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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. 3 seduta dell'11 aprile 2018 

 

Il giorno 11 aprile  2018, alle ore 11.30, presso l’Aula 18 (II piano Palazzo Ateneo), a seguito di avviso 

di convocazione del coordinatore prof.ssa Alessandra Giannelli datato 5 aprile  2018, protocollo n. 615-

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 PASCULLI Domenica x   

23 PEGORARI Daniele Maria x   

24 SATTA Gino x   

25 SISTO Pietro   x 

26 SORIANELLO Patrizia   x 

27 SPAGNOLO Carlo x   

28 TODISCO Elisabetta  x  
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 Ricercatori    

29 ARFE’ Pasquale  x  

30 BALDASSARRE Fabrizio   x 

31 BARBUTI NICOLA   x 

32 BIANCO Rosanna  x  

33 CARRERA Letizia x   

34 DRAGO Corinna x   

35 DE CEGLIE Rossella x   

36 DI LIDDO Isabella   x 

37 DURANTE Lea   x 

38 FIORETTI Paolo x   

39 FORTUNATO Elisa x   

40 FRUCI Gianluca x   

41 GADALETA Giuseppina x   

42 LAGIOIA Alessandro x   

43 MONTELEONE Federica  x  

44 PERCHINUNNO Maria Colomba x   

45 PETROCELLI Carla Lucia x   

46 VILLANI Claudia x   

     

 Docenti a contratto    

47 BIANCHI Nunzio x   

48 CHELOTTI Marcella   x 

49 PIRRO Federico   x 

50 RUBERTO Antonella  x  

51 SALVEMINI Biagio   x 

52 VIOLANTE Francesco   x 

 Rappresentanti degli Studenti    

53 FALCETTA Roberta   x 

54 LANGIULLI Luca   x 

55 MASTROGIACOMO Giuseppe x   

56 SARNATARO Angela   x 

57 SCIALPI Cristian   x 
 

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

 

1)-Approvazione del verbale seduta del 19 gennaio 2018; 

2)-Comunicazioni del Coordinatore; 

3)-Offerta Formativa a.a. 2018-2019: Manifesto degli studi L-42/LM-5/LM-84; 

4)-Proposte di attribuzione del titolo di "Cultore della materia" 
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5)-Designazione componenti per la Commissione Paritetica (un docente e un rappresentante 

degli studenti per Corso di Laurea) 

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

7)-Convalida attività svolta all'estero dagli studenti partecipanti al premio di studi Global Thesis  

8)-Richiesta autorizzazione partecipazione laureanda al progetto di mobilità studentesca 

internazionale Global Thesis 

9)-Pratiche studenti e pratiche Erasmus; 

10)-Varie ed eventuali. 

 

 

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 gennaio 2018 

 

Viene letto e approvato all’unanimità il verbale della seduta del 19 gennaio 2018. 

 

 

2)-Comunicazioni del Coordinatore 

  

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

novembre 2018 della prof.ssa Marina Silvestrini e la cessazione dal servizio, per dimissioni, a  

decorrere dal 1° agosto 2018 del prof. Luigi Masella. 

 

Il Coordinatore comunica che, a seguito della revoca di disponibilità per incarichi di insegnamento 

da parte del dott. Andrea Leonardi, l'insegnamento di Storia dell'Arte moderna, impartito nel Corso di  

laurea triennale di Storia e scienze sociali, per l'a.a. 2017-2018 sarà tenuto dalla prof.ssa Domenica  

Pasculli. 

 

Il Coordinatore comunica inoltre che, nell'ambito del Progetto "Marco Polo" a.a. 2019-2020, è  

attivabile un posto riservato agli studenti cinesi nel corso triennale di Storia e scienze sociali. 

 

Il Coordinatore comunica che nei gruppi di riesame dei corsi di studio è subentrata la Signora Maria 

Teresa Scagliuso al posto della dott.ssa Loiacono, trasferita presso altra sede. 

 

 

 

3)-Offerta Formativa a.a. 2018-2019: Manifesto degli Studi L-42/LM-5&LM-84; 

 

Il Coordinatore illustra le modifiche di Ordinamento didattico e il relativo Manifesto degli Studi (che 

si allega al presente verbale) del corso di laurea triennale L-42 Storia e scienze sociali  così come  

elaborati dalla Giunta e già riformulati sulla base delle osservazioni pervenute dal CUN. 

Dopo attenta discussione il Consiglio approva all'unanimità le modifiche di Ordinamento didattico e il 

Manifesto degli Studi del corso di laurea in Storia e scienze sociali per l'a.a. 2018-2019. 

