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VERBALE N. 06 

COMMISSIONE PARITETICA DELLA SCUOLA DI "SCIENZE E 

TECNOLOGIE" 

SEDUTA DEL  14 DICEMBRE 2016 

 

 
Il giorno 14 Dicembre 2016 alle ore 16.30 dopo regolare convocazione si è 
riunita la Commissione Paritetica della Scuola di Scienze e Tecnologie, presso 
la Sala Consiglio della Presidenza della medesima (II piano, Dipartimento di 
Fisica), per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1.Comunicazioni  
    
2. Eventuali proposte di istituzione di nuovi corsi di studi 
 
3. Relazione Annuale 2016: discussione e approvazione del testo definivo 
 
4. Varie ed eventuali 
 
5. Approvazione del verbale dei lavori seduta stante.   
 
 
Di seguito si riporta l'elenco dei componenti della Commissione. I presenti 
sono indicati con P, gli assenti giustificati con G, gli ingiustificati con I. 
 
 

Professori e Ricercatori di ruolo 
 

CATUCCI Lucia P 
DE GEMMIS Marco G 
DILEO Giulia P 
DIMAURO Giovanni G 
ESPOSITO Floriana P 
FORNELLI Annamaria P 
GIORDANO Francesco P 
LIOTTA Domenico G 
LANUBILE Filippo G 
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LOPEZ Luciano P 
LOSITO Ilario G 
MARRONE Antonio P 
SABBATINI Luigia  P 
SCHINGARO Emanuela G 
SPINELLI Paolo P 
VALENTINI Antonio P 
ZAMBONIN Carlo P 

 
Rappresentanti degli studenti 
 

ALTAMURA Margherita G 
BLASI Francesca G 
CAPACCHIONE Cosimo D. G 
CINQUEPALMI Valeria G 
CIOCE Simona G 
COFANO Vito G 
DAMATO Piervito G 
DIGREGORIO Pasquale G 
IAFFALDANO Giuseppe G 
MADIO Alberto G 
PATELLA Domenico G 
QUARTO Ruggiero G 
ROSATO Elena Zelinda G 
TALIERCIO Angela P 
TRISCIUZZI Carlo Alberto P 
VALENTINI Francesco G 

 
Presiede il professor Paolo Spinelli (Presidente), funge da segretario 
verbalizzante la  prof.ssa Dileo (Segretario). Esaurite le formalità preliminari 
e verificato il numero legale, la seduta ha inizio alle ore 16:45. Il Presidente 
fa osservare che l’elevato numero dei rappresentanti degli studenti 
giustificati è da imputare al fatto che molti di essi sono scaduti e non sono 
ancora stati sostituiti dai rispettivi CdS. 
Si passa a discutere il primo punto all’ordine del giorno.  
 
1)Comunicazioni  
Il Presidente comunica che dal Presidio di Qualità dell’Ateneo gli è  giunto il 
riscontro sulla bozza della Relazione Annuale 2016, di cui si discuterà nel 
punto n.3. Tra i vari commenti dei valutatori c’è una nota in cui si suggerisce, 
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vista l’articolazione della Scuola, di avvalersi di sub-commissioni (una per 
ciascun dipartimento afferente alla Scuola) che analizzino i dati di ciascun 
CdS  in modo più approfondito e riservare alle riunioni collegiali l’analisi e la 
sintesi degli andamenti degli stessi. Pertanto il Presidente ritiene che questa 
prassi, più volte praticata nell’ambito dei lavori  della Commissione 
Paritetica della Scuola, venga da subito istituzionalizzata ed adottata 
regolarmente.  
Il Presidente comunica che ha presenziato recentemente a due visite del 
Nucleo di Valutazione d’Ateneo presso il Dipartimento di Informatica ed il 
Dipartimento di Matematica assistendo alle discussioni relative alle 
osservazioni fatte da esso sull’andamento dei CdS afferenti. Ha ricavato 
un’impressione molto soddisfacente sul livello degli adempimenti dei CdS 
relativamente alla qualità dell’offerta didattica e alla sua articolazione, 
rilevando altresì da parte del Nucleo riscontri generalmente positivi  alle 
precisazioni rese dai responsabili dei CdS.  
2. Eventuali proposte di istituzione di nuovi corsi di studi 
 
