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VERBALE N. 01 

COMMISSIONE PARITETICA DELLA SCUOLA DI "SCIENZE E 

TECNOLOGIE" 

SEDUTA DEL  17 FEBBRAIO 2017 

 

 
Il giorno 17 Febbraio 2017 alle ore 12.30 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. Ratifica del decreto del Presidente della Commissione Paritetica sulle 
proposte di attivazione del nuovo CdS  triennale in “Scienze e  Tecnologie dei 
Materiali”  e modifica dell’ordinamento del CdS magistrale in “Fisica in 
Lingua Inglese” 
   

3. Proposta di modifica dell’ordinamento del  CdS magistrale di Informatica 
(attivazione di un CdS in Lingua Inglese ) 
 
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 P 
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DILEO Giulia P 
DIMAURO Giovanni P 
ESPOSITO Floriana P 
FORNELLI Annamaria P 
GIORDANO Francesco G 
LIOTTA Domenico P 
LANUBILE Filippo P 
LOPEZ Luciano G 
LOSITO Ilario P 
MARRONE Antonio P 
SABBATINI Luigia  P 
SCHINGARO Emanuela G 
SPINELLI Paolo P 
VALENTINI Antonio P 
ZAMBONIN Carlo P 

 
Rappresentanti degli studenti 
 

BLASI Francesca I 
CAPACCHIONE Cosimo D. G 
CIOCE Simona  I 
COFANO Vito P 
COLAPRICO Erica I 
DEL SOLE Regina G 
DIGREGORIO Pasquale I 
IAFFALDANO Giuseppe G 
MADIO Alberto I 
MONGELLI Andrea I 
NINNO Angelo I 
PATELLA Domenico P 
QUARTO Ruggiero I 
TALIERCIO Angela P 
TRISCIUZZI Carlo Alberto I 
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 12:45. Il Presidente 
fa osservare che l’elevato numero di studenti giustificati è da imputare al 
fatto che non sono ancora stati sostituiti dai rispettivi CdS. 
Si passa a discutere il primo punto all’ordine del giorno.  
 

1) Comunicazioni  
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Il Presidente ricorda che attraverso Presidio di Qualità dell’Ateneo gli è  
giunta una nota dei valutatori della “Relazione Annuale 2016” in cui si 
suggerisce, 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 
comunica che questa prassi, più volte praticata nell’ambito dei lavori  della 
Commissione Paritetica della Scuola, è stata adottata per istruire i pareri di 
cui ai punti successivi.  
Comunica altresì che è giunta dalla commissione didattica D’Ateneo una nota 
a firma del Prof. Di Rienzo in cui viene convocata per il 16 gennaio una 
riunione per discutere la tempistica degli adempimenti per la nuova offerta 
formativa 2017-2018. 
 
2. Ratifica del decreto del Presidente della Commissione Paritetica sulle 
proposte di attivazione del nuovo CdS  triennale in “Scienze e  Tecnologie dei 
Materiali”  e modifica dell’ordinamento del CdS magistrale in “Fisica in 
Lingua Inglese” 
 
 
Il Presidente riferisce che era pervenuta dal Dipartimento di Fisica la 
richiesta di parere relativa alla proposta  dell’attivazione  del nuovo corso di 
studi  triennale in “Scienze e   Tecnologie dei Materiali”(Classe LT 30). 
 La proposta era composta  da tre documenti:  
 
Progettazione del CdS (Allegato 1a ) 
Piano di Studi (Allegato 2a) 
Relazione sull’incontro con le parti sociali ovvero “portatori di interesse”(3a) 
Il Presidente riferisce che era pervenuto da parte del coordinatore del CdS il 
parere favorevole (All.4a) formulato dalla sotto-commissione (proff. Schingaro 
e Valentini  e dai rappresentanti degli studenti sigg Blasi e Quarto) e proietta 
quindi i testi di tutti i documenti. 
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Il  prof. Valentini  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. Alla fine della 
discussione la Commissione all’unanimità esprime parere favorevole 
all’istituzione del Corso di Studi. 
Il Presidente riferisce che era inoltre pervenuta dal Dipartimento di Fisica la 
richiesta di parere relativa alla proposta  della modifica dell’ordinamento del 
CdS  magistrale in Fisica in lingua Inglese (Classe LM 17). 
 La proposta era composta  da tre documenti:  
 
