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DIPARTIMENTO 
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE  

DI SCIENZE STORICHE E DELLA DOCUMENTAZIONE STORICA 

A.A. 2019-2020 

Verbale n. 7 seduta del 23 settembre 2020 

 

Il giorno 23 settembre 2020, alle ore 10.00, a seguito di avviso di convocazione della 

Coordinatrice prof.ssa Annastella Carrino, datato 16 settembre  2020, protocollo n. 1194-III/2, si è 

riunito in modalità telematica su Teams, 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 RECCHIA LUCIANI Francesca R.   x 

    4 SPAGNOLO Carlo x   

    5 TODISCO Luigi   x 

 Professori associati    

   6 AULISA Immacolata x   

   7 CAMPANALE Maria I. x   

   8 CARRERA Letizia x   

   9 CARRINO Annastella x   

  10 FELLE Antonio Enrico   x 

  11 GATTAGRISI Clelia x   

  12 GIANNELLI Alessandra          x  

  13 LAGANARA Caterina           x 

  14 LAVARRA Caterina x           

  15 MARI Mauela x   

  16 MORTELLARO Isidoro x   

  17 NUZZO Donatella   x 

  18 PAPAGNA Elena x   

  19 PEGORARI Daniele Maria x   

  20 ROSCINO Carmela   x 

  21 SATTA Gino   x 

  22 SISTO Pietro   x 

  23 SORIANELLO Patrizia x   

  24 TODISCO Elisabetta x   

 Ricercatori    

  25 BARBUTI NICOLA x   

  26 BENEDETTO Marienza x   

  27 BIANCO Rosanna          x  

  28 DE CEGLIE Rossella        x   
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  29 DI LIDDO Isabella        x   

  30 DRAGO Corinna        x   

  31 DURANTE Lea        x   

  32 FIORETTI Paolo        x   

  33 FORTUNATO Elisa                 x  

  34 GALLO Annarosa                  x 

  35 LAGIOIA Alessandro        x     

  36 MANCINI Maria Giovanna          x  

  37 MARRONE Francesco        x   

  38 PERCHINUNNO Maria Colomba        x   

  39 PETROCELLI Carla Lucia        x   

  40 SILANOS Pietro Maria        x   

  41 VILLANI Claudia        x   

     

 Docenti a contratto    

  42 BIANCHI Nunzio                x  

  43 CORVAGLIA Ennio   x 

  44 MACARIO Gaetano   x 

  45 MASELLA Luigi   x 

  46 CORDASCO Pasquale          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 la Coordinatrice prof.ssa Annastella Carrino, funge da segretario   

verbalizzante la prof.ssa Lea Durante. 
Verificata la presenza del numero legale, la Coordinatrice dichiara aperta e valida a tutti gli   

effetti la seduta. 

I punti all’o.d.g. da discutere sono i seguenti: 

 
1)-Approvazione del verbale seduta dell'11 giugno 2020 

2)-Comunicazioni della Coordinatrice 

3)-Offerta formativa a.a. 2021-2022 : 

     Nuova istituzione Interclasse LM-5/LM-43 

     Modifica Ordinamento LM-84  

     Modifica/aggiornamento Ordinamento L-42 

     4)-Pratiche studenti e pratiche Erasmus; 

     5)-Varie ed eventuali 
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1)-Approvazione del verbale seduta dell' 11 giugno 2020 

La Coordinatrice si fa portavoce di un rilievo della prof.ssa Gallo in merito alla 

comunicazione relativa alla revoca del titolo di cultore della materia del dott. Luciano 

Traversa. Trattandosi di una Comunicazione, non è esatto riportare che il “Consiglio 

approva”, ma occorre correggere con “ne prende atto”. Fatta salva questa correzione, il 

Consiglio approva il verbale. 
 

     2)-Comunicazioni della Coordinatrice 

     La Coordinatrice comunica che:  

-l’avvio delle lezioni in modalità mista a partire dal prossimo 28 settembre. 

