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Comitato Tecnico Scientifico 

Ripresa dei lavori del Comitato Tecnico Scientifico 

Verbale dell’incontro dell’1 marzo 2021 

Il giorno 1 marzo 2021 alle ore 17 si è tenuto sulla piattaforma di Google Meet l’incontro di ripresa 

dei lavori del Comitato Tecnico Scientifico dell’IIS “Ettore Majorana”. 

Hanno partecipato i seguenti membri di diritto: 

 Dirigente Scolastico Prof. Sergio Pagani 

 Presidente del Consiglio di Istituto Sig. Bruno Pironti 

 Coordinatori degli indirizzi di studio dell’Area Tecnica Scientifica 

 Prof.ssa Marta Cipollone per Biotecnologie Sanitarie 

Prof.ssa Elena Donvito e Prof. Raffaele Petrella per Elettronica 

Prof. Stefano Negrini per Meccanica 

Hanno partecipato i seguenti rappresentanti di Aziende e Enti: 

 Adecco (Fiorenza Bolasco, Alessandra Guida) 

 Assessorato regionale Scuola e formazione (Marina Mingozzi) 

 Associazione Meccanica (Alberto Gerri) 

 CNR (Armida Torreggiani) 

 CONAPI (Barbara Borsari) 

 Conserve Italia (Katia Di Prodi) 

 Culligan (Alessandra Pirillo) 

 Engines Engineering (Antonello Maino) 

 Epsol (Daniele Ferrari) 

 Hyperterm (Fulvio Raffa) 

 IMA (Alessandro Masotti) 

 Lavoro Più (Francesca Geminiani, Elisa Santi) 

 Marchesini (Annarita Pitoni) 

 Pelliconi (Romano Casalboni) 

 UNIBO Dipartimento di Chimica “Giacomo Ciamician” (Margherita Venturi) 

 UNIBO Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Molinari (Carla Boga, Isacco Gualandi, 

Maria Carmela Iapalucci) 

 UNIBO Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie "FaBiT" (Maria Laura Bolognesi, Gabriele 

Campana) 
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Il DS Pagani ringrazia tutti i partecipanti per aver accettato l’invito a questo incontro per la ripresa 

dei lavori del Comitato Tecnico Scientifico, interrotti lo scorso anno a causa dell’emergenza 

sanitaria, e sottolinea l’importanza di continuare a sviluppare le collaborazioni con le Aziende del 

territorio, l’Università e gli Enti di Ricerca per dare un contributo alla formazione di professionalità 

specifiche, necessarie per affrontare la crisi economica causata dalla pandemia. 

L’obiettivo dell’incontro è quello di organizzare attività formative per studenti e docenti in modo 

innovativo e fruibili anche a distanza per mantenere vivo e stimolante il rapporto con il mondo del 

lavoro e della ricerca.  

Interviene il Prof. Negrini, che relaziona su due moduli didattici realizzati in collaborazione con 

IMA, il primo su una tematica di progettazione meccanica gestita dall'Ing. Alessandro Masotti (che 

ha illustrato in sede di CTS il modulo) e la seconda su una tematica inerente il processo produttivo 

con macchine CNC gestita dal Tecnico Gabriele Mantovani. Entrambi i moduli si sono sviluppati su 

4 incontri e sono stati caratterizzati dal ruolo attivo assunto dagli studenti, che nell'ultimo incontro 

hanno discusso con l’esperto aziendale il "compito" loro assegnato presentandolo in formato 

multimediale. 

Il Prof. Negrini propone di estendere tale modalità di collaborazione ad altri soggetti concordando 

preventivamente i contenuti. Inoltre propone la realizzazione di progetti su tematiche innovative 

sviluppate su iniziative degli studenti, in cui le aziende e i componenti del CTS possono offrire 

consulenza in relazione alle loro specifiche competenze. A titolo di esempio propone lo sviluppo di 

un monopattino elettrico a tre ruote a cui stanno lavorando alcuni studenti e l'Ing. Antonello Maino 

di Engines Engineering si dichiara interessato e disponibile ad offrire la propria collaborazione. 