Il Coordinatore illustra le modifiche di Ordinamento didattico e il relativo Manifesto degli Studi (che 

si allega al presente verbale) dell'Interclasse LM-5&LM-84 Storia: Mondi, Metodi e Fonti, così  
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come elaborati dalla Giunta e già riformulati sulla base delle osservazioni pervenute dal CUN. 

Dopo attenta discussione il Consiglio approva all'unanimità le modifiche di Ordinamento didattico e il 

Manifesto degli Studi dell'Interclasse Storia: Mondi, Metodi e Fonti  per l'a.a. 2018-2019. 

 

 

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. Pietro Sisto. 

 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 " al  dott. Nocco Francesco, come da prospetto sottostante. 

 

 

          
 

Corso di Laurea 

 

 

Cognome 

 

Nome 

 

S.S.D. 
 
Insegnamento 

 
Docente 

proponente 

Interclasse di 

Scienze storiche e 

della 

Documentazione 

storica-LM-5 Beni 

archivistici e 

librari 

Nocco Francesco M-

STO/08 

Storia del libro a 

stampa e 

dell'Editoria 

Sisto Pietro 

 

5)-Designazione componenti per la Commissione Paritetica (un docente e un rappresentante 

degli studenti per Corso di Laurea) 

 

Il Consiglio, acquisita la loro disponibilità, designa nuovamente come  componenti della Commissione  

Paritetica la prof.ssa Elena Papagna per il corso di laurea triennale di Storia e scienze sociali L-42 e la  

dott.ssa Maria Colomba Perchinunno per l'Interclasse LM-5&LM-84. 

Anche per gli studenti la composizione resta la stessa, pertanto vengono designati nuovamente 

Sarnataro Angela per l'Interclasse LM5&LM84 e Scialpi Cristian per il corso di laurea triennale in 

Storia e scienze sociali. 

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 un 

Corso di Ebraico Biblico. Il Corso è articolato in 10 incontri di 2 ore ciascuno, tenuti da don 

Angelo Garofalo, docente di Antico Testamento ed Ebraico Biblico.  
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Trattandosi di un percorso altamente specialistico, si chiede l'attribuzione di 3 CFU agli 

studenti che lo frequenteranno. 

Dopo breve discussione, il Consiglio approva. 

 

             Lo studente Giuseppe Mastrogiacomo, rappresentante degli studenti nel Consiglio di 

             Interclasse di Scienze storiche e della documentazione storica, chiede l'attribuzione di crediti 

         formativi agli studenti che seguiranno il corso dal titolo On The Road- Il Viaggio di Studenti  

             Indipendenti, articolato in otto incontri. Gli studenti che frequenteranno il Corso potranno  

             assentarsi una sola volta e dovranno presentare una relazione scritta ai docenti referenti del  

             Corso. 

             Dopo breve discussione, si attribuiscono 2 CFU. 

             Il Consiglio approva. 

 

La dott.ssa Anna Vita Perrone, Dirigente della Biblioteca del Consiglio Regionale della 

Puglia-Teca del Mediterraneo, chiede l'attribuzione di crediti formativi per gli  studenti iscritti 

all’interclasse in Scienze Storiche e della documentazione storica, che parteciperanno alla 

diciannovesima edizione del Workshop sulle biblioteche, nella giornata del 13 aprile 2018, dal 

titolo "La bellezza abita in biblioteca. Architetture, patrimoni e comunità". 

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

Workshop. 

Il Consiglio approva. 

 

I rappresentanti degli studenti in Consiglio di Interclasse della lista  "Studenti Indipendenti", 

pongono all'attenzione del Consiglio il progetto dal titolo "Il Sessantotto: scontro fra 

generazioni". Il progetto, articolato in sei incontri tenuti da docenti del dipartimento DISUM e 

LELIA, prevede la trattazione dei cambiamenti apportati dai movimenti rivoluzionari del 

Sessantotto in ambito politico, sociale e culturale.  

Si chiede l'attribuzione di 1 CFU agli studenti che frequenteranno e redigeranno una relazione 

finale. Dopo breve discussione, si attribuisce 1 CFU. 

Il Consiglio approva. 

 

Il Direttore del Centro di Studi Normanno Svevi della nostra Università, Prof. Pasquale 

Cordasco, chiede l'attribuzione di crediti formativi agli studenti che seguiranno le XXII 

giornate normanno sveve il 29 e 30 maggio 2018. 

Si tratta di un convegno scientifico internazionale al quale intervengono studiosi di elevato 

profilo, come risulta dal programma. Quest'anno il convegno sarà dedicato alla riflessione 

sulle fonti dell'età normanno sveva e si terrà presso l'Auditorium Santa Chiara in Foggia. 

             Dopo breve discussione, si attribuiscono 2 CFU per la partecipazione documentata al    

             Convegno. 

             Il Consiglio approva. 

