
Scuola di Scienze e Tecnologie 

Il Presidente 
 

Commissione Paritetica della Scuola di Scienze e Tecnologie del 13/11/2017 n. 05 Pagina 1 

 

 

 

VERBALE N. 05 

 
COMMISSIONE PARITETICA DELLA SCUOLA DI  

"SCIENZE E TECNOLOGIE" 

SEDUTA DEL  13 NOVEMBRE 2017 
 
 
 

Il giorno 13 novembre 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. Ratifica decreti del Presidente 
 
3. Relazione Annuale: esame e invio della prima bozza al Presidio di Qualità di 
Ateneo 

 
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. 

 
Presidente 

DI BARI Domenico P 
 

Professori e Ricercatori di ruolo 
 

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

 
Rappresentanti degli studenti 

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

 
Presiede il professor Domenico Di Bari (Presidente), funge da segretario 

verbalizzante la prof.ssa Giulia Dileo (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 comunica alla Commissione che, giusto Decreto del Rettore n.3391 
del 26/10/2017, è stato nominato Presidente della Scuola di Scienze e Tecnologie 

per il Triennio 2017/2020. 



Scuola di Scienze e Tecnologie 

Il Presidente 
 

Commissione Paritetica della Scuola di Scienze e Tecnologie del 13/11/2017 n. 05 Pagina 3 

 

 

Il Presidente quindi, dopo aver rivolto un caloroso saluto a tutti i componenti 

della Commissione, con l'auspicio di una collaborazione fruttifera per i prossimi 
anni, si sofferma sul gran lavoro svolto dal suo predecessore, Prof. Paolo Spinelli, 

nell'avviare le attività della Scuola di Scienze e Tecnologie e pertanto rivolge allo 
stesso un sentito ringraziamento.  

Segue un applauso da parte di tutti i componenti della Scuola. 

 

2. Ratifica decreti del Presidente 
 
Il Presidente riporta alla Commissione il contenuto del decreto n.02 del 

27/10/2017, dando risalto alle motivazioni per l’adozione del provvedimento 
d’urgenza. La Commissione all’unanimità ratifica il suddetto decreto. 
 
3. Relazione Annuale: esame e invio della prima bozza al Presidio di Qualità di 
Ateneo 
 
Il Presidente informa che gli sono pervenuti tutti i contributi da parte dei vari 

CdS raggruppati per Dipartimento e preparati ed esaminati già dai componenti 
della Commissione Paritetica afferenti a ciascuno dei cinque. Il Presidente ha 
prodotto una versione integrata secondo lo schema previsto dal Presidio di 
Qualità. Il Presidente ne proietta il testo. 

Il testo integrato risulta abbastanza omogeneo ed equilibrato in tutte le sue 
parti, in quanto i diversi membri della Commissione si erano sentiti e confrontati 

nei giorni precedenti. Egli a sua volta era intervenuto su alcune voci per cercare 
di praticare forme di raccordo allo scopo di licenziare una bozza omogenea nei 
contenuti. 

Ci sono interventi da parte di ciascun componente della Commissione per 
chiarire gli aspetti più significativi dei singoli contributi. 

Il Presidente aggiorna la Commissione sulla problematica riguardante la 

mancata registrazione di crediti formativi relativi ad attività svolte all’estero, 
come attività di tirocinio e tesi. Questa mancanza ha determinato una 
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penalizzazione da parte di molti CdS negli indicatori ANVUR della Scheda di 
Monitoraggio Annuale relativi all’internazionalizzazione. Il Presidente spiega 
che nelle settimane precedenti c’è stato un proficuo scambio di informazioni con 

la Segreteria didattica dell’ex Facoltà di Scienze che da ora è in grado di poter 
etichettare attività di tirocinio all’estero (studenti all’estero come “visiting 
student”) e tesi di laurea svolte all’estero. Il Presidente raccomanda di 

monitorare costantemente la situazione dei crediti attribuibili ad attività svolte 
all’estero. 
Alla fine della presentazione del testo i vari interventi da parte di studenti e 

docenti portano alla proposta di inserire, all’inizio del testo, una premessa che 

indichi chiaramente alcune esigenze trasversali ai Dipartimenti che 

costituiscono la Scuola che sarebbero ripetute nel testo per ogni CdS. 

La Commissione prende atto del testo suggerendo ulteriori piccole modifiche e 

unanimemente delibera di inviarlo quale bozza al Presidio di Qualità d’Ateneo. 

Il Presidente raccomanda ai presenti di approfondire ulteriormente la bozza e il 

materiale presente sul sito del Presidio di Qualità come da lui già indicato nella 
e-mail di convocazione della Commissione Paritetica per i successivi confronti 
con il Prof. Crescenzo ed il Presidio. 

4. Varie ed eventuali 
 
Non ci sono varie ed eventuali 
 
5. Approvazione del verbale dei lavori seduta stante. 
 
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. Domenico Di Bari  Prof.ssa Giulia Dileo 


