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.CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA STORIA E CULTURA DEI PAESI MEDITERRANEI 

VERBALE N.2 DELL'ADUNANZA DEL GIORNO 13 FEBBRAIO 2019 

Il giorno 13 Febbraio 2019 alle ore 11,00 si riunisce il Consiglio di Corso di Laurea in Storia e cultura dei 
paesi mediterranei, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. 

Sono presenti i professori: V. Asero, G. Astuto, M. Benadusi, C. Colloca, G. Di Gregorio, S. Ferlito, M. La 
Bella, V. Maimone, R. Mangiameli, D. Melfa, P. Militello, M. Negro, S. Panebianco, L. Ruggiero, L. 
Sanfilippo G. Schininà. 
Sono assenti giustificati i professori: S. Mazzone. 
Sono assenti i professori: M.C. Calabrese, L. Arcifa. 
E' altresì presente la dott.ssa Maurizia Carità, responsabile della Segreteria didattica del Corso di laurea in 
Storia e cultura dei paesi mediterranei. 

Ordine del giorno: 

I. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Regolamento didattico 2019-20 
3. Attività culturali 
4. Varie ed eventuali. 

Ordine del giorno aggiunto: 

I. Istanze studenti 

Il Presidente Prof.ssa G. Di Gregorio, accertata la regolare convocazione e costituzione dell'adunanza, 
dichiara aperta la seduta alle ore 11,00 e nomina Segretario il Prof. V. Asero 

SUL PRIMO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

Il Presidente sottopone ad approvazione il verbale della seduta precedente del 10 Dicembre 2018, che viene 
approvato con il voto favorevole di tutti i presenti. 

I. SUL SECONDO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: Regolamento didattico 2019-2020 

Il Presidente porta all'attenzione di tutti i colleghi la bozza del Regolamento didattico 2019-2020 e delle 
modifiche apportate al piano di studi manifestando soddisfazione per avere portato il CdL nell'ambito del 
processo di internazionalizzazione. Il Presidente spiega di avere ridotto i CFU di Storia del mondo 
contemporaneo da 9 a 6, i CFU di Storia dei paesi dell'Africa mediterranea e del Medioriente da 12 a 9, i 
CFU di Storia delle istituzioni e delle dottrine politiche da 12 a 9 e di aver aggiunto Storia del Mediterraneo 
moderno e contemporaneo 6 CFU. E' stato ampliato anche il numero delle materie opzionali. 

Si apre un'ampia e articolata discussione e la Prof.ssa Melfa esprime il suo dissenso per la riduzione dei 
crediti di Storia dei paesi dell'Africa mediterranea e del Medioriente poiché ritiene che sia una disciplina 
molto attinente al percorso formativo e soprattutto ritiene che ci sia un grande interesse da parte degli 
studenti a questo tipo di insegnamento e desidera conoscere il motivo per cui su Master Tema+ non compare 
il settore SPS/13. 



Interviene il Presidente e successivamente il Prof. Militello, che spiega che Master Tema+ nasce da 
un'offerta dell'Università di Budapest e che il tema principale è il territorio. I settori del gruppo Public 
History sono discipline di punta che possono ampliare la domanda del CdS. 

Il Prof. Ruggiero si mostra d'accordo con la Prof.ssa Melfa. Interviene anche il Prof. Asero che sostiene che 
dobbiamo sforzarci di rendere il corso visibile a livello internazionale e dobbiamo guardare alle maggiori 
opportunità che possiamo offrire agli studenti per cui è giusto allineare gli insegnamenti alle richieste del 
Consorzio. 

Prende la parola la Prof.ssa Panebianco che propone di attivare nell'ambito degli insegnamenti liberi, per il 
prossimo A.A., il corso su Politica e istituzioni dei paesi del Mediterraneo s.s.d. SPS/04. Il Prof. Astuto con 
Storia dell'Amministrazione pubblica e Storia della diplomazia e delle relazioni internazionali e il Prof. La 
Bella con Valutazione del rendimento istituzionale riconfermano i corsi liberi del precedente A.A. 
Il Prof. Colloca con riferimento all'insegnamento di Sociologia dell'Ambiente e del Territorio, si vede 
costretto a rinunciare all'impegno già per l'anno accademico 2018-19 a causa sia di un carico didattico di 
192 ore sia per l'impegno quotidiano come Presidente di CdL ma portando naturalmente a termine LE TESI 
LM84. 
Si mette ai voti l'approvazione del punto. 
Il Consiglio approva con il voto contrario della Professoressa Melfa e si astiene il Prof. Ruggiero. 

Il Presidente comunica che su sollecitazione del Direttore del Dipartimento al fine di rendere quanto più 
possibile congrua la programmazione didattica con gli obiettivi del corso si è proceduto ad una attenta 
indagine del Syllabus di tutti gli insegnamenti del CdS. Ciò ha evidenziato la presenza di alcune discordanze 
in special modo relative all'insegnamento di Storia del mondo moderno. La Presidente, ricordando che la 
titolarità degli insegnamenti è attribuita annualmente durante l'interpello, invita pertanto la docente titolare a 
riformulare Syllabus e programma sulla base degli obiettivi formativi generali del corso di studi in generale e 
dell'insegnamento di Storia del mondo moderno in particolare. 

SUL TERZO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: 	ATFIVITÀ CULTURALI 

Si rinvia il punto 

SUL QUARTO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: VARIE ED EVENTUALI 

Nessuna comunicazione. 

SUL PRIMO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTO: ISTANZE STUDENTI 

La studentessa Erika Garozzo iscritta al 2°anno del CdLM LM84 chiede nell'ambito del programma 
Erasmus Studio Azione Chiave I (KAI), il riconoscimento di 12 CFU (Géographie et sciences sociales 
6CFU+ Construire une recherche en Tes 6CFU) su Ricerca tesi. 

Il Consiglio approva. 

Null'altro essendo a deliberare, la seduta è tolta alle ore 12,45 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Segretario 
	

Il Presidente 

I4of. V. Asero 
	

Prof. ssa G. Di Gregorio 


