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Inizia la seduta alle ore 13.00 

L’assemblea si riunisce presso la Sala Comune del Dipartimento. Funge da segretaria verbalizzante 

la dott.ssa Simonetta Gardin 

1) Il prof. Casellato comunica ai presenti che, come discusso durante l'assemblea dei docenti  del 10 

aprile 2018, si intende cambiare l'ordinamento della Laurea Magistrale di Storia dal medioevo 

all'età contemporanea per l'a.a. 2019-2020. 

A questo proposito l'Ufficio Offerta Formativa ha richiesto una bozza della Scheda SUA-CdS 

(Quadri A della sezione Qualitativa) e dell'Ordinamento Didattico con i nuovi SSD che si intendono 

inserire in Piano di Studi. Il Collegio ritiene importante ampliare l'offerta degli insegnamenti di 

storia extra-europea come per altro richiesto dagli studenti di Storia durante le assemblee. Si decide 

quindi di inserire tali SSD nella sezione delle attività formative Affini e Integrative aumentando i 

CFU previsti in quell'ambito da 12 a 18 e diminuendo l'ambito "Storia generale ed europea" da  36 

CFU a 30 CFU.  I SSD proposti per quest'ambito sono: 

 SPS/05 - Storia e Istituzioni delle Americhe 

 L-OR/10 - Storia dei paesi islamici  

 L-OR/23 - Storia dell'Asia orientale e sud-orientale 

Si aggiungerà, inoltre, tra le attività Caratterizzanti nell'ambito "Storia generale ed europea" il SSD 

M-STO/03 di Storia dell'Europa Orientale per mantenere l'insegnamento di Storia dell'Europa 

orientale 1 con il suo SSD visto che nel Piano di studi 2018-2019 è stato mutuato con il SSD M-
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Bonifacio Valentina X   

Casellato Alessandro X   

Gilibert Alessandra x   

Malena Adelisa X   

Pozza Marco   X 

Ravegnani Giorgio    X 

Rossetto Luca x   



 

 

STO/04.  

La modifica dell'Ordinamento verrà discussa anche in occasione dell'assemblea dei docenti  che si 

terrà il 19 settembre p.v. 

La prof.ssa Gilibert propone per il 2019-2020 di tenere dei corsi di “Storia delle immagini” da 

attivare sia per il CdL in Storia che per il CdLM in Storia dal medioevo all'età contemporanea. 

Essendo i corsi di taglio antropologico sarà da decidere il SSD a cui farli afferire. La discussione 

sull’inserimento dell’insegnamento nei piani di studio sarà ripresa in occasione della 

programmazione didattica del prossimo anno. 

2) Seminari Tesi: la prof.ssa Malena è incaricata di organizzare i Seminari Tesi con il supporto del 

Tutor specialistico il Dott. Andrea Ostuni che è stato selezionato per queste attività nel giugno u.s. 

La professoressa pensava di reclutare dei docenti di Storia disponibili a tenere i seminari. La 

prossima settimana si incontrerà con il Tutor per iniziare a pianificare gli incontri. 

3) Officina della Storia: il prof. Rossetto informa il Collegio che anche per quest'anno accademico 

verrà riproposta la serie di incontri dell'Officina della Storia. Il professore suggerisce di ridurre a 7 

gli incontri per rendere l'iniziativa più equa dal punto di vista del rapporto incontri/CFU che ora è 

10 incontri per soli 2 CFU. Il Collegio approva. 

4) Attività sos.ve di tirocinio: vengono approvate dal Collegio le seguenti attività che ogni anno 

vengono presentate: 

 Seminari Poikilia organizzati dalla prof.ssa Sabina Crippa di Storia delle religioni per la LT in Storia. 

 Corso di formazione organizzato dalla SIS Veneto (Nadia Filippini): "Alle radici dei diritti" - Incontri 

con le Storiche 2018 sia per l LT che per la LM di Storia. 

 Laboratorio di Teoria e pratica della ricerca storica  tenuto dal prof. Politi (propone 2 CFU per 30 

ore) per l'ultimo anno come professore in quiescenza (metodo stabilito per tutti docenti in 

pensione). 

 

Non essendoci altro da discutere, il collegio si scioglie alle 14.30. 

 


