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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. 4 seduta del  12 febbraio  2020 

 

Il giorno 12 febbraio 2020, alle ore 10.30, presso la Sala riviste di Storia (II piano Palazzo 

Ateneo), a seguito di avviso di convocazione della Coordinatrice prof.ssa Annastella Carrino, 

datato 5 febbraio 2020, protocollo n. 195-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 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 
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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 MANCINI Maria Giovanna   x 

  37 MARRONE Francesco  x  

  38 PERCHINUNNO Maria Colomba x   

  39 PETROCELLI Carla Lucia x   

  40 VILLANI Claudia x   

     

 Docenti a contratto    

  41 BIANCHI Nunzio x   

  42 CORVAGLIA Ennio   x 

  43 MACARIO Gaetano   x 

  44 MASELLA Luigi   x 

  45 CORDASCO Pasquale  x  

  46 SILVESTRINI Marina   x 

 Rappresentanti degli Studenti    

  47 COLAPRICE Giacomo Giuseppe  x  

  48 PASTORE Angelo  x  

  49 PESCE Leonardo   x 

  50 PETRUZZI Domingo   x 

  51 RANIERI Matteo x   
 

Assume la Presidenza la Coordinatrice prof.ssa Annastella Carrino, funge da segretario   

verbalizzante il  prof. Daniele Maria Pegorari. 
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 del 28 gennaio 2020 

2)-Comunicazioni della Coordinatrice 

3)-Offerta Formativa a.a. 2020-2021:Manifesto degli studi e Regolamento didattico L-42 - 

approvazione 

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

Thesis 

     5)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus; 

     6)-Varie ed eventuali 
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1)-Approvazione del verbale seduta del 28 gennaio 2020 

Viene letto e approvato all’unanimità il verbale della seduta del 28 gennaio 2020. 

 

 

     2)-Comunicazioni della Coordinatrice 

La Coordinatrice comunica che il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici ha recepito e 

inoltrato a tutti i Consigli di Corso del Dipartimento un’istanza con la quale l’Associazione 

Studenti Indipendenti chiede l’istituzione di una commissione composta dalle quattro 

Coordinatrici dei Corsi, da quattro rappresentanti degli studenti, dal Direttore e da un docente 

delegato ai rapporti con Dipartimento LeLiA, al fine di rivedere e riformare il regolamento delle 

sedute di laurea triennale e magistrale, in maniera possibilmente uniforme. 

 

 

3)-Offerta Formativa a.a. 2020-2021:Manifesto degli studi e Regolamento didattico L-42 - 

approvazione 

La coordinatrice dà lettura degli insegnamenti inseriti nel manifesto del corso di laurea di I livello 

in Storia e scienze sociali, con precisazione del numero di CFU e della distribuzione nell’arco dei 

tre anni e dei relativi semestri, facendo notare come non vi siano variazioni né al piano di studi, né 

al regolamento, rispetto all’anno precedente. Il Consiglio all’unanimità approva il manifesto e il 

regolamento didattico per Storia e scienze sociali, classe L-42 (allegato 1 e 2 ). 

 

 

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

Thesis 

La Coordinatrice sottopone al Consiglio la documentazione dello studente Ugo Di Rienzo mat.  

671398, 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. 2018-2019, 

presso l' Universitè Paris 1 Pantheon- Sorbonne (Francia) dove è stato seguito per due mesi dalla  

prof.ssa Sylvie Pittia che funge da co-tutor al progetto di tesi dello studente. 

Il Consiglio riconosce allo studente Ugo Di Rienzo la convalida di 9 cfu per la preparazione della 

tesi svolta con profitto all’estero. 

 

La Coordinatrice sottopone al Consiglio la documentazione della studentessa Silvia Lacorte mat.  

674123, iscritta 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. 2018-2019, 

presso l' Universitè Paris 1 Pantheon- Sorbonne (Francia) dove è stata seguita per due mesi dalla  

prof.ssa Sylvie Pittia che funge da co-tutor al progetto di tesi dello studente. 

Il Consiglio riconosce alla studentessa Silvia Lacorte la convalida di 9 cfu per la preparazione  

della tesi svolta con profitto all’estero. 

 

La Coordinatrice sottopone al Consiglio la documentazione dello studente Saverio Scavo, mat.  

685654, 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. 2018-2019, 

presso l' Universitat de Barcelona (Spagna) dove è stato seguito per quattro mesi dal prof. Giovan- 

ni Cattini che funge da co-tutor al progetto di tesi dello studente. 

Il Consiglio riconosce allo studente Saverio Scavo la convalida di 9 cfu per la preparazione della 

tesi svolta con profitto all’estero. 

 



 

4 
 

DIPARTIMENTO 
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

 

     5)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus  

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

 

     6)-Varie ed eventuali 

Si dispone che l’insegnamento di Storia della filosofia tardo antica, previsto per il corrente anno 

accademico 2019-2020, taccia. 

Stante l’imminente presa di servizio del dott. Pietro Silanos (ricercatore a tempo determinato di 

tipo B), per il settore M-STO/01, si precisa che i 12 CFU di Storia medievale, previsti nel piano di 

studio al II semestre, saranno a lui affidati come carico didattico e, pertanto, non sarà attivato 

alcun avviso di vacanza. 

 

.     

 

Alle ore 11,00,  esauriti gli argomenti all'o.d.g., la seduta è tolta. 

 

 

 

                   Il Segretario                                                                           La  Coordinatrice 

    Prof. Daniele Maria Pegorari                                                         Prof.ssa Annastella Carrino 


