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CONSIGLIO DI INTERCLASSE  

DI STORIA E PATRIMONIO DIGITALE 

A.A. 2021-2022 

 

Verbale n. 2 seduta del 7 dicembre 2021 

 

Il giorno 7 dicembre 2021, alle ore 10:30, a seguito di avviso di convocazione della Decana, 

prof.ssa Caterina Lavarra, datato 1° dicembre 2021, protocollo n. 474-III/2, si è riunito nell’Aula 

Seminari, secondo piano del Palazzo Ateneo, il Consiglio di Interclasse in Storia e Patrimonio 

digitale nella seguente composizione: 

 

 Professori ordinari Presenti Giustificati Assenti 

    1 ESPOSITO Costantino   x 

    2 MALERBA Donato            x  

    3 MASTROBERTI Francesco   x 

    4 PONZIO Paolo   x 

    5 RECCHIA LUCIANI Francesca R.   x 

    6 SORIANELLO Patrizia            x      

    7 SPAGNOLO Carlo            x  

    8 TODISCO Elisabetta             x 

     Professori associati    

   9 AULISA Immacolata           x 

  10 BOSCO Carmela            x  

  11 BRESCIA Graziana   x 

  12 CAMPANALE Maria I.            x  

  13 CARRERA Letizia            x  

  14 CARRINO Annastella x   

  15 FELLE Antonio Enrico           x  

  16 FIORETTI Paolo x   

  17 GATTO Maristella           x  

  18 GIANNELLI Alessandra x           

  19 LAVARRA Caterina x           

  20 LORUSSO Silvia           x  

  21 MARI Manuela           x  

  22 MASTROCINQUE Gianluca           x 

  23 PEGORARI Daniele Maria           x  

  24 PERCHINUNNO Maria Colomba x   

  25 ROSCINO Carmela           x  

 Ricercatori    

  26 BARBUTI NICOLA x   

  27 BENEDETTO Marienza          x  

  28 BIANCO Rosanna          x    
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  29 BONATESTA Antonio   x 

  30 CASTIELLO Ciro           x  

  31 COLORU Omar   x 

  32 DE CEGLIE Rossella        x   

  33 DELL'OSA Dario                  x  

  34 DI LIDDO Isabella                 x 

  35 DRAGO Corinna        x   

  36 DURANTE Lea          x 

  37 FORTUNATO Elisa                  x  

  38 LAGIOIA Alessandro        x           

  39 LEONE Marialucrezia   x 

  40 LUSSONE Teresa           x  

  41 MANCINI Maria Giovanna                  x  

  42 PETROCELLI Carla Lucia        x   

  43 SAPONARO Maria Benedetta   x 

  44 SILANOS Pietro Maria          x 

  45 VILLANI Claudia                 x  

 Docenti a contratto    

  46 MORTELLARO Isidoro   x 

  47 PEZZI Massimiliano                 x 

 Rappresentanti degli Studenti    

  48 PASTORE Angelo        x            

  49 RANIERI Matteo        x    

 

Assume la Presidenza la Decana prof.ssa Caterina LAVARRA, funge da segretario verbalizzante il 

prof. Alessandro LAGIOIA. 

Verificata la presenza del numero legale, la Decana 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 9 novembre 2021 

2)-Comunicazioni della Decana 

3)-Composizione seggio elettorale elezione del coordinatore -14 dicembre 2021 

4)-Piano personalizzato relativo alla studentessa Chiara Gargano:valutazione/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 9 novembre 2021 

 Il verbale viene approvato all’unanimità. 
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2)-Comunicazioni della Decana 

La Prof.ssa Caterina LAVARRA comunica al Consiglio che è pervenuta un’unica candidatura a 

coordinatore del Consiglio d’Interclasse in Storia e Patrimonio Digitale da parte della collega 

Annastella CARRINO, alla quale è data la parola per l’illustrazione delle linee programmatiche che 

interessano il prossimo quadriennio. La docente, il cui mandato è cessato a seguito della modifica 

dell’ordinamento, che ha comportato l’inserimento del nuovo corso in Metodologie informatiche 

per le discipline umanistiche (LM43), si propone di proseguire il lavoro già avviato con i 

componenti della Giunta, che è stato improntato a una migliore razionalizzazione dell’offerta 

formativa, con l’arricchimento del piano di studi del corso triennale in Storia, più strettamente 

connesso alla laurea magistrale in Scienze storiche e sociali, che è stata, a sua volta, resa 

autonoma, meglio declinata nella direzione delle scienze sociali e rafforzata nei settori necessari 

all’accesso alle classi di insegnamento. Si tratta di un piano programmatico per l’attuazione del 

quale auspica che docenti e studenti possano dare il loro apporto, finora penalizzato 

dall’emergenza sanitaria.  