Sottolinea che i ritardi nella definizione e pubblicazione dell’orario sono da imputare ai 

molti correttivi che è stato necessario apportare. Conclusivamente, le lezioni seguiranno 

lo stesso calendario dell’anno scorso  ma le aule saranno frequentate dalla metà degli 

studenti (che si prenoteranno tramite App), gli altri seguiranno i corsi su piattaforma 

Teams. Le aule saranno dotate di computer, di distanziatori in plexiglass, di disinfettante. 

Sarà necessario anche tener conto di indifferibili  lavori di ristrutturazione che 

interesseranno le aule più grandi proprio durante il periodo dell’inizio dei corsi, fino al 30 

novembre.  Rispondendo a un quesito del professor Daniele Pegorari, la Coordinatrice 

ritiene possibile evitare l’uso della mascherina durante le lezioni, in presenza di 

distanziatori in plexiglass. Intervengono per chiedere chiarimenti sui lavori le 

professoresse Sorianello e Benedetto. Il professor Silanos chiede chiarimenti sulla App 

per prenotare la presenza, e lo studente Matteo Ranieri offre spiegazioni in merito.  

-L’ultimo appello di settembre segue le stesse modalità dei precedenti, con la 

scelta degli studenti fra presenza e remoto.  

-Il prossimo 12 ottobre avrà luogo l’incontro con le matricole e con gli studenti del 

primo anno della laurea specialistica. Alcuni studenti già in corso collaboreranno con 

slides sull’esempio dello scorso anno. L’incontro sarà anche registrato per costituire un 

video tutorial da mettere sulla pagina dell’Interclasse. Lo studente Angelo Pastore invita i 

docenti a partecipare all’incontro con le matricole e propone di registrare l’incontro anche 

tramite Teams.  Matteo Ranieri  sottolinea l’importanza della sinergia fra docenti e 

studenti per fronteggiare l’emergenza. 

-A partire da questo a.a. il TSE diventa obbligatorio per tutti i corsi ad accesso 

libero. È stato, per questo, necessario riformulare il regolamento. In caso di test non 

superato si attiveranno gli OFA.  La Coordinatrice precisa che, vista la situazione attuale, 

le coordinatrici del Disum avevano proposto alla prof.ssa Paterno, Delegata del Rettore, 

di derogare al regolamento. La Prof.ssa Paterno ha invece ribadito la necessità di svolgerli 

in ogni caso, proponendo però di posticiparli per avere più tempo per trovare la modalità 

più consona ad effettuarli.  
 

     3)-Offerta formativa a.a. 2021-2022:  

     Nuova istituzione Interclasse LM-5/LM-43 

     Modifica Ordinamento LM-84  

     Modifica/aggiornamento Ordinamento L-4 
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- La Coordinatrice precisa che per il prossimo a.a. si dovrà richiedere la riapertura 

della scheda SUA per la modifica di ordinamento della laurea triennale in Storia e scienze 

sociali (L42), per sanare alcune incongruenze presenti. Si approfitterà di questa 

circostanza per inserire anche altri CFU necessari all’accesso alle classi di concorso per 

l’insegnamento che, come è noto, vengono maturate da parte dello studente, in maniera 

verticale, fra il percorso della triennale e della specialistica.  

- La Coordinatrice espone il progetto di rimodulazione delle lauree specialistiche 

in Storia sul quale la Giunta ha lavorato negli ultimi mesi. La proposta che si sottopone al 

Consiglio è di disattivare l’Interclasse in Scienze storiche e della Documentazione storica, 

rinveniente dalla connessione fra la LM5 e LM84, per riattivarla nelle modalità qui di 

seguito specificate. 1. Richiedere per la LM84 (Scienze storiche) la modifica di 

ordinamento per renderla una Classe di laurea autonoma. 2. Dare corpo a una nuova 