Interviene la Prof.ssa Donvito facendo presente che la sezione di Elettronica collabora già da 3 anni 

con l’azienda Epsol in un PCTO in modalità Project Working, durante il quale gli studenti di quarta 

realizzano a scuola il cablaggio dei quadri elettrici (principale e ausiliario) di comando di una 

macchina automatica per il confezionamento Ilapack. Durante il Project Working gli studenti 

raggiungono competenze pratiche e teoriche, tra cui essere in grado di leggere gli schemi elettrici 

degli impianti realizzati con software professionali come Eplan, analizzare e riconoscere i 

componenti elettrici/elettronici costitutivi della macchina elettrica. La richiesta alle aziende 

partecipanti al CTS con aspetti elettrici/elettronici/informatici (in particolare IMA e Marchesini) è 

quella di organizzare incontri formativi per gli studenti che possano aggiungere ulteriori conoscenze 

sul funzionamento elettronico/informatico di una macchina automatica e sullo stato dell'arte dei 

sistemi intelligenti attualmente utilizzati, spaziando dalla sensoristica tradizionale o smart con 

connettività, alle tipologie di PLC o PC industriali o unità di input/output, alle tipologie di attuatori, 

ai linguaggi di programmazione ad alto e basso livello, alle reti di interconnessione di campo. 
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L’Ing. Masotti di IMA ritiene però che si tratterebbe di lezioni frontali e poco collaborative, a 

differenza delle lezioni realizzate con gli studenti di Meccanica in cui c'è stata una partecipazione 

attiva nella progettazione da parte degli studenti. 

L’Ing. Ferrari, responsabile della ditta Epsol, si dice disponibile a continuare il progetto di PCTO 

con il corso di Elettronica anche in questo periodo di emergenza sanitaria, puntando sulla 

presentazione online dell'azienda con video e materiale informativo. 

Annarita Pitoni per Marchesini dichiara la disponibilità dell’azienda ad accogliere studenti per stage 

estivi. 

La Prof.ssa Donvito si dice disponibile a sviluppare comunque alcune ore di lezione sulla lettura 

degli schemi elettrici aziendali e sul riconoscimento della componentistica. 

Interviene la Prof.ssa Cipollone che illustra le attività di formazione attuate lo scorso anno per i 

docenti e per gli studenti del corso di Biotecnologie Sanitarie. Il corso di aggiornamento per gli 

insegnanti sulla “Fotochimica e sulle applicazioni delle radiazioni ionizzanti”, tenuto dalla Prof.ssa 

Margherita Venturi, è stato accolto con entusiasmo e interesse da tutti i docenti del Dipartimento di 

Scienze e Chimica. Anche il corso di approfondimento per le classi quinte svolto in collaborazione 

con il Prof. Campana si è dimostrato particolarmente interessante per gli studenti e perfettamente in 

linea con il curriculum delle Biotecnologie. La Prof.ssa Cipollone propone di ripetere l’attività 

anche quest’anno. 

Interviene il Prof. Campana dichiarandosi disponibile a portare avanti un’esperienza di biologia 

molecolare, dall’estrazione di materiale genetico da colture cellulari, alla sua amplificazione e sua 

caratterizzazione mediante gel elettroforesi. 

La Prof.ssa Cipollone chiede la collaborazione dei rappresentanti delle aziende e degli enti presenti 

e propone di estendere il modello progettuale, attuato per gli studenti di Meccanica e Elettronica, 

agli studenti delle classi quarte di Biotecnologie Sanitarie che ad oggi, a causa della situazione 

sanitaria, non hanno svolto attività di stage presso le aziende. 

Romano Casalboni dell’azienda Pelliconi si dichiara disponibile a collaborare e propone una serie 

di tematiche dalla sostenibilità, allo sviluppo di materiali innovativi e allo studio di interazioni tra 

materiali polimerici e matrici alimentari. 

Le professoresse Venturi e Iapalucci si dichiarano disposte a collaborare alla creazione di percorsi 

multidisciplinari su questa tematica.  

Armida Torreggiani informa della possibilità tramite il CNR di attuare percorsi PCTO per gli 

studenti delle classi quarte e propone alcune tematiche legate alla sostenibilità e al riciclo di 

materiali o oggetti. 

mailto:majorana@majoranasanlazzaro.it


Istituto di Istruzione Superiore 
“Ettore Majorana” 

Via Caselle 26 
40068 San Lazzaro di Savena (BO) 

C.F. 92039600371  

MAJORANA 

www.majoranasanlazzaro.it 
 

Tel. 051-6277811  Fax 051-454153 
bois026003@pec.istruzione.it 

bois026003@istruzione.it 
majorana@majoranasanlazzaro.it 

C.M. BOIS026003 

 

Si concorda sull’ipotesi di iniziare a lavorare in parallelo come Scuola, Aziende e Università per 

predisporre alcune proposte di progetti formativi per gli studenti sui nuclei tematici individuati oggi, 

da realizzare nell’immediato futuro. 

Al termine della discussione il DS propone come data per il prossimo incontro venerdì 26 marzo 

alle ore 17 e chiede ai partecipanti di confrontarsi per aree disciplinari, in modo da arrivare alla 

prossima riunione con la proposta di progetti già definiti in termini di modalità e tempistiche. 

Alle ore 18.30 la seduta si conclude. 

 

Il Dirigente Scolastico     La Segretaria  

Prof. Sergio Pagani      Prof.ssa Marta Cipollone 
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