Il Presidente riferisce che è pervenuta dal Dipartimento di Informatica la 
richiesta di parere relativa alla proposta  dell’istituzione di una Laurea 
Magistrale in “Sicurezza Informatica” (Classe LM 66). La proposta è 
composta  da tre documenti:  
Progettazione del CdS (Allegato 1 ) 
Piano di Studi (Allegato 2) 
Relazione sull’incontro con le parti sociali ovvero “portatori di interesse”(Al.3) 
Il Presidente distribuisce copia dei medesimi e ne proietta i testi per la 
discussione. 
La  prof.ssa Esposito illustra dettagliatamente le finalità e l’articolazione del 
nuovo Corso di Studi. Ne segue un’articolata discussione dopo diverse 
richieste di chiarimenti ed assicurazioni riguardo la sostenibilità a livello di 
risorse di docenza e logistiche del nuovo Corso di Studi. 
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La Commissione Paritetica alla fine della discussione ravvisa l’opportunità 
che si apra questo Corso di Studi nel nostro Ateneo, che porterà ricadute 
scientifiche e professionali di gran valore nel contesto universitario e 
territoriale ed esprime pertanto all’unanimità parere favorevole alla proposta 
di istituzione della Laurea Magistrale in “Sicurezza Informatica” (classe LM 
66). 
 
3. Relazione Annuale 2016: discussione ed approvazione del testo definitivo 
 
Il Presidente riferisce che appena pervenuto il riscontro dal parte del Presidio 
di Qualità sulla bozza della Relazione Annuale 2016, ne ha diffuso il testo 
presso la Commissione Paritetica ed i Coordinatori dei CdS. Nella nota 
pervenuta c’erano diversi commenti e richieste di precisazione. In sintesi:  
1.nella lista dei presenti mancava  il Presidente   
2.occorreva che in ciascun CdS venisse  indicato che erano stati  consultati 
coordinatori CdS, Manager didattici, Segreteria  Studenti. 
3. occorreva controllare i link dei verbali e del materiale di consultazione 
Il Presidente informa che gli sono pervenuti tutti i contributi da parte dei 
vari CdS dei cinque Dipartimenti preparati dalle sub-commissioni di cui al 
punto 1. del presente verbale. Il Presidente  li ha integrati nel testo della 
bozza man mano che gli sono stati trasmessi e per incoraggiare eventuali 
revisioni funzionali ad un raccordo ottimale di tutte le varie voci e per 
agevolare l’esame collegiale odierno, ha trasmesso a tutti la nuova versione 
secondo lo schema previsto dal Presidio di Qualità.  
Ne distribuisce alcune copie cartacee e ne proietta il testo. 
Ci sono interventi da parte di ciascun componente della Commissione per 
chiarire gli aspetti più significativi dei singoli contributi. Il testo integrato 
risulta omogeneo ed equilibrato in tutte le sue parti e rispondente alle 
richieste di precisazione e agli emendamenti suggeriti dal Presidio di Qualità. 
La Commissione suggerisce ulteriori piccole modifiche e unanimamente 
l’approva e delibera di inviarlo quale testo definitivo al Presidio di Qualità 
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d’Ateneo. 

4) varie ed eventuali 
Non ci sono varie ed eventuali 
 
5) approvazione seduta stante del verbale 
Si  elabora il verbale che viene  approvato all’unanimità seduta stante.  

Non essendoci altro da sottoporre alla discussione, la Commissione Paritetica 
chiude i lavori alle ore 17:30. 
 
      Il Presidente                                                  Il Segretario Verbalizzante 
Prof. Paolo Spinelli                                             Prof. ssa Giulia Dileo 