 

3)-Composizione seggio elettorale elezione del coordinatore – 14 dicembre 2021 

Il Consiglio prende in esame e stabilisce la composizione del seggio. Sono proposti e nominati 

come membri effettivi i docenti Maria Colomba PERCHINUNNO, Carla PETROCELLI e Paolo 

FIORETTI; come supplenti i docenti Antonio BONATESTA, Rossella DE CEGLIE, Nicola BARBUTI. 

Sono nominate come segretarie del seggio la sig.ra Maria Teresa SCAGLIUSO (effettiva) e Maria 

ALTIERI (supplente). 

 

4)-Piano personalizzato relativo alla studentessa xxxxxxxxxxxx: valutazione/approvazione 

La Decana passa all’esame del punto all’o.d.g., che prevede la valutazione e approvazione da 

parte del Consiglio del Piano personalizzato di un’unica studentessa, xxxxxxxxxxx, che è stato 

realizzato col supporto del docente referente di Dipartimento per la disabilità, Paolo FIORETTI, cui 

è data la parola per presentare la documentazione da approvare. Il docente illustra 

preliminarmente il complesso lavoro finalizzato alla definizione dei piani personalizzati per gli 

studenti che ne facciano richiesta, che vengono ora realizzati con il supporto un’apposita équipe di 

medici specialisti. Tale protocollo, definito all’inizio del corso di studio per ciascun studente, 

accompagna l’intero percorso della sua formazione e viene quindi applicato dai docenti che ne 

declinano le linee in base agli specifici contenuti disciplinari. Sono pertanto definite 

preliminarmente le strategie didattiche più opportune, a seconda della complessa e variegata 

casistica che concerne la disabilità, ai fini dell’adozione, da parte dei singoli docenti, delle 

soluzioni specifiche di apprendimento nell’ambito delle proprie discipline. Interviene il 

rappresentante degli studenti Matteo RANIERI, il quale chiede al docente se l’allestimento di tali 

protocolli prevede anche il coinvolgimento/raccordo con i docenti tutor della secondaria superiore 

da cui provengono gli studenti, nonché una eventuale rimodulazione dei protocolli stessi, 

nell’eventualità, ad esempio, di un peggioramento delle condizioni e delle forme di disabilità degli 

studenti nel corso degli studi. Il docente referente risponde affermativamente a entrambi i quesiti 

posti. Interviene la docente Carla PETROCELLI che chiede se la procedura di definizione del 

protocollo interessa soltanto le matricole e il collega chiarisce che il protocollo è realizzato per 

tutti gli studenti che ne facciano domanda ed è dunque esteso anche agli studenti dei corsi di 

laurea magistrale. Interviene la decana, prof.ssa LAVARRA, la quale chiede al docente referente 

ulteriori chiarimenti in merito alle scelte di programmazione da parte dei singoli docenti e 

all’equiparazione del titolo conseguito dagli studenti con disabilità in uscita. FIORETTI sottolinea 

che il titolo conseguito da tali studenti, diversamente da quello di diploma di scuola secondaria, è 

sempre equiparato a quello degli altri laureati e ribadisce pertanto la responsabilità dei singoli 
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docenti in sede di valutazione dei candidati. Viene quindi esaminata la documentazione che 

interessa la studentessa xxxxxxxxxx e viene approvato all’unanimità il Piano personalizzato 

proposto. 

 

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

La Decana sottopone al Consiglio la proposta di attribuzione della qualifica di "Cultore  

della materia" presentata dalla prof.ssa, Immacolata Aulisa come da prospetto  

sottostante: 

Docente 

proponente 

Insegnamento                

SSD 

Corso di 

laurea 

Nominativo 

Cultore 

Immacolata Aulisa 

 

Storia del 

Cristianesimo e 

delle chiese 

  M-STO/07 Scienze 

storiche e 

sociali LM-

84 

Mario Resta 

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 sull'attribuzione del titolo di 

Cultore della materia al dott. Mario Resta. 

Il Consiglio approva. 

 

 

     6)-Pratiche studenti e pratiche Erasmus.  

      Si approvano all’unanimità le pratiche studenti, in nr. di 5, di cui si allega elenco. (una pagina)  

 

 

     7)-Varie ed eventuali.  

     Non ci sono varie ed eventuali 

 

 

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

 

 

          Il Segretario                                                                                    La Decana 

F.to Prof. Alessandro Lagioia                                                           F.to Prof.ssa Caterina Lavarra 

 

  

     

 

  


