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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. 2 seduta del 19 gennaio 2018 

 

Il giorno 19 gennaio 2018, 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 11 gennaio  2018, 

protocollo n. 31-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 SATTA Gino  x  

24 SISTO Pietro   x 

25 SORIANELLO Patrizia  x  

26 SPAGNOLO Carlo  x  

27 TODISCO Elisabetta x   

 Ricercatori    
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28 ARFE’ Pasquale x   

29 BALDASSARRE Fabrizio   x 

30 BARBUTI NICOLA  x  

31 BIANCO Rosanna x   

32 CARRERA Letizia x   

33 DRAGO Corinna x   

34 DE CEGLIE Rossella x   

35 DI LIDDO Isabella   x 

36 DURANTE Lea x   

37 FIORETTI Paolo x   

38 FORTUNATO Elisa   x 

39 FRUCI Gianluca   x 

40 GADALETA Giuseppina   x 

41 LAGIOIA Alessandro x   

42 LEONARDI Andrea   x 

43 MONTELEONE Federica   x 

44 PERCHINUNNO Maria Colomba x   

45 PETROCELLI Carla Lucia x   

46 VILLANI Claudia x   

     

 Docenti a contratto    

47 CHELOTTI Marcella   x 

48 PIRRO Federico   x 

49 RUBERTO Antonella  x  

50 SALVEMINI Biagio   x 

51 VIOLANTE Francesco   x 

 Rappresentanti degli Studenti    

52 FALCETTA Roberta x   

53 LANGIULLI Luca  x  

54 MASTROGIACOMO Giuseppe x   

55 SARNATARO Angela  x  

56 SCIALPI Cristian  x  
 

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

 

1)-Approvazione del verbale seduta del 14 dicembre 2017; 

2)-Comunicazioni del Coordinatore; 

3)-Offerta Formativa a.a. 2018-2019: modifiche all'ordinamento didattico L-42/LM-5/LM-84; 

4)-Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta; 

5)-Pratiche studenti e pratiche Erasmus; 

6)-Varie ed eventuali. 
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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 14 dicembre 2017 

 

Viene letto e approvato all’unanimità il verbale della seduta del 14 dicembre  2017. 

 

 

2)-Comunicazioni del Coordinatore 

  

     Il Coordinatore ricorda che dal 29 gennaio al 1 febbraio 2018 si svolgerà la Quarta edizione della 

“Settimana di Orientamento” destinata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado ed 

invita i docenti a comunicare alla prof.ssa Elisabetta Todisco la loro disponibilità a partecipare a 

tale manifestazione per presentare l’offerta formativa del Dipartimento DISUM. 

 

3)-Offerta Formativa a.a. 2018-2019: modifiche all'ordinamento didattico L-42/LM-5/LM-84; 

 

     Il Coordinatore fa presente la necessità di modificare l'Ordinamento Didattico dei corsi di laurea 

dell'Interclasse per consentire agli studenti l'accesso alle classi di insegnamento nella scuola 

secondaria in base alle nuove modalità stabilite dal Decreto ministeriale del 10 agosto 2017, 

garantire un maggior raccordo con il territorio, rispondere alle esigenze più volte espresse anche 

dagli studenti e intervenire sulle criticità riscontrate nelle fasi di osservazione e valutazione dei 

Corsi di laurea. In particolare, con le modifiche proposte dalla Giunta, l’intero percorso di laurea 

(triennale e magistrale) potrà consentire l'accesso alle seguenti classi di concorso: A11 (ex 51/A), 

A12 (ex 50/A), A19 (ex 37/A), A21 (ex 39/A), A22 (ex 43/A), A54 (ex 61/A). 

     Il Coordinatore sottopone quindi al Consiglio la proposta elaborata dalla Giunta per la Laurea 

triennale L-42 di nuovo inserimento nel RAD dei SSD IUS/01 Diritto privato, L-FIL-LET/11 

Letteratura Italiana contemporanea, L-LIN/01 Glottologia e linguistica, M-FIL/03 Filosofia morale, 

M-STO/09 Paleografia, SECS-P/01 Economia politica, SECS-P/12 Storia economica e SECS-S/04 

Demografia, con la conseguente modifica dell'intervallo minimo e massimo dei CFU per ambiti di 

attività.  