 

              

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

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

             Saperi di Genere. Dopo breve discussione si attribuisce 1 CFU agli studenti che seguiranno 3  

             seminari (obbligatori) e 1 dibattito o 1 proiezione a scelta; si attribuiscono 2 CFU agli studenti   

             che seguiranno 3 seminari (obbligatori) 2 dibattiti a scelta e 1 proiezione a scelta;   

             si attribuiscono 3 CFU agli studenti che seguiranno 3 seminari (obbligatori) e altri 5 eventi a   
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             scelta tra dibattiti e  proiezioni;   

             In tutti i casi, per ottenere l'attestato di frequenza,occorrerà presentare una relazione finale. 

             Il Consiglio approva. 

 

             Il dott. Nicola Barbuti chiede l'attribuzione di 0,50 CFU, agli studenti che parteciperanno il 12    

             aprile p.v. alla III Settimana delle Culture Digitali “Antonio Ruberti” I DIALOGHI   

             “DICULTHER” – III Edizione 

             Dopo breve discussione il Consiglio approva. 

 

             I rappresentanti degli studenti in Consiglio di Interclasse della lista  "Studenti Indipendenti", 

             pongono all'attenzione del Consiglio il progetto dal titolo "Gramsci:Il racconto di un'azione   

             rivoluzionaria". L'evento prevede l'intervento della prof.ssa Santoiemma e del dottorando  

             Aiello Vincenzo e si articolerà in 3 giornate: 19, 26 aprile e 10 maggio. 

             Dopo breve discussione si attribuisce 0,5 CFU. 

             Il Consiglio approva. 

 

             Il coordinatore sottopone al Consiglio la locandina dell'evento organizzato in ricordo del prof.  

             Francesco Magistrale, per i giorni 16 e 17 aprile 2018. Il prof. Paolo Fioretti chiede di  

             attribuire agli studenti che seguiranno l'evento dei crediti formativi. Dopo breve discussione si    

             attribuisce 1 CFU. 

             Il Consiglio approva. 

 

             I rappresentanti degli studenti in Consiglio di Interclasse della lista  "Studenti Indipendenti", 

             pongono all'attenzione del Consiglio il progetto dal titolo "La Bioetica oggi". La serie di  

             incontri previsti il 20 e 27 aprile e il 4 e 10 maggio prevedono l'intervento del prof. Liborio  

             Dibattista. Dopo breve discussione si attribuisce 1 CFU. 

             Il Consiglio approva. 

 

 

7)-Convalida attività svolta all'estero dagli studenti partecipanti al premio di studi Global Thesis 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la documentazione dello studente Federico Palmieri, iscritto al 

corso di laurea in Scienze Storiche e della documentazione storica LM-84, per la convalida dell’attività 

svolta nell’ambito del premio di studio Global Thesis  a.a. 2016-2017 presso la Universidad de 

Cantabria. 

Il Consiglio riconosce allo studente Federico Palmieri la convalida di 6 cfu per la preparazione della 

tesi svolta con profitto all’estero. 

8)-Richiesta autorizzazione partecipazione laureanda al progetto di mobilità studentesca 

internazionale Global Thesis 

 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta del prof. Gianluca Fruci di autorizzazione alla 

partecipazione della sua laureanda Rita Liberti, iscritta al corso di laurea in Scienze Storiche e della 

documentazione storica (LM-84 Scienze Storiche), al progetto di mobilità studentesca internazionale 

per la preparazione della tesi di laurea denominato “Premio di studio Global Thesis” presso la School 

of History, Queen Mary, University of London, dove sarà seguita per due mesi dal prof. Maurizio 
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Isabella che ha espresso la propria disponibilità a fungere da correlatore del progetto di tesi della 

studentessa. 

  

Il Consiglio esprime parere favorevole e si impegna a riconoscere  5 cfu per la preparazione della tesi 

di laurea svolta all’estero. 

 

 

 

9)-Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

 

Si approva la pratica della studentessa Colonna Vittoria che chiede la convalida dell'esame di Storia  

del Diritto Romano 9 CFU, sostenuto nella sua precedente carriera, con Storia Romana 9 CFU. 

 

 

Si approva la pratica Erasmus dello studente Federico Palmieri, di cui si allega il verbale di convalida  

delle attività sostenute e lo statino attestante l'integrazione di 3 CFU effettuata per l'esame di 

Paleografia. 

 

 

10)-Varie ed eventuali 

 

    Non vi sono varie ed eventuali. 

 

 

 

 

Alle ore 13.00 esauriti gli argomenti all'o.d.g., la seduta è tolta. 

 

 

 

          Il Segretario                                                                                    Il Coordinatore 

  Prof. Daniele Maria Pegorari                                                    Prof.ssa Alessandra Giannelli 

 

 

 

 

 

 
 


