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DIPARTIMENTO 
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE  

DI SCIENZE STORICHE E DELLA DOCUMENTAZIONE STORICA 

A.A. 2018-2019 

 

Verbale n. 4 seduta dell'11 giugno 2019 

 

Il giorno 11giugno 2019, alle ore 11.00, presso l’Aula Seminari di Filosofia (II piano Palazzo 

Ateneo), a seguito di avviso di convocazione del coordinatore prof.ssa Alessandra Giannelli 

datato 3 giugno 2019, protocollo n. 984-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 BRONZINI Stefano   x 

   2 ESPOSITO Costantino   x 

   3 FISTETTI Francesco   x 

   4 PONZIO Paolo   x 

   5 PORRO Pasquale   x 

   6 TODISCO Luigi   x 

 Professori associati    

   7 AULISA Immacolata x   

   8 CAMPANALE Maria I. x   

   9 CARRINO Annastella 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 MARI Mauela   x 

 17 MARZOCCA Ottavio   x 

 18 MORTELLARO Isidoro x   

 19 PAPAGNA Elena  x  

 20 PEGORARI Daniele Maria x   

 21 ROSCINO Carmela x   

 22 SATTA Gino   x 

 23 SISTO Pietro   x 

 24 SORIANELLO Patrizia   x 

 25 SPAGNOLO Carlo  x  

 26 TODISCO Elisabetta   x 

 Ricercatori    

 27 BARBUTI NICOLA   x 
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 28 BIANCO Rosanna  x  

 29 CARRERA Letizia x   

 30 DE CEGLIE Rossella x   

 31 DI LIDDO Isabella   x 

 32 DRAGO Corinna x   

 33 DURANTE Lea x   

 34 FIORETTI Paolo   x 

 35 FORTUNATO Elisa   x 

 36 GALLO Annarosa x   

 37 LAGIOIA Alessandro x   

 38 PERCHINUNNO Maria Colomba x   

 39 PETROCELLI Carla Lucia x   

 40 VILLANI Claudia x   

     

 Docenti a contratto    

 41 BIANCHI Nunzio x   

 42 LOFOCO Luisa   x 

 43 MANOSPERTA Lino   x 

 44 MARASCHI Andrea   x 

 45 MASELLA Luigi   x 

 46 SALVEMINI Biagio   x 

 47 SILVESTRINI Marina   x 

 Rappresentanti degli Studenti    

 48 COLAPRICE Giacomo Giuseppe x   

 49 PASTORE Angelo x   

 50 PESCE Leonardo x   

 51 PETRUZZI Domingo x   

 52 RANIERI Matteo x   
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. I punti all’o.d.g. da discutere sono pertanto i seguenti: 

 

1)-Approvazione del verbale seduta del 4 aprile 2019; 

2)-Comunicazioni del Coordinatore; 

3)-Offerta Formativa a.a. 2019-2020:Carichi didattici L-42/LM-5/LM-84;  

4)-Calendario delle attività didattiche a.a. 2019-2020; 

5)- Proposte di attribuzione del titolo di "Cultore della materia"; 

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

     7)- Autorizzazione ai laureandi per partecipare al premio di  studio Global Thesis 

     8)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus; 

     9)-Varie ed eventuali 
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1)-Approvazione del verbale seduta del 4 aprile 2019; 

 

Viene letto e approvato all’unanimità il verbale della seduta del 4 aprile 2019. 

 

     2)-Comunicazioni del Coordinatore 

     Il Coordinatore comunica al Consiglio che è giunta dagli uffici la nota per il  prof. 

Pasquale Cordasco che per raggiunti limiti di età, dal 1° novembre 2019, sarà in 

quiescenza. 

 

     Il Coordinatore comunica inoltre al Consiglio che la dott.ssa Marienza Benedetto, ha fatto 

richiesta di attribuzione del titolo di Cultore della materia per il dott. Pasquale Arfé. 

 

     La prof.ssa Giannelli comunica di aver  ricevuto dai Coordinatori dei corsi di laurea 

magistrale LM5 delle Università di Venezia Cà Foscari, Padova, Bologna, Firenze, Roma 

"La Sapienza" e Salerno, l'invito a partecipare ad una richiesta da inviare al Ministro dei Beni 

e delle Attività Culturali affinchè venga inserito fra i requisiti per l'iscrizione agli elenchi 

nazionali degli Archivisti e dei Bibliotecari il conseguimento del titolo di Laurea magistrale 

LM-5 nell'ambito della  formazione degli elenchi nazionali di Archeologi, Antropologi, 

Archivistici, Bibliotecari, Demoetnoantropologiche, Antropologi fisici, Esperti di 

diagnostiche di Scienze e tecnologie applicate ai beni culturali e storici dell'Arte, 

attualmente disciplinata dalla legge 22 luglio 2014 n°110 ed in corso di revisione. 

