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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. 4 seduta del 26 aprile 2018 

 

Il giorno 26 aprile 2018, alle ore 12.00, presso l’Aula Seminari di Filosofia (II piano Palazzo Ateneo), a 

seguito di avviso di convocazione del coordinatore prof.ssa Alessandra Giannelli datato 19 aprile 2018, 

protocollo n. 707-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 dell'11 aprile 2018; 

2)-Comunicazioni del Coordinatore; 

3)-Offerta Formativa a.a. 2018-2019: Carichi didattici  

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

"Storia: Mondi, Metodi e Fonti "LM-5 ed LM-84 
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5)-Rapporto di Riesame Ciclico 2017-2018: Approvazione 

6)-Revisione prova finale laurea triennale 

7)-Pratiche studenti e pratiche Erasmus; 

8)-Varie ed eventuali 

 

 

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

la prof.ssa Maria Innocenza Campanale. 

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 dell'11 aprile 2018 

 

Viene letto e approvato all’unanimità il verbale della seduta dell'11 aprile 2018. 

 

 

2)-Comunicazioni del Coordinatore 

  

Non vi sono comunicazioni. 

 

 

3)-Offerta Formativa a.a. 2018-2019: 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 cui si avvierà un'indagine conoscitiva  

 presso altri dipartimenti in cui sono presenti i SSD o sarà bandito un avviso di vacanza. Tali discipline 

 per il corso di laurea triennale di Storia e scienze sociali sono: Storia greca 9 CFU, Storia economica e  

 sociale del Medioevo 6 CFU, i Laboratori di Lingua UE 3 CFU, Antropologia culturale 6 CFU, Storia  

 dell'Arte medievale/moderna e contemporanea 9 CFU. 

 Gli insegnamenti di Problemi e metodi della ricerca storica  sull'età moderna e Storia dell'industria  

 nell'a.a. 2018-2019  taceranno per la L-42. 

 Il Coordinatore inoltre elenca gli insegnamenti non coperti dell'Interclasse di Storia: Mondi, Metodi e  

 Fonti che sono: Esegesi delle fonti di storia medievale 6 CFU, Problemi e metodi della ricerca storica 

 sull' età moderna 6 CFU, Storia dell'Italia contemporanea 6 CFU, Metodologie e tecnologie didattiche  

 della geografia 6 CFU,  Storia del libro a stampa e dell'editoria 6 CFU.  

 Per l'Interclasse di Scienze storiche e della documentazione storica le discipline sono: Linguistica  

 generale 6 CFU, Letteratura inglese + Lingua e traduzione inglese 6+6 CFU, Filologia classica 6 CFU 

 ed Economia e gestione delle imprese 6 CFU. 

 L' insegnamento di Diritto e morale  per l'Interclasse di Scienze storiche e della documentazione 

 storica nell'a.a. 2018-2019  tacerà. 

 ll Consiglio approva. 
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4)- Regolamenti Didattici: Corso di laurea in "Storia e scienze sociali" L-42 e Interclasse in 

"Storia: Mondi, Metodi e Fonti "LM-5  LM-84 

 

 Il Coordinatore illustra al Consiglio i Regolamenti Didattici della L-42 e dell’interclasse LM-5 & LM-

84 per l'a.a. 2018-2019, sottolineando le modifiche (in particolare relative ai nuovi requisiti di accesso 

per l’iscrizione alla LM-5 & LM-84) intervenute a seguito dell’adozione del nuovo ordinamento 

didattico. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

    
 

5)- Rapporto di Riesame Ciclico 2017-2018: Approvazione 

 

Il Coordinatore dà lettura dei rapporti di riesame per la L-42 e l’interclasse LM-5 & LM-84, 

evidenziando le modifiche intervenute rispetto agli a.a. precedenti e sottolineando le criticità che 

tuttora permangono, in primo luogo quella della scarsa internazionalizzazione degli studenti. Segue 

una discussione sulle osservazioni effettuate nel Rapporto, durante la quale il Consiglio condivide 

quanto elaborato, approvando all’unanimità i Rapporti stessi. 

 

 

      

6)- Revisione prova finale laurea triennale 

 

Il Coordinatore illustra una proposta di semplificazione della prova finale della laurea triennale, 

elaborata dai coordinatori dei corsi di laurea dei Dipartimenti DISUM e LELIA. In particolare si 

ipotizza di prevedere l’articolazione della discussione e la conseguente valutazione in due fasi, in un 

primo momento alla presenza di una sottocommissione di tre docenti dello stesso settore scientifico 

disciplinare o di settori affini, in un secondo momento alla presenza della commissione plenaria che si 

riunisce per procedere all’attribuzione del voto finale e alla proclamazione dei laureati. Si propone 

inoltre di porre un margine di tempo limite (quattro mesi prima della consegna in segreteria della tesi 

di laurea) per richiedere al relatore la tesi di laurea, ridurre il punteggio massimo da attribuire alla 

discussione della tesi a cinque punti, tenere conto all’atto dell’attribuzione del voto finale del numero 

di lodi conseguite dal candidato nel suo percorso di studi, della laurea in corso e della partecipazione a 

programmi di mobilità internazionale. Ancora, si ipotizza di porre in discussione la lode solo qualora 

la somma tra la media degli esami e il punteggio ottenuto dal candidato al termine della discussione, 

arrotondata per difetto fino a 0,50, per eccesso da 0,51, sia pari o superiore, a 105/110.  
Segue una intensa discussione nel corso della quale il Consiglio approva le proposte di tener conto ai 

fini della valutazione finale anche del numero di lodi, della laurea in corso e della partecipazione a 

progetti di internazionalizzazione, di ridurre il punteggio massimo (5) da attribuire alla presentazione 

della tesi e di porre in discussione la lode a partire da un punteggio di 105/110 come su precisato. Il 

Consiglio non approva invece l’individuazione di un tempo minimo di richiesta della tesi al relatore e 

l’articolazione della discussione e valutazione in due fasi mostrandosi più propenso a rivedere il ruolo 

del relatore in seduta di laurea, in modo da ridurre i tempi della presentazione della tesi senza snaturare 

il ruolo dello stesso. Si decide pertanto di rinviare la discussione ad un successivo Consiglio di 

interclasse, anche per coordinarsi con gli altri corsi di laurea del Dipartimento DISUM. 
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7)-Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

 

Non ci sono pratiche studenti da sottoporre al Consiglio. 

 

 

 

8)-Varie ed eventuali 

 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta pervenuta di attribuzione crediti per attività  

formative a libera scelta. 

 

La dott.ssa Letizia Carrera chiede il riconoscimento di crediti formativi agli studenti che seguiranno  

il 16 maggio p.v. il seminario dal titolo "Le politiche urbane di contrasto allo spreco alimentare.  

Il ruolo della grande distribuzione". 

Dopo breve discussione si attribuisce 0,5 CFU. 

Il Consiglio approva. 

 

 

 

Alle ore 13.15 esauriti gli argomenti all'o.d.g., la seduta è tolta. 

 

 

 

 

 

 

                   Il Segretario                                                                                    Il Coordinatore 

Prof.ssa Maria Innocenza Campanale                                                    Prof.ssa Alessandra Giannelli 

 

 

 

 

 

 
 


