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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. 6 seduta dell'11 giugno 2020 

 

Il giorno 11 giugno 2020, alle ore 9.30, a seguito di avviso di convocazione della Coordinatrice 

prof.ssa Annastella Carrino, datato 3 giugno 2020, protocollo n. 754-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. Carlo Spagnolo. 
Verificata la presenza del numero legale, la Coordinatrice dichiara aperta e valida a tutti gli   

effetti la seduta, e chiede al Consiglio di poter integrare l'ordine del giorno   

con il punto 2 bis: "Offerta formativa 2020-2021: Manifesto degli studi LM-5/LM-84" 

Il Consiglio all'unanimità approva tale integrazione. 

 

Per cui i punti all’o.d.g. da discutere sono i seguenti: 
1)-Approvazione del verbale seduta del 15 maggio 2020 

2)-Comunicazioni della Coordinatrice 

2bis)-Offerta formativa a.a. 2020-2021: Manifesto degli studi LM-5/LM-84 

3)-Offerta formativa a.a. 2020-2021 : Carichi didatici 
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4)-Calendario didattico a.a. 2020-2021: Approvazione 

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

     6)-Pratiche studenti e pratiche Erasmus; 

     7)-Varie ed eventuali 

 

1)-Approvazione del verbale seduta del 15 maggio 2020 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta del 15 maggio 2020. 

 

     2)-Comunicazioni della Coordinatrice 

La Coordinatrice: 

a) comunica che il dott. Luciano Traversa, cultore della materia di Storia romana, nei 

corsi di Laurea Triennale in Scienze dei Beni Culturali e in Storia e Scienze sociali, 

chiede la revoca del suo incarico a causa del rientro in servizio a scuola come docente di 

ruolo. Il Consiglio prende atto;  

b) rammenta che sul sito di Uniba è disponibile il documento recante le modalità di 

riapertura delle Biblioteche Uniba (Fase 2); 

c) porta all’attenzione del Consiglio le muove procedure relative al caricamento delle Tesi 

di laurea sul portale BiblioTela, invitando a leggere la guida d’uso presente sul sito di 

Ateneo. 
 

     2bis)-Offerta formativa a.a. 2020-2021: Manifesto degli studi LM-5/LM-84 

La Coordinatrice, dopo aver ricevuto dal Consiglio l’assenso ad inserire un punto 

integrativo all’odg, ricorda che era stata richiesta – per l’a.a. 2020/21 - la modifica della 

scheda SUAcds, approvata in ultima istanza, dopo aver adempiuto ad alcuni rilievi del 

CUN, in data 30 aprile u.s. Dopo aver proceduto all’adeguamento dell’offerta 

programmata al RAD, la Coordinatrice comunica che era stato avviato il lavoro di 

compilazione dei nuovi Piani di studio per i due corsi dell’Interclasse. I criteri che lo 

hanno guidato sono stati: il rispetto del nuovo ordinamento, dell’Offerta didattica 

programmata, dei regolamenti didattici, dei suggerimenti del CUN relativi 

all’introduzione di nuove discipline, del numero degli esami e dei CFU complessivi 

richiesti, delle esigenze didattiche, nonché la volontà di fornire un’offerta formativa 

arricchita. Si apre una breve discussione. Interviene il prof. P. Fioretti in appoggio alla 

proposta del nuovo piano di studi e per richiamare la storia delle modifiche avviate già 

dalla precedente giunta. Negli ultimi anni il corso di laurea ha avuto una evoluzione 

fisiologica per i pensionamenti e per un necessario adattamento alle normative che ha 

richiesto modifiche non semplici per i numerosi parametri da rispettare. Nell’insieme 

queste dinamiche possono essere considerate come espressione di una transizione in corso 

nell’offerta formativa di un corso di laurea in storia che prova a tenere il passo con le 

modifiche ministeriali e con esigenze di formazione per un mercato del lavoro che ha 

esigenze nuove. Questa dinamicità va considerata in positivo come segno di attenzione 

costante a migliorare l’offerta formativa per assicurare ai nostri laureati un percorso di 

studi spendibile. Interviene la prof.ssa Giannelli per esprimere approvazione alle 

modifiche e ricordare, sulla scorta dell’intervento precedente, quanto sia complesso il 

rispetto di parametri ministeriali. Richiama la sua esperienza di coordinatrice e le 
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difficoltà intervenute nella interlocuzione amministrativa con il Cun. In conclusione, il 

Consiglio approva.   

