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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. 2 seduta del 9 dicembre 2019 

 

Il giorno 9 dicembre 2019, alle ore 11.00, presso la Sala riviste di Storia (II piano Palazzo 

Ateneo), a seguito di avviso di convocazione del coordinatore prof.ssa Annastella Carrino, datato 

2 dicembre 2019, protocollo n. 1991-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 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 CARRINO Annastella x   

   9 FELLE Antonio Enrico  x  

  10 GATTAGRISI Clelia x   

  11 GIANNELLI Alessandra  x  

  12 LAGANARA Caterina   x 

  13 LAVARRA Caterina  x  

  14 MARI Mauela   x 

  15 MORTELLARO Isidoro x   

  16 NUZZO Donatella   x 

  17 PAPAGNA Elena x   

  18 PEGORARI Daniele Maria x   

  19 ROSCINO Carmela   x 

  20 SATTA Gino   x 

  21 SISTO Pietro   x 

  22 SORIANELLO Patrizia  x  

  23 TODISCO Elisabetta x   

 Ricercatori    

 24 BARBUTI NICOLA   x 

 25 BENEDETTO Marienza  x  

 26 BIANCO Rosanna  x  

 27 CARRERA Letizia   x 
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 28 DE CEGLIE Rossella x   

 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 MARRONE Francesco x   

 37 PERCHINUNNO Maria Colomba x   

 38 PETROCELLI Carla Lucia  x  

 39 VILLANI Claudia  x  

     

 Docenti a contratto    

 40 BIANCHI Nunzio  x  

 41 CORVAGLIA Ennio   x 

 42 MACARIO Gaetano   x 

 43 MASELLA Luigi   x 

 44 CORDASCO Pasquale x   

 45 SILVESTRINI Marina   x 

 Rappresentanti degli Studenti    

 46 COLAPRICE Giacomo Giuseppe x   

 47 PASTORE Angelo x   

 48 PESCE Leonardo x   

 49 PETRUZZI Domingo  x  

 50 RANIERI Matteo x   
 

Assume la Presidenza il Coordinatore prof.ssa Annastella Carrino, 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 i seguenti: 

 
1)-Approvazione del verbale seduta del 7 ottobre 2019 

2)-Comunicazioni del Coordinatore 

3)-Offerta formativa 2020-2021:Modifica/aggiornameto degli Ordinamenti 

4)-Incontro con la prof.ssa Laura Carnevale referente DISUM per la disabilità 

5)-Individuazione componenti nella Commissione paritetica (L-42,LM-5/LM-84) 

6)-Proposte di attribuzione/rinnovi del titolo di "Cultore della materia" 

     7)- Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 

     8)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus; 

     9)-Varie ed eventuali 
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1)-Approvazione del verbale seduta del 7 ottobre 2019 

Viene letto e approvato all’unanimità il verbale della seduta del 7 ottobre 2019. 

 

     2)-Comunicazioni del Coordinatore 

     Il Coordinatore comunica che, è stato notificato il decreto di nomina dei componenti della Giunta 

del consiglio di interclasse di Scienze storiche e della documentazione storica per il triennio 

accademico 2019-2022. 

   

     Il Coordinatore comunica che, è giunto il decreto di nomina a professore universitario di prima 

fascia, per il prof. Carlo Spagnolo. 

 

     Il Coordinatore comunica che, sono state avviate le procedure di rilevazione dell'Opinione degli 

studenti per l'a.a. 2019-2020. 

 

     Il Coordinatore comunica ai docenti di aggiornare la pagina web personale sul sito. 

 

     Il Coordinatore ribadisce della frequenza non obbligatoria benché caldamente consigliata 

 

     Il Coordinatore comunica che l'impegno didattico dei professori di prima e seconda fascia è di 120 

ore di didattica frontale, di cui 90 ore dedicate complessivamente ai corsi di laurea. 

     Per recuperare le ore mancanti occorrerà trovare soluzioni che prevedano la riattivazione di corsi 

presenti nell’offerta formativa, ma fatti momentaneamente tacere; la modulazione dei corsi da 6 

cfu in due da 3 cadauno; l’attribuzione dei Seminari permanenti a più docenti afferenti ai SSD già 

previsti: tutte soluzioni che permettano di non modificare il RAD. 

  

           

3)-Offerta formativa 2020-2021:Modifica/aggiornamento degli Ordinamenti  

Il Coordinatore informa il Consiglio che, in vista della predisposizione dell'Offerta formativa per  

l'a.a. 2020-2021, si è comunicato all'ufficio preposto con delibera del 18 settembre 2019, di  

confermare l'Offerta per il corso triennale L-42 e di procedere a modifiche dell'Ordinamento per  

l'Interclasse di Scienze storiche e della documentazione storica LM-5/LM-84. 

Il Coordinatore propone al Consiglio di rimandare le modifiche all'Ordinamento della magistrale  

al prossimo anno e di comunicare all'ufficio la rettifica. 

Per cui si procederà in modalità di aggiornamento sia per L-42 che per LM-5 ed LM-84. 