Interclasse composta dalla LM5 (Archivistica e Biblioteconomia) e dalla LM43 

(Metodologie informatiche per le discipline umanistiche). Alla base del progetto vi è da 

un lato, l’opportunità di inserire nell’offerta formativa una laurea specialistica in Storia 

che abbia una caratterizzazione più marcata e che sia declinata, in particolare, con 

un’attenzione spiccata verso le Scienze sociali, le dimensioni europee ed extra-europee 

(come sollecitato dal CUN) e l’analisi territoriale. Dall’altro, di proporre una nuova 

Interclasse che assuma la tradizione degli studi archivistici e librari già presente nel 

Disum, e la proietti in una dimensione più ampia e performante, coniugandola con altri 

ambiti di saperi (informatici, giuridici, delle scienze dure e, ovviamente, umanistici). 

A tal proposito, la Coordinatrice dà lettura della declaratoria a corredo della nuova 

proposta di istituzione. 

 

La proposta di attivazione di un Corso di Studi Interclasse in Digital Heritage. 

Musei, Archivi, Biblioteche presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università 

degli Studi di Bari è il punto di arrivo di una riflessione condivisa sul rapporto virtuoso 

tra Digitale e Scienze Umanistiche, in un quadro più generale di risposta del sistema 

dell’alta formazione umanistica alle sollecitazioni e potenzialità del Data Science. 

L’ordinamento didattico, in particolare, si focalizza sul sistema integrato di Musei, 

Archivi, Biblioteche (MAB).   

Il Corso si configura come l’esito “naturale” di un’esperienza pluriennale maturata 

nell’ambito di una Interclasse fra Archivistica e Biblioteconomia (LM5) e Scienze 

storiche (LM84), attiva dall’anno accademico 2013/2014. Il corso LM5 è già stato 

interessato da una serie di interventi innovativi, mirati a potenziarne l’offerta formativa, 

declinando una consolidata tradizione scientifica sulla base degli stimoli provenienti dagli 

innovativi scenari delle Digital Humanities. 

A fondamento della strutturazione dell’Interclasse (che sarebbe la prima in Italia) 

vi è la convinzione dell’efficacia e fecondità del dialogo e dell’interazione fra saperi 

compresi in un ampio ventaglio di ambiti disciplinari - umanistici, scientifici, giuridici.  

Opportunamente, l’offerta formativa convoglia così competenze didattiche e scientifiche 

presenti anche in altri dipartimenti dell’Università di Bari.  

Due sono state le sollecitazioni decisive nell’orientare la progettazione del Corso. 

Da un lato, una ricognizione dei bisogni del territorio e delle sue vocazioni (già espresse, 
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fra l’altro, nei piani regionali di sviluppo culturale PiiiL Cultura e Puglia 365), 

nell’intento di coniugare l’innovazione dei percorsi formativi con le trasformazioni che 

interessano le competenze legate alla tutela, conservazione e valorizzazione del 

patrimonio culturale. Dall’altro, la consapevolezza di una crescente sensibilità della 

comunità scientifica e del dibattito culturale verso le Digital Technologies. 

 

Propone quindi gli schemi dei due ordinamenti, della LM84 e dell’Interclasse 

LM5-LM43 (che si allegano), precisando che molte delle scelte effettuate, soprattutto 

nell’individuazione degli insegnamenti caratterizzanti, sono state subordinate ai 

raggruppamenti disciplinari presenti nelle tabelle ministeriali di ciascuna classe di laurea. 

Sottolinea, peraltro, che nella LM84 si è anche provveduto a inserire esami necessari per 

l’accesso alla classe di concorso A19, prima assenti, che si somma a quelli delle classi 

A12 e A22.  

Apre quindi la discussione. 

La prof.ssa Letizia Carrera esprime il suo plauso per il lavoro svolto e fa osservare 

l’opportunità di inserire il settore SPS/10 (Sociologia del territorio e dell’ambiente), fra 

gli insegnamenti caratterizzanti della LM84. Il prof. Alessandro Lagioia propone, a sua 

volta, sostenuto dalla prof.ssa Elisabetta Todisco, la necessità di inserire l’insegnamento 

di L-FIL -LET/04 (Lingua e letteratura latina) nell’Interclasse. Dato che si tratta di 

proposte compatibili con le regole di progettazione dei corsi, vengono accolte e integrate 

negli ordinamenti da sottoporre ad approvazione.  

