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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. 5 seduta del  15 maggio  2020 

 

Il giorno 15 maggio 2020, alle ore 9.00, a seguito di avviso di convocazione della Coordinatrice 

prof.ssa Annastella Carrino, datato 7 maggio 2020, protocollo n. 648-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  
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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 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 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 12 febbraio 2020 

2)-Comunicazioni della Coordinatrice 

3)-Esami online 

4)-Ipotesi di modifica del Calendario degli esami 

5)-Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 

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

     7)-Pratiche studenti e pratiche Erasmus; 

     8)-Varie ed eventuali 
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1)-Approvazione del verbale seduta del 12 febbraio 2020 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta del 12 febbraio 2020. 

 

     2)-Comunicazioni della Coordinatrice 

La Coordinatrice comunica che in data 30 aprile 2020 il CUN ha approvato in via definitiva le 

modifiche del Rad per l’Interclasse LM5-LM84. Il CUN, fra l’altro, aveva rilevato una 

limitazione all’ambito europeo nella caratterizzazione delle discipline erogate, la quale è stata 

superata anche grazie all’inserimento dell’insegnamento di Storia delle istituzioni delle Americhe, 

che sarà impartito da un collega docente del Dipartimento di Scienze Politiche. L’insegnamento 

non sarà mutuato, ma pensato e calibrato espressamente sulle esigenze del corso di laurea 

magistrale in Scienze storiche. 

Nell’analisi della didattica erogata fra primo e secondo semestre nei due livelli delle lauree, è stato 

rilevato un limitato squilibrio (in particolare, è superiore il numero delle discipline collocate nel 

primo semestre nella laurea triennale; è superiore il numero delle discipline collocate nel secondo 

semestre nella laurea magistrale): un possibile riequilibrio sarà cercato nel momento in cui si 

procederà all’attribuzione degli insegnamenti a contratto oneroso o non oneroso. 

La Coordinatrice cede la parola alla prof.ssa Todisco che informa che il mattino del 28 e il 

pomeriggio del 29 maggio p.v. si terranno delle iniziative virtuali per l’orientamento in ingresso. 

Nelle due giornate ci sarà un primo momento riservato alle informazioni generali sull’offerta 

formativa e le strutture dell’Università di Bari e un secondo momento gestito dai singoli 

Dipartimenti per l’illustrazione dei propri corsi di studio. Le aule virtuali (“Teams”) rimarranno 

attive nei mesi di giugno e luglio per ulteriori iniziative di sportello informativo. Si rendono noti i 

nominativi dei docenti che prenderanno parte ai primi due incontri (Carrino il 28 e Spagnolo il 

29). La Coordinatrice chiede quindi ai colleghi la disponibilità per gli incontri successivi. si 

propongono i proff. Barbuti, Perchinunno, Drago, Fioretti, Aulisa e Lagioia). 

La Coordinatrice avvia una riflessione intorno alle necessità di revisione dell’offerta formativa 

nella laurea magistrale interclasse; fatte salve le caratteristiche della classe di Laurea in Scienze 

storiche, che è prevalentemente e tradizionalmente orientata all’insegnamento, occorre dare una 

diversa caratterizzazione alla laurea LM-5, soprattutto in direzione delle cosiddette Digital 

Humanities (con implementazione delle discipline di ambito informatico) o, in alternativa, occorre 

valutare la fattibilità e l’opportunità di una nuova classe di laurea in Metodologie informatiche per 

le discipline umanistiche (LM-43) che avrebbe un carattere necessariamente interdipartimentale e 

meno legato alla tradizione degli studi storici e archivistici del nostro Dipartimento. Si sviluppa 

un lungo dibattito nel quale intervengono, nell’ordine, i proff. Papagna, Laganara, Roscino, 

Barbuti e Lagioia; concorde è l’intenzione di rendere l’offerta formativa più adeguata alle 

necessità occupazionali del nostro territorio, ma altrettanto sentita è anche la salvaguardia dei 

saperi istituzionali che hanno caratterizzato la tradizione dei corsi di laurea di orientamento 

storico nell’Università degli studi di Bari. 

Sollecitata, altresì, da un intervento della prof.ssa Carrera, la Coordinatrice prospetta la possibilità 

dell’istituzione di un Master interdipartimentale di II livello sui temi della Progettazione, 

Amministrazione e Gestione del territorio, che in parte viene incontro anche alla formazione nel 

campo del turismo culturale, ma col coinvolgimento anche di discipline giuridiche e urbanistiche. 

In qualità di super-utente Iris la Coordinatrice invita i componenti del consiglio a verificare la 

correttezza delle informazioni inserite nella piattaforma, ai fini della campagna VQR 2015-2019. 

 

3)-Esami online 

Non sono emersi particolari problemi nella gestione dell’appello di maggio in modalità da remoto. 

La Coordinatrice e i proff. Lagioia e Perchinunno invitano a individuare delle modalità più rapide 
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e agevoli per il riconoscimento degli studenti, onde rendere più rapide le operazioni preliminari 

agli esami, in vista degli appelli estivi, che si prevedono molto più frequentati. Il prof. Pegorari 

invita a mantenere la pubblicità della comunicazione del voto a fine esame, poiché la valutazione 

non è giuridicamente soggetta ad alcun regime di privacy, mentre, al contrario, è tenuta a un 

criterio di totale trasparenza. La sua sollecitazione incontra il parere favorevole dell’intero 

consiglio.  