Il Consiglio approva. 

 

 

4)-Incontro con la prof.ssa Laura Carnevale referente DISUM per la disabilità 

Su invito del Coordinatore, partecipa alla riunione la prof.ssa Laura Carnevale, referente per il  

dipartimento di Studi umanistici alla disabilità. Si apre una discussione, il Coordinatore chiede 

alla prof.ssa Carnevale di presentare, a margine di quello che la normativa prevede, il concreto 

scenario in cui ci si trova ad operare. Dopo un’ampia discussione, arricchita anche da una serie di 

casi esposti dai componenti del Consiglio, si conclude che occorrerà accertarsi volta a volta della 

presenza di una documentazione comprovante lo stato di disabilità dello studente e, 

eventualmente, sollecitare la presenza di una figura specializzata di ausilio e supporto, ad oggi 

assente, ma prevista dalla normativa in materia.  
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5)-Individuazione componenti nella Commissione paritetica (L-42,LM-5/LM-84) 

Il Coordinatore  informa il  Consiglio che, la  Commissione paritetica del Dipartimento di Studi  

umanistici va rinnovata nella componente docente, (gli studenti sono in carica fino a tutto il 2019- 

2020). Si rende quindi  necessario la nomina di  due nuovi decenti, uno per la triennale di Storia e 

scienze sociali e l'altro per la magistrale di Scienze storiche e della documentazione storica. 

Si propongono la prof.ssa Letizia Carrera per la triennale e la prof.sa Maria Innocenza Campanale 

per la magistrale. 

Il Consiglio approva. 

 

6)-Proposte di attribuzione/rinnovo del titolo di "Cultore della materia" 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la proposta di rinnovo dell'attribuzione della qualifica di 

"Cultore della materia" presentata dalla prof.ssa Elisabetta Todisco.  

Il Consiglio, dopo aver esaminato la documentazione allegata alla richiesta,visto il Regolamento 

sul "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 sul rinnovo dell'attribuzione del 

titolo di Cultore della materia al dott. Francesco Mongelli come da prospetto sottostante. 

 

Corso di Laurea 

 

 

Cognome 

 

Nome 

 

S.S.D. 

 

Insegnamento 

 

Docente 

proponente 

Scienze storiche e 

della 

documentazione  

storica LM-84 

Scienze storiche 

Mongelli 

 

Francesco 

 

L-

ANT/03 

Storia delle 

istituzioni e della 

società romana 

Elisabetta 

Todisco 

 

 

7)-Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 

     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" nelle date del 21 novembre, 13 e 16 dicembre 2019.  

     La durata di ciascun seminario è di 2 ore. 

     Il Consiglio delibera di riconoscere 1 CFU per la frequenza di n. 3 seminari. 

 

     La prof.ssa Letizia Carrera chiede, la possibilità di concedere crediti formativi nella misura 

prevista dal nostro regolamento, ad un ciclo di sette  seminari, organizzati da una associazione 

regolarmente registrata di Ruvo di Puglia. Ogni seminario avrà la durata di 2 ore. 

Come si evince dai nomi dei diversi relatori, il coinvolgimento Uniba garantisce la qualità dei 

seminari stessi. 

     Il Consiglio delibera di riconoscere 1 CFU per la frequenza di n. 4 seminari e 2 CFU per la 

frequenza di 7 seminari. 

 

La prof.ssa Recchia Luciani chiede, l’assegnazione di 2/3 CFU (6/7 proiezioni + relazione  

scritta) per le attività della rassegna “Cinema Ergo Sum”. 

Il Consiglio esprime parere favorevole. 

 

Gli studenti della lista "Studenti indipendenti" Angelo Pastore e Giacomo Colaprice, inoltrano  

al Consiglio, una richiesta di assegnazione CFU per coloro che seguiranno  dal 22 ottobre al 10  

dicembre 2019, un ciclo di seminari dal titolo "Amori Proibiti". Si chiedono 3 CFU per un totale  

di 21 ore, suddivise in sette incontri da 3 ore l'uno. 
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Il Consiglio esprime parere favorevole. 

 

     8)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus  

     Si approvano le pratiche studenti di cui si allega elenco (1 pagina). 

 

 

     9)-Varie ed eventuali 

     La rappresentanza studentesca nel Consiglio di Interclasse chiede di aprire l’appello d’esame di 

maggio, riservato agli studenti fuori corso ed Erasmus, agli studenti della Laurea magistrale in 

Scienze storiche LM-84 e Beni archivistici e librari LM-5 che si iscrivono entro marzo, cioè in 

ritardo, come consentito da regolamento. Dopo breve discussione il Consiglio d’Interclasse 

esprime parere sfavorevole.  

 

 

 

Alle ore 12.50, esauriti gli argomenti all'o.d.g., la seduta è tolta. 

 

 

                   Il Segretario                                                                           Il Coordinatore 

    Prof. ssa Maria I. Campanale                                                    Prof.ssa Annastella Carrino 