     La Coordinatrice informa di aver aderito a tale richiesta. 

 

 

3)- Offerta Formativa a.a. 2019-2020:Carichi didattici L-42/ LM-5/LM-84; 

Il Coordinatore dà lettura dei carichi didattici approvati in Consiglio di Dipartimento. 

Il Consiglio prende atto. 

Il Coordinatore inoltre elenca degli insegnamenti che nell' a.a. 2019-2020 taceranno.  

Per il corso di laurea triennale di Storia e scienze sociali sono Storia dell'industria e il  

Laboratorio di Lingua spagnola. 

Per l'Interclasse di Scienze storiche e della documentazione storica sono Problemi e metodi  

della ricerca storica sull' età moderna 6 CFU, Storia dell'Europa contemporanea 6 CFU. 

Per Filologia classica 6 CFU ed Economia e gestione delle imprese 6 CFU, vi sarà avviso di  

vacanza. 

ll Consiglio dopo breve discussione approva. 

 

4)-Calendario delle attività didattiche a.a. 2019-2020 

Il Coordinatore illustra al Consiglio il Calendario didattico per l'a.a. 2019-2020 che prevede  

l'inizio e fine delle lezioni per il I e II semestre, i periodi entro cui fissare gli appelli d'esame  

 e le  sessioni di laurea. 

Dopo breve discussione il Consiglio approva all'unanimità il Calendario didattico per l'a.a.  

2019-2020 riportato in allegato. 

 

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

      Il Coordinatore sottopone al Consiglio le proposte di attribuzione della qualifica di Cultore 

della materia presentate dai professori Gallo Annarosa e Carlo Spagnolo. 

Il Consiglio, dopo aver esaminato la documentazione allegata alle richieste, visto il 
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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. Alessandro Crispino e al prof. federico Pirro 

come da prospetto sottostante. 

 

 

Corso di 

Laurea 

 

 

Cognome 

 

Nome 

 

S.S.D. 

 

Insegnamento 

 

Docente 

proponente 

Storia e 

Scienze 

sociali 

L-42 

Crispino   Alessandro L-

ANT/03 

Storia romana  Gallo 

Annarosa 

Storia e 

Scienze 

sociali 

L-42 

Pirro  Federico M-

STO/04 

Storia 

dell'industria 

Carlo 

Spagnolo 

 

    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. 

 

     Il Consiglio Regionale della Puglia, sezione Biblioteche e Teca del Mediterraneo, chiede 

l'attribuzione di CFU agli studenti che abbiano seguito in data 6 giugno 2019 il workshop 

sulle biblioteche. Il Consiglio delibera di attribuire 1 CFU. 

      

     La Fondazione Gramsci di Puglia, ha organizzato in data 20 maggio 2019 il convegno dal 

titolo "Tracce della Resistenza italiana in Albania: 1943-1945". I proff. Masella, Durante e 

Villani, hanno chiesto l'attribuzione di CFU agli studenti che lo hanno seguito. 

     Il Consiglio approva la richiesta di attribuire 1 CFU a chi ha frequentato.  

 

     La prof.ssa Letizia Carrera, chiede l’attribuzione di CFU per gli studenti che seguiranno i 

seminari organizzati nell’ambito del progetto "L'università incontra la città. Dialoghi sul 

presente e sul futuro". 

     Il Consiglio delibera di riconoscere 0,5 CFU per la frequenza di n. 2 seminari. 

 

     L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, sede dell’Agenzia Locale Eurodesk Bari, ha 

ospitato il  5 giugno presso il Salone degli Affreschi, l’evento “TrainingDay Erasmus+: 

Gioventù”, che rientra nella programmazione 2019 delle attività congiunte Agenzia 

Nazionale per i Giovani (ANG)/Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro 

(ANPAL)/Rete nazionale italiana Eurodesk (Eurodesk Italy). Trattandosi di una giornata di 

formazione per la conoscenza dei programmi europei relativi alla mobilità 

educativo/formativa transnazionale dei giovani, si chiede il riconoscimento di CFU, per le 

attività formative a scelta, agli studenti che vorranno partecipare all’evento.   

