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Comitato Tecnico Scientifico 

Verbale dell'incontro del 2 aprile 2019 

Il giorno 2 Aprile 2019 alle ore 16.30 si è tenuto il secondo incontro del Comitato Tecnico Scientifico 

dell’I.I.S. “Ettore Majorana”. 

Hanno partecipato i seguenti membri di diritto: 

 Dirigente Scolastico Prof. Sergio Pagani 

 Presidente del Consiglio di Istituto Sig. Giovanni Contoli 

 Coordinatori degli indirizzi di studio dell’Area Tecnico Scientifica 

Prof.ssa Marta Cipollone per Biotecnologie 

Prof. Raffaele Petrella per Elettronica 

Prof. Stefano Negrini per Meccanica 

Ha partecipato come verbalizzatore il Prof. Alfonso Di Maro. 

Hanno partecipato i seguenti membri rappresentativi di Aziende ed Enti: 

 Adecco (Alessandra Guida) 

 Alce Nero (Palmira Giuliana Ragusa) 

 CNR (Armida Torreggiani) 

 Conserve Italia (Katia Di Prodi e Angela Benini) 

 Eley (Laura Tomasoni) 

 Epsol (Daniele Ferrari) 

 Hypertherm (Fulvio Raffa) 

 IMA (Lorenzo Maldina) 

 LavoroPiù (Elisa Santi e Virginia Anni) 

 Marchesini (Annarita Pitoni) 

 Pelliconi (Romano Casalboni) 

 UNIBO Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” (Maria Carmela Iapalucci e Sergio 

Zappoli); 

 UNIBO Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie “FaBit” (Maria Laura Bolognesi e Gabriele 

Campana). 

 UNIBO Progetto Lauree Scientifiche (Carla Boga) 

Il DS Pagani introduce l’incontro e, tenuto conto della presenza di nuovi partecipanti, dopo aver illustrato le 

caratteristiche e le finalità del Comitato Tecnico Scientifico, chiede ai nuovi partecipanti di presentarsi. 

Carla Boga (Dipartimento di Chimica Industriale), che coordina il progetto “Lauree scientifiche” e si occupa 

dell’Alternanza Scuola Lavoro, illustra le proprie proposte di formazione rivolte ai docenti. 

Sergio Zappoli (Dipartimento di Chimica Industriale), che si interessa della formazione dei docenti, illustra 

le iniziative di orientamento per l'accesso all'università. 
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Palmira Giuliana Ragusa (Alce Nero), che si occupa della comunicazione istituzionale, illustra le prospettive 

di carriera nella propria azienda per i neodiplomati. 

Angela Benini (Conserve Italia), che lavora nel laboratorio centrale del gruppo, chiarisce di essere interessata 

a individuare quali sono necessità dell’istituto forte della propria esperienza di analisi statistica applicata ai 

dati dei laboratori. 

Laura Tomasoni (Eley) sottolinea che la propria azienda è sempre alla ricerca di diplomati da inserire nel 

settore del controllo di qualità. 

Alessandra Guida (Adecco) segue il progetto “Tecnicamente” a cui anche quest’anno partecipa l’Istituto. 

Daniele Ferrari (Epsol) presenta la propria azienda e dichiara di essere interessato a collaborare insieme alle 

altre aziende per la formazione dei docenti e degli studenti. 

Gabriele Campana (Dipartimento di Farmacia), che si occupa di Alternanza Scuola Lavoro e di formazione, 

illustra le iniziative del Dipartimento. 

Lo scopo principale dell’incontro odierno è quello di discutere proposte di formazione e aggiornamento per i 

docenti delle classi quarte e quinte degli indirizzi di studio dell’Istituto tecnico, da avviare nel nuovo anno 

scolastico. 

Il DS Pagani presenta le proposte di temi da sviluppare per l'aggiornamento dei docenti, sintetizzate in due 

schemi riassuntivi distinti per i settori Biotecnologie e Meccatronica. 

Alle ore 17, terminata la discussione sulle questioni generali, i partecipanti si dividono in due gruppi di 

lavoro per settore. 

 

Gruppo di lavoro per il settore Biotecnologie 

Partecipanti: 

 Prof.ssa Marta Cipollone per Biotecnologie 

 Adecco (Alessandra Guida) 

 Alce Nero (Palmira Giuliana Ragusa) 

 CNR (Armida Torreggiani) 

 Conserve Italia (Katia Di Prodi e Angela Benini) 

 Eley (Laura Tomasoni) 

 LavoroPiù (Virginia Anni) 

 Pelliconi (Romano Casalboni) 

 UNIBO Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” (Maria Carmela Iapalucci e Sergio 

Zappoli); 

 UNIBO Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie “FaBit” (Maria Laura Bolognesi e Gabriele 

Campana). 

 UNIBO Progetto Lauree Scientifiche (Carla Boga) 

Verbalizza la Prof.ssa Marta Cipollone. 
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Marta Cipollone prende la parola per illustrare le proposte di formazione, sia per studenti sia per docenti, 

relative al curriculum di Biotecnologie Sanitarie. Tali proposte, scaturite durante l’incontro che si è svolto il 

19 marzo 2019 tra i colleghi del Dipartimento di Scienze e Chimica dell’Istituto, sono riportate in allegato al 

presente verbale.  

Al termine della presentazione è seguita un’ampia e vivace discussione di cui si riporta un breve resoconto. 

