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VERBALE N. 02 

COMMISSIONE PARITETICA DELLA SCUOLA DI "SCIENZE E 

TECNOLOGIE" 

SEDUTA DEL  28 MARZO 2017 

 

 
Il giorno 28 Marzo 2017 alle ore 16.00 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.Parere sui carichi didattici dei cinque dipartimenti afferenti 
 
3. Varie ed eventuali 
 
4. 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 
DILEO Giulia G 
DIMAURO Giovanni P 
ESPOSITO Floriana P 
FORNELLI Annamaria P 
GIORDANO Francesco P 
LIOTTA Domenico P 
LANUBILE Filippo P 
LOPEZ Luciano P 
LOSITO Ilario G 
MARRONE Antonio G 
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SABBATINI Luigia  P 
SCHINGARO Emanuela P 
SPINELLI Paolo P 
VALENTINI Antonio G 
ZAMBONIN Carlo P 

 
Rappresentanti degli studenti 
 

BLASI Francesca I 
CAPACCHIONE Cosimo D. G 
CIOCE Simona  I 
COFANO Vito I 
COLAPRICO Erica P 
DEL SOLE Regina G 
DIGREGORIO Pasquale I 
IAFFALDANO Giuseppe G 
MADIO Alberto I 
MONGELLI Andrea G 
NINNO Angelo G 
PATELLA Domenico G 
QUARTO Ruggiero I 
TALIERCIO Angela P 
TRISCIUZZI Carlo Alberto G 
VALENTINI Francesco G 

 
Presiede il professor Paolo Spinelli (Presidente), funge da segretario 
verbalizzante il  prof. Marco  de Gemmis (Segretario). Esaurite le formalità 
preliminari e verificato il numero legale, la seduta ha inizio alle ore 16:15. Si 
passa a discutere il primo punto all’ordine del giorno.  
 

1) Comunicazioni  
 

Il Presidente ringrazia i presenti per la significativa partecipazione; quindi 
comunica  che per  gli adempimenti connessi ai pareri di cui all’ordine del 
giorno, CdS e Dipartimenti si sono  dovuti adeguare alla tempistica richiesta 
dal Presidio di Qualità per riuscire ad approvare l’offerta formativa entro il 
31 Marzo. Pertanto ci sarà un Consiglio di Scuola di Scienze e Tecnologie alle 
ore 16 del 30 Marzo per  confermare l’attribuzione dei compiti  didattici ai 
docenti dei dipartimenti. Egli aggiunge che la riunione odierna di questa 
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Commissione è stata indetta tenendo conto dei tempi tecnici necessari alle 
strutture deliberanti e per questo motivo gli schemi che saranno proiettati 
per la discussione sono disponibili solo da oggi. 
E’ necessario peraltro approvare il verbale della riunione seduta stante per 
consentire ai dipartimenti di acquisire i pareri espressi oggi e sottoporli al 
Consiglio della Scuola. 
 
 
2.Parere sui carichi didattici dei cinque dipartimenti afferenti 

Il Presidente riferisce che anche quest’anno è stato predisposto un “file excel” 
(Allegato 1) in cui sono stati riversati dalle varie strutture i carichi didattici 
predisposti incrociando le richieste dei diversi CdS e le proposte di copertura 
da parte dei cinque dipartimenti, man mano che fossero pronte. Si sono 
ottimizzati in tal modo le procedure ed i tempi per le varie richieste e 
risposte. L’esito progressivo di questo lavoro è stato monitorato dai 
coordinatori dei CdS e dai direttori attraverso varie riunioni organizzate dal 
Presidente.  
Il Presidente rammenta che lo schema conclusivo è stato diffuso per posta 
elettronica in mattinata, subito dopo aver avuto dai cinque dipartimenti le 
delibere relative di conferma, ne distribuisce alcune copie e lo proietta 
passando in rassegna i carichi didattici di ciascun CdS nell’ordine: 
1.CdS afferenti al dipartimento di Chimica ovvero LT ed LM di Chimica, LT 
in Scienze Ambientali, LM di Scienze e Tecnologie dei Materiali 
2.CdS afferenti al dipartimento interateneo di Fisica ovvero LT ed LM in 
Fisica, LT in Scienza dei Materiali 
3.CdS afferenti al dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, 
ovvero LT in Scienze Geologiche ed LM in Scienze Geologiche e Geofisiche, 
Corso di Laurea a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali 
4.CdS afferenti al dipartimento di Informatica ovvero LT ed LM di 
Informatica, LT in Informatica e Comunicazione digitale (sede di Taranto), 
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LT in Informatica e Tecnologie  per la  produzione del software, LM in 
sicurezza informatica (sede di Taranto) che parte quest’anno. 
5.CdS afferenti al dipartimento di Matematica  ovvero LT ed LM in 
Matematica. 
Per ogni CdS ci sono diversi interventi di richieste di chiarimento. 
Il Presidente mette in votazione il parere sulle coperture per ogni CdS.  
Viene reso parere favorevole  per ogni CdS  all’unanimità. 
 
3) varie ed eventuali 
Non ci sono varie ed eventuali 
 
4) approvazione seduta stante del verbale 
Si  elabora il verbale che viene  approvato all’unanimità seduta stante.  

La  Commissione Paritetica chiude i lavori alle ore 18:10. 
 
      Il Presidente                                                  Il Segretario Verbalizzante 
Prof. Paolo Spinelli                                             Prof. Marco de Gemmis 