Progettazione del CdS (Allegato 1b ) 
Piano di Studi (Allegato 2b) 
Relazione sull’incontro con le parti sociali ovvero “portatori di interesse”(3b) 
Il Presidente riferisce che era pervenuto da parte del coordinatore del CdS il 
parere favorevole (All.4b) formulato dalla sotto-commissione (proff. Marrone e 
Giordano e dai rappresentanti degli studenti sigg. Di Gregorio e Taliercio ) e 
proietta quindi i testi di tutti i documenti. 
Il Presidente riferisce infine che a causa delle condizioni meteo avverse nei 
giorni 7-8-9 Gennaio in cui erano state sospese le attività didattiche, aveva 
rinviato la riunione della Commissione Paritetica indetta per il 9 Gennaio 
procedendo con sua decretazione ad approvare queste proposte data 
l’imminenza delle scadenze comunicate dall’Ateneo. Egli ricorda che ha 
diffuso il testo del decreto (allegato 5) insieme alla convocazione odierna. 
Dopo averlo proiettato egli lo sottopone alla ratifica della Commissione: il 
decreto è ratificato all’unanimità. 
   
3. Proposta di modifica dell’ordinamento del  CdS magistrale di Informatica 
(attivazione di un CdS in Lingua Inglese ) 
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 Il Presidente riferisce che è pervenuta dal Dipartimento di Informatica la 
richiesta di parere relativa alla proposta  della modifica del CdS  magistrale 
in Informatica (Classe LM 17) allo scopo di erogarla in lingua Inglese. 
 La proposta è composta  da due documenti:  
 
Piano di Studi (Allegato 1c) 
Relazione sull’incontro con le parti sociali ovvero “portatori di interesse”(2c) 
Il Presidente riferisce che era pervenuto da parte del coordinatore del CdS il 
parere favorevole (All.3c) formulato dalla sotto-commissione (proff. Lanubile,  
De Gemmis, Dimauro e dai rappresentanti degli studenti sigg. Trisciuzzi e 
Iaffaldano) e proietta i testi di tutti i documenti per la discussione.  
La  prof.ssa Esposito  illustra dettagliatamente le finalità e l’articolazione del 
nuovo Corso di Studi. Ne segue un’ampia discussione dopo diverse richieste di 
chiarimenti ed assicurazioni riguardo la sostenibilità a livello di risorse di 
docenza e logistiche del nuovo Corso di Studi. Alla fine della discussione la 
Commissione all’unanimità esprime parere favorevole alla modifica 
dell’ordinamento del CdS magistrale in Informatica in cui si prevede 
l’erogazione del Corso di Studi di Informatica Magistrale in Lingua Inglese. 

4) varie ed eventuali 
Il Presidente informa che è pervenuta dal Dipartimento di Chimica la 
richiesta di parere riguardo alcune variazioni apportate al regolamento  del 
CdS magistrale  in Scienze e Tecnologie dei Materiali (Classe LM 53), 
sottoelencate: 
-modifiche ai quadri A1b, A2.a, A3.a, A4 e A5.a 
-introduzione del SSD CHIM/07 tra le attività caratterizzanti le "discipline di  
 ingegneria" 
-introduzione  del tirocinio  tra le "ulteriori attività formative". 
Il Prof. G. Palazzo le illustra in dettaglio e dopo un’articolata discussione le 
variazioni sono approvate all’unanimità. 
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4) 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 13:30. 
 
      Il Presidente                                                  Il Segretario Verbalizzante 
Prof. Paolo Spinelli                                             Prof. ssa Giulia Dileo 