 

 

4-Ipotesi di modifica del Calendario degli esami 

La Coordinatrice illustra una proposta maturata in seno a una commissione istituita presso il 

Consiglio di corso interclasse in Lettere, ai fini di riformulare il calendario degli esami, 

accogliendo alcune richieste provenienti dagli studenti, ma senza snaturare il rapporto fra periodo 

di esami e periodo di erogazione della didattica. La proposta prevede di aprire gli appelli di 

dicembre e maggio (attualmente riservati agli studenti fuori corso ed Erasmus) a tutti gli studenti, 

che potrebbero utilizzarli ad esclusione delle discipline impartite in quel medesimo semestre 

(rispettivamente il I e il II); a questo indubbio vantaggio corrisponderebbe, però, la soppressione 

di un appello a gennaio e di un appello a settembre, mesi peraltro finora sottoutilizzati dagli 

studenti. I due restanti appelli di gennaio e settembre detti appelli potrebbero avere un range più 

ampio (di circa 3 settimane), al fine di rendere utilizzabile quegli appelli per più esami da parte di 

uno stesso studente. La bozza prevede anche l’unificazione delle sedute di laurea della terza 

sessione (attualmente divise fra febbraio e aprile) in un solo periodo, quello di marzo. 

A questa bozza di revisione se ne affianca un’altra, proposta dalle Coordinatrice dei corsi 

incardinati nel Dipartimento di Studi Umanistici, nella quale si mantengono tutti gli appelli 

attualmente vigenti, si ‘liberalizzano’ gli appelli di dicembre e maggio e si concorda 

sull’unificazione delle sedute di laurea della terza sessione nel mese di marzo. In aggiunta si 

chiede l’anticipazione del secondo semestre nel periodo 20 febbraio – 15 maggio e lo spostamento 

dell’appello di maggio nel periodo 16-31 maggio. 

Dopo numerosi interventi e le articolate riflessioni dei proff. Spagnolo, E. Todisco e Gallo, il 

Consiglio fa sua la proposta di allargamento degli appelli di maggio e dicembre, subordinato alla 

soppressione di un appello di gennaio e uno di settembre, nonché di sostituzione delle due sedute 

di laurea di febbraio e aprile con una a marzo. Il Consiglio dà mandato alla Coordinatrice di 

proseguire le interlocuzioni per addivenire a una proposta organica e condivisa, applicabile 

pienamente a tutti i corsi di laurea del Dipartimento di Studi Umanistici. 

A nome degli studenti il rappresentante Angelo Pastore esprime parere favorevole alla linea 

emersa dal dibattito, fatta eccezione per l’unificazione dei due periodi di laurea in cui attualmente 

si articola la terza sessione. 

 

 

5)-Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 

Il consiglio approva all’unanimità due proposte di attribuzione di CFU presentate rispettivamente 

dall’Associazione studentesca Spazio Comune (per un totale di 3 CFU) e dalla prof.ssa Laura 

Carnevale (per un totale di 1 CFU) nel rispetto della corrispondenza fra ore di attività e crediti 

stabiliti dal regolamento. 

 

 

6)- Proposte di attribuzione del titolo di "Cultore della materia" 
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La Coordinatrice sottopone al Consiglio le proposte di attribuzione della qualifica di "Cultore 

della materia" presentata dai proff. Annastella Carrino, Daniele Maria Pegorari, Elena Papagna e 

Nicola Barbuti. 

Il Consiglio, dopo aver esaminato la documentazione allegata alle 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 sull'attribuzione del titolo di 

Cultore della materia i dott.ri  Lorena Maria Calculli, Cristiana  Francesca Demonte, Giovanna 

Patruno, Davide Balestra, Danilo Salvati e Mauro De Bari come da prospetto sottostante: 

 
Docente proponente insegnamento     SSD Corso di laurea Nominativo Cultore 

Annastella Carrino Storia moderna  

 

 M-STO/02 Storia e scienze 

sociali 

Lorena Maria 

Calculli 

Annastella Carrino Storia economica 

e sociale 

dell'Europa 

moderna   

 

M-STO/02 

Interclasse di 

Scienze storiche e 

della 

documentazione 

storica 

Lorena Maria 

Calculli 

Daniele Maria 

Pegorari 

Letteratura 

italiana 

 

L-FIL-

LET/10 

Storia e scienze 

sociali 

Cristianafrancesca 

Demonte 

Daniele Maria 

Pegorari 

Letteratura 

italiana 

contemporanea 

  

 

L-FIL-

LET/11 

Storia e scienze 

sociali 

Cristianafrancesca 

Demonte 

Elena Papagna Storia degli 

antichi stati 

italiani 

M-STO/02 Interclasse di 

Scienze storiche e 

della 

documentazione 

storica LM-84 

 

Davide Balestra 

Elena Papagna Storia degli 

antichi stati 

italiani 

M-STO/02 Interclasse di 

Scienze storiche e 

della 

documentazione 

storica LM-84 

Giovanna Patruno 

Nicola Barbuti Informatica 

umanistica 

M-STO/08 Interclasse di 

Scienze storiche e 

della 

documentazione 

storica  

Danilo Salvati 

Nicola Barbuti Informatica 

umanistica 

M-STO/08 Interclasse di 

Scienze storiche e 

della 

documentazione 

storica  

Mauro De Bari 

 

 

     7)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus  

     Non ci sono pratiche studenti e pratiche Erasmus. 

 

     8)-Varie ed eventuali 

Non ci sono stati altri argomenti da porre all’attenzione del Consiglio 
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.     

 

Alle ore 11.30, esauriti gli argomenti all'o.d.g., la seduta è tolta. 

 

 

                   Il Segretario                                                                           La  Coordinatrice 

      Prof. Daniele Maria Pegorari                                                      Prof.ssa Annastella Carrino 