     Il Coordinatore invita il Consiglio a riflettere sulla denominazione del Corso di laurea. Dopo ampia 

discussione il Consiglio approva all’unanimità le modifiche apportate all’ordinamento didattico 

della laurea triennale L42 e la scelta di non modificarne la denominazione.  

 Per quanto riguarda i CFU per la prova finale della laurea triennale, si propone di indicare un 

intervallo pari amin 3- max6, in virtù di considerazioni e discussioni già avviate da anni 

sull’opportunità di ridurre i CFU per l’esame finale e rivedere le modalità di svolgimento dello 

stesso. Il Consiglio ritiene che sia opportuna una decisione condivisa anche dagli altri Corsi di 

laurea afferenti al Dipartimento, si rinvia pertanto tale discussione.              

     Il Coordinatore sottopone al Consiglio la proposta elaborata dalla Giunta per l’Interclasse LM-

5&LM-84 di nuovo inserimento nel RAD dei SSD: INF/01 Informatica, ING-INF/05 Sistemi di 

elaborazione delle informazioni, L-ANT/05 Papirologia,L-FIL-LET/04 Lingua e Letteratura latina, 

L-ANT/02 Storia greca, L-LIN/04 Lingua e traduzione - Lingua francese; L-LIN/07 Lingua e 

traduzione - Lingua spagnola; L-LIN/14 Lingua e traduzione - Lingua tedesca, M-GGR/01 
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Geografia e MGGR/02 Geografia economico-politica con la conseguente modifica dell'intervallo 

minimo e massimo dei CFU per ambiti di attività.  

     Fra le altre attività si propone di indicare l’intervallo relativo ai CFU a scelta dello studente pari a 

min. 12 - max 18, numero consentito dalle indicazioni del CUN relative alla scrittura degli 

ordinamenti didattici a.a. 2018-19, nel caso in cui i Corsi di Laurea vogliano consentire agli 

studenti l’acquisizione curriculare di almeno parte dei 24 CFU richiesti in base alle nuove modalità 

di accesso all’insegnamento. Sempre fra le altre attività si propone di inserire 3 CFU per ulteriori 

conoscenze linguistiche e 3 CFU per  stage e tirocini. 

 Il Coordinatore invita il Consiglio a riflettere sulla denominazione dell’Interclasse e dei Corsi di 

Laurea relativi. Dopo ampia discussione il Consiglio approva all’unanimità le modifiche apportate 

all’ordinamento didattico dell’Interclasse LM-5 & LM-84 e le seguenti denominazioni: per 

l’Interclasse “Storia: mondi, metodi e fonti”; per il Corso di laurea LM-5 “Scienze della 

documentazione storica”; per la LM-84 “Scienze storiche e del territorio”.  

 

 

4)-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. 

 

La dott.ssa Claudia Villani, chiede che venga riconosciuta la partecipazione degli studenti 

di storia alla Conferenza annuale dell'Associazione per l'Informatica Umanistica e la 

Cultura Digitale, che si terrà a Bari dal 31 gennaio al 2 febbraio p.v. 

Dopo breve discussione, si attribuisce 0,5 CFU per ogni mezza giornata, per un numero 

massimo di 2 CFU. 

Il Consiglio approva. 

 

 

Il prof. Felle, chiede che venga riconosciuta la partecipazione degli studenti iscritti 

all'Interclasse di Scienze Storiche e della documentazione storica, al Seminario che la 

prof.ssa Silvia Orlandi, docente di Epigrafia Latina dell'Università "Sapienza" di Roma, 

terrà il prossimo 2 febbraio. 

                     Dopo breve discussione, si attribuisce 0,5 CFU. 

                     Il Consiglio approva. 

 

 

 

5)-Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

 

    Si approvano le pratiche studenti di cui si allega elenco (una pagina). 

 

 

 

6)-Varie ed eventuali 

 

    Non vi sono varie ed eventuali. 
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Alle ore 12.30 esauriti gli argomenti all'o.d.g., la seduta è tolta. 

 

 

 

          Il Segretario                                                                                    Il Coordinatore 

  Prof. Daniele Maria Pegorari                                                    Prof.ssa Alessandra Giannelli 

 

 

 

 

 

 
 