     Il Consiglio approva la richiesta di attribuire 1 CFU a chi abbia frequentato.  
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     La prof.ssa Pasqualina Vozza, in qualità di presidente dell' Associazione Italiana di Cultura 

classica, chiede l’attribuzione di CFU per gli studenti che seguiranno il convegno dal titolo 

"Donne antiche nell'Archeologia e nell'Arte" che si svolgerà il 21 giugno 2019. 

      Il Consiglio approva la richiesta e attribuisce 0,5 CFU a chi frequenterà il suddetto 

convegno. 

 

    7)-Richieste di autorizzazione per la partecipazione al progetto di mobilità 

internazionale Global Thesis 

     Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta del prof. Isidoro Davide Mortellaro di 

autorizzazione alla partecipazione del suo laureando Vincenzo Demichele, iscritto al corso di 

laurea magistrale in Scienze storiche e della documentazione storica, al progetto di mobilità 

studentesca internazionale per la preparazione della tesi di laurea denominato “Premio di 

studio Global Thesis” presso l' Universitat de Barcelona (Spagna) dove sarà seguito per 3 

mesi dal prof. Giovanni C. Cattini che ha espresso la sua disponibilità a fungere da co-tutor al 

progetto di tesi dello studente. 

     Il Consiglio esprime parere favorevole e si impegna a riconoscere  9 cfu per la preparazione 

della tesi di laurea presso la suddetta università 

 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta del prof. Isidoro Davide Mortellaro di 

autorizzazione alla partecipazione del suo laureando Saverio Scavo, iscritto al corso di laurea 

magistrale in Scienze storiche e della documentazione storica, al progetto di mobilità 

studentesca internazionale per la preparazione della tesi di laurea denominato “Premio di 

studio Global Thesis” presso l' Universitat de Barcelona (Spagna) dove sarà seguito per 4 

mesi dal prof. Giovanni C. Cattini che ha espresso la sua disponibilità a fungere da co-tutor al 

progetto di tesi dello studente. 

Il Consiglio esprime parere favorevole e si impegna a riconoscere  9 cfu per la preparazione 

della tesi di laurea presso la suddetta università. 

 

     Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta della prof.ssa Elisabetta Todisco di 

autorizzazione alla partecipazione del suo laureando Ugo Di Rienzo, iscritto al corso di 

laurea magistrale in Scienze storiche e della documentazione storica, al progetto di 

mobilità studentesca internazionale per la preparazione della tesi di laurea denominato 

“Premio di studio Global Thesis” presso l' Université di Parigi dove sarà seguito  

per 4 mesi dalla prof.ssa Sylvie Pittia che ha espresso la sua disponibilità a fungere da co- 

tutor al progetto di tesi dello studente. 

Il Consiglio esprime parere favorevole e si impegna a riconoscere  9 cfu per la preparazione 

della tesi di laurea presso la suddetta università. 

 

  Inoltre il Coordinatore comunica di aver autorizzato il 6 maggio 2019, su richiesta della 

  prof.sssa Elisabetta Todisco, la partecipazione delle studentesse Arianna Pepe e Silvia  

  Lacorte, iscritte al Corso di laurea di Scienze storiche e della documentazione 

  storica,  al bando di mobilità studentesca internazionale “Global Thesis” (in scadenza il  

  giorno  dopo), per l’elaborazione di tesi di laurea magistrale presso l’Universidad de  

  Saragoza (Spagna ) la prima e presso la Sorbonne Université di Parigi la seconda,  

  accogliendo per  entrambe la richiesta di riconoscimento di 9 CFU per la preparazione della  

  tesi di laurea.  

  Il Coordinatore chiede pertanto al Consiglio di ratificare tali autorizzazioni. 

  Il Consiglio all’unanimità ratifica le suddette autorizzazioni. 
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      8)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

      Non ci sono pratiche studenti. 

 

     9)-Varie ed eventuali 

     Non ci sono varie ed eventuali 

 

 

Alle ore 11.40, esauriti gli argomenti all'o.d.g., la seduta è tolta. 

 

 

 

                   Il Segretario                                                                              Il Coordinatore 

    Prof.ssa Maria I. Campanale                                                    Prof.ssa Alessandra Giannelli 

 

 

 


