTA Roberta x   

51 LANGIULLI Luca x   

52 MASTROGIACOMO Giuseppe x   

53 SARNATARO Angela  x  

54 SCIALPI Cristian   x 

 

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

 

1)-Approvazione del verbale seduta del 19 ottobre 2017; 

2)-Comunicazioni del Coordinatore; 

3)-Ricognizione Carichi didattici (secondo semestre a.a. 2017-2018); 

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. 



 

3 
 

DIPARTIMENTO 
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

 

 

Assume la Presidenza il Coordinatore prof.ssa Alessandra Giannelli, funge da segretario verbalizzante 

il prof. Daniele Maria Pegorari. 

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 19 ottobre 2017 

      Viene letto e approvato all’unanimità il verbale della seduta del 19 ottobre  2017. 

 

 

2)-Comunicazioni del Coordinatore 

 Il Coordinatore comunica che, in sostituzione di Corrado Innominato non più studente Uniba, con 

Decreto Rettorale n. 3738 del 27 novembre 2017, la studentessa Angela Sarnataro, per la lista 

"Studenti Indipendenti", è stata proclamata eletta rappresentante degli studenti nel Consiglio di 

Interclasse di Scienze storiche e della documentazione storica, per lo scorcio di biennio accademico 

2016-2018.  

 

 

 

3)- Ricognizione Carichi didattici (secondo semestre a.a. 2017-2018; 

      Il Coordinatore effettua una ricognizione dei carichi didattici affidati per l'a.a. 2017-2018. 

Comunica che nel prossimo Consiglio di Dipartimento saranno attribuiti i contratti per le discipline 

per le quali è stato bandito l’avviso di vacanza. Inoltre informa il Consiglio che a seguito del 

pensionamento dal 1° novembre u.s. della prof.ssa Ornella Bianchi e del prof. Corrado Petrocelli, 

risultano scoperti gli insegnamenti di Storia del movimento sindacale 6 CFU per la laurea triennale 

in Storia e scienze sociali L-42 e Filologia classica 6 CFU per l'Interclasse di Scienze storiche e 

della documentazione storica, LM-5 Beni archivistici e librari. Dopo breve discussione, il 

Consiglio delibera di far tacere per l'a.a. 2017-2018, l'insegnamento di Storia del movimento 

sindacale e di rimandare al Consiglio di Dipartimento l'eventuale bando per avviso di vacanza 

dell'insegnamento di Filologia classica. 

     Inoltre il Coordinatore informa il Consiglio che l'insegnamento di Storia del libro a stampa e 

dell'editoria, bandito con avviso di vacanza, non è stato assegnato in quanto i candidati sono stati 

ritenuti non idonei dalla Commissione per la valutazione delle domande pervenute. Si è acquisita 

successivamente la disponibilità da parte del prof. Pietro Sisto a tenere tale insegnamento. 

     Il Consiglio approva. 

 

   

 

 

4)-Proposte di attribuzione del titolo di "Cultore della materia" 

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

     materia presentata dal prof. Carlo Spagnolo. 

     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 " alla  dott.ssa Leonardi Rosaria, come da prospetto sottostante. 
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Corso di 

Laurea 

 

 

Cognome 

 

Nome 

 

S.S.D. 
 
Insegnamento 

 
Docente 

proponente 

Storia e 

Scienze 

sociali L-42 

Leonardi Rosaria M-

STO/04 

Storia contemporanea 

L-Z 

Spagnolo Carlo 

Storia e 

Scienze 

sociali L-42 

Leonardi Rosaria M-

STO/04 

Storia dell'Europa 

contemporanea 

Spagnolo Carlo 

 
 

 

 
 

 

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. Luigi Masella, chiede che vengano attribuiti dei crediti  agli studenti che hanno seguito  

nelle giornate del 27 e 28 novembre u.s. il seminario di studi dal titolo "Benedetto Petrone, gli   

 anni Settanta e la città di Bari"  organizzato in occasione del quarantesimo anniversario 

della morte di Benedetto Petrone.  

Dopo breve discussione, si attribuisce 1 CFU agli studenti che seguiranno i seminari nelle su 

citate giornate. Il Consiglio approva. 

 

Il prof. Antonio Felice Uricchio, rettore di Uniba, chiede per gli studenti che hanno partecipato 

alla Giornata della trasparenza, tenutasi il 22 novembre u.s. il riconoscimento di crediti 

formativi. Dopo breve discussione, si attribuisce 0,5 CFU agli studenti che parteciperanno alla 

Giornata della trasparenza. 

Il Consiglio approva. 

 

 La prof.ssa Francesca Romana Recchia Luciani, in qualità di docente organizzatore della 

 rassegna Cinema Ergo Sum III, le cui lezioni/proiezioni si terranno presso il Cineporto di Bari, 

chiede, che, come  nello scorso anno si attribuiscano 2  CFU agli studenti per 6 presenze e 3 

CFU per 7 presenze più una relazione conclusiva. Il Consiglio approva. 

Inoltre chiede l'attribuzione di 2 CFU gli studenti che nell'ambito della rassegna "La Memoria 

nelle Immagini" seguiranno 4/5 incontri e produrranno  una relazione conclusiva, si chiedono 

inoltre altri 2 CFU per gli studenti che hanno seguito nelle giornate del 13 e 14 ottobre 2017, il 

corso di Storia e Didattica della Shoah 2017. 

Dopo breve discussione, il Consiglio approva. 
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6)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

    Si approvano le pratiche studenti di cui si allega elenco (2 pagine). 

    Si convalidano inoltre gli esami sostenuti nell'ambito del Programma Erasmus+ per l'a.a. 2015-2016 

    dallo studente Marco Tampoia, che ha effettuato l'integrazione di 3 CFU, come da relazione che si  

    allega. 

 

 

7)-Varie ed eventuali 

       

      Commissione Paritetica: nomina componente per Scienze storiche e della documentazione storica 

        

              Il Coordinatore informa il Consiglio che è necessario nominare un altro rappresentante degli 

              studenti in Commissione Paritetica per l' Interclasse di Scienze storiche della documentazione  

              storica, in quanto Corrado Innominato non è più studente uniba. 

              Il Coordinatore propone la studentessa Angela Sarnataro, di cui acquisisce il parere 

              favorevole. 

              Il Consiglio approva all'unanimità. 

 

 

        Richiesta degli studenti rappresentanti della lista "Studenti Indipendenti" 

 

              Il Coordinatore informa il Consiglio della richiesta presentata dagli studenti della lista 

             "Studenti Indipendenti", che chiedono, di rendere ordinaria la seduta di febbraio e    

              l'introduzione di una nuova seduta di laurea straordinaria ad aprile. 

              Si apre una discussione al termine della quale, l'orientamento del Consiglio è favorevole alla  

              richiesta degli studenti. 

 

 

 

 

     

Alle ore 11.50 esauriti gli argomenti all'o.d.g., la seduta è tolta. 

 

 

 

                  Il Segretario                                                                                         Il Coordinatore 

          Prof. Daniele Maria Pegorari                                                         Prof.ssa Alessandra Giannelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