La prof.ssa Claudia Villani esprime perplessità sulla distribuzione delle materie 

nei due corsi proposti; sulla mancata valorizzazione dei due Seminari permanenti già 

presenti nell’OF; sulla necessità di prevedere anche per l’Interclasse i CFU necessari 

all’accesso alla classi di concorso e la poca attrattività di una proposta formativa che non 

ne tenga conto. Ribadisce altresì che l’insegnamento resta uno sbocco cruciale per i corsi 

umanistici, la cui nuova sfida è proprio legata al digitale. 

 Il prof. Carlo Spagnolo concorda sulla differenziazione dell’offerta didattica. 

Propone che i CFU di storia caratterizzanti per la LM84 siano aumentati da 24 a 30. La 

proposta viene accolta e integrata.  

Lo studente Angelo Pastore esprime il suo plauso al progetto e si dichiara 

favorevole alla maggiore caratterizzazione dei corsi, non ravvisando nel mancato sbocco 

dell’Interclasse verso l’insegnamento un elemento penalizzante.  

 

Il prof. Nicola Barbuti e il prof. Paolo Fioretti offrono chiarimenti sulle questioni 

sollevate, ribadendo la linea di una ridefinizione dei corsi in relazione a nuovi sbocchi 

occupazionali.  

La Coordinatrice sottopone quindi al Consiglio l’approvazione della proposta di 

attivazione della nuova Interclasse LM5-LM43 e di modifica della LM84. Il Consiglio 

approva con la sola astensione della prof.ssa Villani. 

Si passa quindi a discutere delle titolazioni dei nuovi corsi. La proposta relativa 

alla nuova interclasse (Digital Heritage. Musei, Archivi, Biblioteche) viene accolta 

all’unanimità. Si apre invece la discussione su quella della LM84 (Storia, società, 

territori), sollecitata dal prof. Spagnolo che propone, in alternativa, la titolazione: Storia, 
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società, civiltà europee. Dopo ampia discussione, in cui si avanzano anche altre ipotesi 

che tuttavia non hanno corso, la Coordinatrice pone in votazione le due opzioni più 

pregnanti, quella originariamente sottoposta al Consiglio (Storia, società, territori), e 

quella del prof. Spagnolo (Storia, società, civiltà europee). Il Consiglio approva la prima 

(Storia, società, territori), con la sola astensione del prof. Spagnolo.  
 

     4)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus  

     Si approvano le pratiche di cui si allega elenco (una pagina) e verbalino convalida esami 

Erasmus. 

 

      

     5)-Varie ed eventuali 

La Coordinatrice informa il Consiglio che ha autorizzato lo studente Giuseppe Perrelli 

suo laureando a partecipare al progetto di mobilità studentesca internazionale per la 

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

l'università di Saragozza e propone la richiesta di riconoscimento di 9 CFU per la 

preparazione della tesi di laurea.  

La Coordinatrice chiede pertanto al Consiglio di ratificare tale autorizzazione.  

Il Consiglio all’unanimità ratifica la suddetta autorizzazione. 

 

La Coordinatrice sottopone al Consiglio la richiesta di attribuzione cfu presentata dalla 

prof.ssa Lea Durante, per gli studenti che seguiranno il corso dal titolo Vite partigiane di 

Bari e provincia.  

Il Consiglio approva l'attribuzione massima di 3 cfu. 

 

 

Alle ore 12.33, esauriti gli argomenti all'o.d.g., la seduta è tolta. 

 

 

                   Il Segretario                                                                   La  Coordinatrice 

               Prof.ssa Lea Durante                                                   Prof.ssa Annastella Carrino 


