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VERBALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DELLA SCUOLA DI 

SCIENZE E TECNOLOGIE - SEDUTA DEL  05 DICEMBRE 2018 

 

Il giorno 05 dicembre 2018 alle ore 15.30, 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 2018 
4. Varie ed eventuali 
I componenti presenti (P), assenti giustificati (G) o assenti ingiustificati (I) 
sono di seguito riportati, con specifica e rispettiva indicazione a fianco di 
ciascun nominativo. 
    

 DOCENTI P G I 

1 DI BARI Domenico X   

2 APPICE Annalisa X   

3 CATUCCI Lucia X   

4 DEGEMMIS Marco X   

5 DILEO Giulia X   

6 DIMAURO Giovanni  X  

7 ELIA Cinzia X   

8 FESTA Vincenzo X   

9 IMPEDOVO Donato X   

10 IANNELLI Enrico X   

11 LIOTTA Domenico  X  

12 LANUBILE Filippo X   

13 LOPARCO Francesco X   
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14 LOPEZ Luciano X   

15 LOSITO Ilario X   

16 MARRONE Antonio X   

17 RAINALDI Guglielmo X   

18 SABBATINI Luigia X   

19 ZAMBONIN Carlo X   

 STUDENTI P G I 

20 BLASI Francesca   X 

21 CAPACCHIONE Cosimo D.   X 

22 COLAPRICO Erica X   

23 DE FEO Fedele Simone X   

24 FIUME Valentina X   

25 FRACCHIOLLA Teresa X   

26 GADALETA Elisabetta   X 

27 LAGHEZZA Gianvito X   

28 LUCERI Matteo X   

29 NINNO Angelo   X 

30 PETRUZZELLIS Flavio X   

31 PINTO Davide X   

32 PONTRANDOLFI Marida X   

33 SOZIO Angelo X   

34 SURIANO Valeria   X 

35 ZIZZA Vincenzo X   

 
Presiede il professor Domenico Di Bari, funge da segretario verbalizzante il 
Prof. Francesco Loparco. Esaurite le formalità preliminari e verificato il 
numero legale, la seduta ha inizio alle ore 16:00. Si passa a discutere il primo 
punto all’ordine del giorno. 
1. Comunicazioni. 
Il Presidente comunica che a seguito delle ultime votazioni studentesche e del 



Scuola di Scienze e Tecnologie 

 

Verbale	della	Commissione	Paritetica	della	Scuola	di	Scienze	e	Tecnologie	del	05/12/18	 Pagina3	

 

 

rinnovo dei Consigli di Dipartimento si è modificata la composizione della 
Commissione Paritetica nonché quella del Consiglio della Scuola di Scienze e 
Tecnologie. Pertanto invita i Dipartimenti che ancora non lo hanno fatto ad 
indicare i nominativi dei nuovi rappresentanti inseno ai due organi prima 
citati. 
2. Proposte di modifica e/o nuova istituzione di corsi di studi 

Il Presidente informa la Commissione che ad oggi ci sono 3 SUA-CdS nello 
stato di “modifica” corrispondenti ai corsi di studi triennale (L-30) e   
magistrale (LM-53) in Scienza e Tecnologia dei Materiali, e il corso di studi 
magistrale (LM-56) in Sicurezza Informatica. L’apertura in modifica dei primi 
due corsi permetterà di poter inserire delle lievi modifiche derivanti dai 
suggerimenti da parte dei CEV (in occasione della visita ANVUR per 
l’accreditamento dell’Università degli Studi di Bari) come preannunciato al 
Presidente dal coordinatore dei corsi prof. M. Dabbicco. Nel caso del corso 
LM-56 sopra indicato, Il Presidente riporta nel dettaglio quanto deliberato 
dal Dipartimento di informatica nella seduta del 21 settembre 2018 in merito 
alle linee programmatiche della offerta formativa 2019/2020. Prende la parola 
il prof. Lanubile che riassume le intenzioni del Dipartimento di Informatica 
di erogare il corso in modalità mista, cioè di erogare circa 18 CFU 
(l’equivalente di 2 insegnamenti) come MOOC (Massive Open Online Course) 
in modalità e-learning.  
Il Presidente continua illustrando la proposta di nuova attivazione di una 
laurea magistrale in Data Science da parte del Dipartimento di Informatica, 
il cui obiettivo è quello di formare una figura professionale emergente (il 
“data scientist”). Le aree metodologiche di riferimento per la laurea in Data 
Science includono certamente quelle della matematica, della statistica e 
dell’informatica, ma potenzialmente anche altre. Al fine di inquadrare al 
meglio la proposta, in assenza ancora di materiale specifico, come obiettivi, 
ordinamento, piano di studi, regolamento etc. da lettura del verbale 
dell'incontro di consultazione con le parti sociali tenutosi in data 25 ottobre 
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2018. Si apre una discussione al termine della quale la Commissione 
all’unanimità, pur non potendosi esprimere nel dettaglio sull'iniziativa 
proposta, ritenendo valida l’iniziativa, approva nelle linee generali 
l'istituzione ed attivazione del corso in "data science" per l'A.A. 2019/2020. 

 

3. Relazione Annuale 2018 

A causa del rinnovo di parte della componente studentesca e di alcuni docenti 
della Commissione Paritetica e dell’impegno avuto da parte di due corsi di 
studi che afferiscono ai Dipartimenti facenti parte della Scuola di Scienze e 
Tecnologie valutati dai CEV per l’accreditamento del nostro Ateneo, la 
preparazione della relazione annuale ha subito un ritardo. Il Presidente 
informa che gli sono pervenuti solo pochi contributi da parte dei vari CdS 
raggruppati per Dipartimento e preparati ed esaminati già dai componenti 
della Commissione Paritetica afferenti a ciascuno dei cinque Dipartimenti.  

Il Presidente riassume alla Commissione l’elenco dei principali documenti e dei 
dati importanti per la stesura della relazione annuale e invita la Commissione 
a consultare anche il materiale presente sul sito del Presidio di Qualità. Inoltre 
mostra l’ultimo documento prodotto dalla Commissione per illustrarne la 
struttura che dovrà essere seguita nella forma.  

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

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. Il Presidente raccomanda di monitorare 
costantemente la situazione dei crediti attribuibili ad attività svolte all’estero. 
Il Presidente propone, come fatto nell’ultima relazione annuale, di inserire, 
all’inizio del testo, una premessa che indichi chiaramente alcune esigenze 
trasversali ai Dipartimenti. 
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Il Presidente preannuncia l’intenzione di convocare la Commissione Paritetica 
il prossimo venerdì 14 dicembre c.a. al fine di licenziare la bozza definitiva 
della relazione annuale. Pertanto invita tutti i componenti della Commissione 
a produrre una versione pressoché definitiva da inviare alla Segreteria della 
Scuola di Scienze e Tecnologie. Il Presidente provvederà all’integrazione dei 
differenti testi in un documento unico da portare quindi in approvazione nella 
prossima riunione preannunciata. Il Presidente ricorda che la scadenza 
“interna” all’Ateneo per l’invio del documento al Presidio della Qualità è il 15 
dicembre c.a. 
4. Varie ed eventuali 

Non ci sono varie 
Non essendoci altro da sottoporre alla discussione, la Commissione Paritetica 
chiude i lavori alle ore 18:00. 

Il Presidente              Il Segretario  
F.to Prof. Domenico Di Bari F.to Prof. Francesco Loparco 

 
 