 

3)-Offerta Formativa a.a. 2020-2021: Carichi didattici 

La Coordinatrice illustra in dettaglio la didattica erogata per il prossimo a.a.: l’elenco 

degli insegnamenti, i nomi dei titolari, e   la lista degli insegnamenti che saranno attribuiti 

a contratto e mutuati. 

 

4)-Calendario Didattico a.a. 2020-2021: Approvazione 

La Coordinatrice espone le modifiche proposte al calendario da una commissione 

congiunta del Dipartimento Lelia e del DISUM. Ne sottolinea le caratteristiche e  le 

novità principali relative alla data di inizio dei due semestri. Spiega la ratio della nuova 

calendarizzazione che mette tutti gli appelli a disposizione di tutti gli studenti , in 

particolare quelli di dicembre e maggio prima riservati ai fuori corso e agli studenti 

Erasmus al contempo riducendo il numero complessivo degli appelli da dodici a dieci. La 

proposta non danneggia gli studenti perché la nuova calendarizzazione allunga i periodi 

degli appelli più affollati e consente nell’insieme agli studenti di programmare meglio gli 

esami. I due appelli di settembre sono forse ridondanti, in quanto danneggiano i docenti 

che vogliano fare ricerca o partecipare a convegni o altre attività che spesso si svolgono in 

quel periodo, ma la Commissione ha ritenuto di non accedere a questo tipo di richieste. 

Infine si illustra la nuova calendarizzazione delle sedute di laurea, fissate a luglio, ottobre, 

e marzo (invece delle due di febbraio e aprile). 

Dopo breve discussione, il Consiglio all'unanimità approva il Calendario didattico per 

l'a.a. 2020-2021. 
 

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

La Coordinatrice sottopone al Consiglio le proposte di attribuzione della qualifica di "Cultore 

della materia" presentata dai proff. Pietro Silanis, Claudia Villani e Caterina Lavarra. 

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  Caterina Cappuccio , Gartano Pellecchia e Luisa Lofoco, come da 

prospetto sottostante: 

 
Docente proponente insegnamento     SSD Corso di laurea Nominativo Cultore 

Pietro Silanos Storia economica 

e sociale del 

medioevo  

 

 M-STO/01 Storia e scienze 

sociali 

Caterina Cappuccio 

Pietro Silanos Esegesi delle fonti 

storiche medievali   

 

M-STO/01 

Interclasse di 

Scienze storiche e 

della 

documentazione 

storica LM-84-

Scienze storiche 

Caterina Cappuccio 

Claudia Villani Didattica della 

storia 

M-STO/04 Interclasse di 

Scienze storiche e 

Gaetano Pellecchia 
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 della 

documentazione 

storica LM-84-

Scienze storiche 

Caterina Lavarra Storia medievale M-STO/01 Storia e scienze 

sociali 

Luisa Lofoco 

Caterina Lavarra 

 

 

Antichità e 

 istiuzioni 

medievali 

M-STO/01 Interclasse di 

Scienze storiche e 

della 

documentazione 

storica LM-84-

Scienze storiche 

Luisa Lofoco 

 

     6)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus  

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

 

     7)-Varie ed eventuali 

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

.     

 

Alle ore 10:50, esauriti gli argomenti all'o.d.g., la seduta è tolta. 

 

 

                   Il Segretario                                                                           La  Coordinatrice 

               Prof.  Carlo Spagnolo                                                              Prof.ssa Annastella Carrino 


