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VERBALE N. 06 

 
COMMISSIONE PARITETICA DELLA SCUOLA DI  

"SCIENZE E TECNOLOGIE" 

SEDUTA DEL  14 DICEMBRE 2017 
 
 
 

Il giorno 14 dicembre 2017 alle ore 17.15, a seguito di regolare convocazione, 
si è riunita, presso la Sala Consiglio della Presidenza  sita al II piano del 
Dipartimento di Fisica, la Commissione Paritetica della Scuola di Scienze e 

Tecnologie  per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni 

2. Proposte di modifica e/o nuova istituzione di corsi di studi  

3. Relazione Annuale 2017: discussione e approvazione del testo definivo 

4. Varie ed eventuali 

5. Approvazione del verbale dei lavori seduta stante. 

I componenti presenti (P), giustificati (G) o assenti ingiustificati (I) sono di 

seguito riportati, con specifica e rispettiva indicazione a fianco di ciascun 
nominativo. 

 
Presidente 

DI BARI Domenico P 
 

Professori e Ricercatori di ruolo 
 

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

 
Rappresentanti degli studenti 

 
BLASI Francesca P 
CAPACCHIONE Cosimo D. P 
CIOCE Simona I 
COFANO Vito I 
COLAPRICO Erica I 
DEL SOLE Regina I 
IAFFALDANO Giuseppe I 
LAGHEZZA Gianvito P 
MADIO Alberto I 
MONGELLI Andrea I 
NINNO Angelo P 
PATELLA Domenico P 
QUARTO Ruggiero I 
TALIERCIO Angela I 
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 17:30. Si 
passa a discutere il primo punto all’ordine del giorno. 
 
1. Comunicazioni 

Il Presidente informa la CP che il Senato Accademico, nel rivedere un proprio 

precedente deliberato, ha allargato la possibilità di convalida di attività pre-
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universitarie, come attività a scelta, sino ad un massimo di 12 CFU, numero 

massimo di CFU riconoscibili come attività a scelta come previsto dal DM 

270/2004 e riportato nelle schede SUA-CdS dei Corsi di Laurea Triennali. Tali 

CFU potranno essere riconosciuti al primo anno di corso purché, come 

previsto dal DM 270, alla progettazione ed organizzazione di tali attività 

abbia partecipato l'Università di Bari (ad.es., le attività nell’ambito del Piano 

Nazionale delle Lauree Scientifiche). 

Il Presidente informa, inoltre, che la Segreteria di Scienze ha fatto proprie le 

corrette procedure per la registrazione di attività di tirocinio svolte all’estero 

(come tipologia di Visiting Student) e di tesi di laurea svolte all’estero (ad es., 

Global Thesis). Il Presidente ricorda che queste attività, in passato, non erano 

registrate come svolte all’estero ed ha determinato, per alcuni dipartimenti 

afferenti alla Scuola, dei valori altamente sottostimati degli indicatori Anvur 

espressi nella Scheda di Monitoraggio Annuale legata alla SUA-CdS. 

La prof.ssa Fornelli informa che sarà inviato a breve una lettera, formulata 

con il consenso dei componenti del Comitato di Ateneo per l’Orientamento e il 

Tutorato (CAOT), agli Organi deliberanti dell’Ateneo riguardo l’esito 

dell’assegnazione delle borse di tutorato. Nella lettera si fa notare come la non 

assegnazione di borse (n.6 per quanto riguarda i Dipartimenti afferenti alla 

Scuola: n.4 a Informatica e n.2 a Scienze della Terra) sia stata causata dal 

criterio richiesto per la partecipazione riguardante gli anni di fuori corso alla 

Triennale di studenti iscritti alla Magistrale. Il criterio di esclusione ha 

riguardato praticamente i Dipartimenti scientifici dell’Ateneo. 
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2. Proposte di modifica e/o nuova istituzione di corsi di studi  

Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Dipartimento di Chimica, in data 

13/12/2017, tramite il prof. Angelo Nacci, Coordinatore del Consiglio 

Interclasse in Scienze e Tecnologie Chimiche (CISTEC), la richiesta di parere 

della CP della Scuola di Scienze e Tecnologie sulla modifica dell'ordinamento 

del Corso di Laurea magistrale in Scienze Chimiche LM-54 (all .2/1).  

La modifica, proposta dal CISTEC in data 6/12/2017, è stata approvata dal 

Consiglio del Dipartimento di Chimica in data 12/12/2017. 

Il Presidente illustra la proposta, formulata in due documenti e riportata in 

allegato: 

a- Progettazione e Piano di Studi del CdS (all. 2/2) 

b- Relazione sull’incontro con le parti sociali (all. 2/3) 
 
Il Presidente, inoltre, ricorda che i documenti erano stati già inviati alla sotto-

commissione relativa (Chimica), che ne ha analizzato i contenuti. 

Si apre una breve discussione, al termine della quale, la Commissione 

Paritetica esprime, unanime, parere favorevole alla proposta di modifica 

avanzata, così come riportata negli allegati 2/2 e 2/3. 

3. Relazione Annuale 2017: discussione e approvazione del testo definivo 

Il Presidente ricorda di aver inviato in data 1/12/2017 e 7/12/2017, a mezzo e-

mail, a tutti i componenti della CP, le note del PdQ di Ateneo relative allo 

stile per la compilazione della relazione annuale e l’analisi (feedback) della 

bozza della Relazione Annuale, ricordando la scadenza del 14 dicembre 

indicata dal PdQ per l’invio del testo definitivo.  
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Il Presidente dichiara di aver ricevuto da tutte le sotto-commissioni i 

contributi alla relazione annuale, adeguati secondo le indicazioni del PdQ e di 

aver integrato tutte queste modifiche, sia di stile che sostanziali, nell’ultima 

versione della relazione annuale.  

Dopo una discussione approfondita del documento, la CP approva 

all’unanimità la Relazione Annuale.  

Il Presidente ringrazia sentitamente tutti i componenti della CP per il 

prezioso contributo e lo sforzo mostrato nell’uniformare in modo omogeneo i 

contenuti relativi a ben 16 corsi di studi, pur salvaguardando la specificità di 

ciascuno di essi nella presentazione delle specifiche peculiarità.  

La Commissione Paritetica dà quindi mandato al Presidente dell’invio del 

documento al PdQ entro la scadenza prevista. 

4. Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali 

5. Approvazione del verbale dei lavori seduta stante 

Si procede alla verbalizzazione della seduta odierna. 

Il verbale viene letto ed approvato all’unanimità seduta stante. 

Al termine dei lavori la Commissione Paritetica chiude i lavori alle ore 18:30. 

       Il Presidente Il Segretario Verbalizzante 

Prof. Domenico Di Bari  Prof.ssa Giulia Dileo 