Sergio Zappoli ha ricordato come spesso gli studenti siano bombardati da una mole elevata di conoscenze 

eccessivamente specialistiche. A suo parere i corsi di aggiornamento dei docenti dovrebbero essere 

focalizzati su argomenti da approfondire successivamente in aula con gli studenti. 

Laura Tomasoni ha richiamato l’attenzione sulla necessità delle aziende di assumere periti competenti nelle 

analisi chimiche di laboratorio, nella campionatura, nell’analisi statistica dei dati e nell’utilizzo delle banche 

dati disponibili sul web. Ha sottolineato, inoltre, come le aziende di rado offrano corsi di formazione ai 

neoassunti, richiedendo a quest’ultimi di essere in grado di inserirsi rapidamente nel gruppo di lavoro e di 

saper svolgere in modo autonomo il lavoro assegnato. 

Katia Di Prodi e Angela Benini si sono dette disponibili ad affiancare i docenti dell’Istituto nell’ambito 

dell’analisi statistica di dati applicata a modelli sperimentali realizzati nei laboratori della scuola. Hanno però 

sottolineato come non vi sia la possibilità di accogliere gli studenti all’interno della propria azienda. 

Romano Casalboni e Virginia Anni hanno evidenziato gli aspetti positivi dell’inserimento di esperti e 

professionisti delle aziende all’interno della scuola. 

Romano Casalboni ha proposto di installare uno spettrometro IR portatile a scuola e di sviluppare alcuni 

moduli didattici sulle applicazioni industriali di questa tecnologia. 

Gabriele Campana si è reso disponile a collaborare con i docenti dell’Istituto mettendo a disposizione le 

proprie competenze nel campo della biologia molecolare. 

Maria Laura Bolognesi ha sottolineato la necessità di creare dei percorsi che comprendano argomenti 

multidisciplinari da sviluppare in accordo con la programmazione didattica dell’Istituto.  

Alla fine della discussione sono state proposte alcune tematiche specifiche per gli interventi formativi con gli 

studenti da attuare il prossimo anno scolastico. 

Si è inoltre suggerito di coinvolgere al prossimo incontro del Comitato Tecnico Scientifico i docenti 

direttamente coinvolti nel progetto, al fine di organizzare i percorsi didattici.  

Tra i moduli didattici proposti sono stati individuati: 

1) analisi statistica dei dati applicati ad analisi gravimetrica nelle classi terze (primo quadrimestre dell’anno 

scolastico 2019/20); 

2) applicazione della spettroscopia IR per controllo qualità su materie prime e compound plastici nelle 

classi quarte (secondo quadrimestre dell’a. s. 2019/20); 

3) trasfezione di batteri e cellule eucariotiche nelle classi quinte;  

4) filiera dei prodotti biologici dalle materie prime alla loro trasformazione per le classi quarte; 

5) tecnologie che utilizzano raggi gamma per la sterilizzazione di materiali plastici innovativi utilizzati in 

ambito sanitario e alimentare.   
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Quest’ultimo modulo è stato proposto dalla Prof.ssa Venturi in un incontro con il Dirigente Scolastico e la 

prof.ssa Marta Cipollone che si è svolto il 25 marzo scorso presso il Dipartimento.  

Alle ore 18 termina l’incontro e il gruppo di lavoro stabilisce di continuare nella prossima riunione la 

discussione su tematiche e tempi dell’attività di aggiornamento per i docenti e di formazione per gli studenti  

 

Gruppo di lavoro per il settore Meccatronica 

Partecipanti: 

 Presidente del Consiglio di Istituto Sig. Giovanni Contoli 

 Prof. Raffaele Petrella per Elettronica 

 Prof. Stefano Negrini per Meccanica 

 Hypertherm (Fulvio Raffa) 

 IMA (Lorenzo Maldina) 

 LavoroPiù (Elisa Santi) 

 Marchesini (Annarita Pitoni) 

 Epsol (Daniele Ferrari) 

Verbalizza il Prof. Alfonso Di Maro. 

Il Prof. Negrini chiarisce quali dovrebbero essere le finalità dei progetti da avviare a scuola: integrare il 

programma scolastico con esperienze di formazione realizzate da personale delle aziende per potenziare le 

competenze sia dei docenti sia degli studenti. 

Vengono indicate come esempio alcune attività di formazione specifiche: utilizzo di componentistica 

presente presso le aziende del territorio; progettazione e realizzazione di gruppi da poter controllare (nastri 

trasportatori); utilizzo del materiale già a disposizione della scuola. 

I partecipanti concordano sulla realizzazione di un progetto da implementare nel tempo con la partecipazione 

di materiale e personale fornito dalle diverse aziende, che sarà rivolto alle classi quarte e quinte  di entrambi 

gli indirizzi di studio. 

Nell’Istituto è già presente un PLC che può essere utilizzato grazie al supporto delle aziende partecipanti.  

L’Istituto si impegna a definire un orario per le classi interessate, in maniera tale da prevedere l’intervento in 

classe dei tecnici, e resta da definire il monte ore da dedicare al progetto. 

Alle ore 18 termina l’incontro e il gruppo di lavoro delibera di incontrarsi nuovamente la prima settimana di 

maggio. 

 

   Il Dirigente Scolastico         Il Segretario 

     Prof. Sergio Pagani           Prof. Alfonso Di Maro 
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