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Comitato Tecnico Scientifico 

Verbale dell'incontro del 22 ottobre 2019 

Il giorno 22 Ottobre 2019 alle ore 17.30 si è tenuto il terzo 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 e Fiorenza Bolasco) 

 Alce Nero (Mariangela Urso) 

 Engines Engineering (Antonello Maino e Claudia Strazzari) 

 Epsol (Daniele Ferrari) 

 Hypertherm (Fulvio Raffa) 

 IMA (Lorenzo Maldina) 

 LavoroPiù (Elisa Santi) 

 Marchesini (Annarita Pitoni) 

 Pelliconi (Romano Casalboni) 

 UNIBO Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie “FaBit” (Gabriele Campana). 

Il DS Pagani introduce l’incontro e illustra le principali novità intervenute dopo aprile (data del precedente 

incontro), con particolare riferimento alle attività didattiche attivate e ai progetti in collaborazione con le 

Aziende e gli Enti che partecipano al Comitato. 

Per il settore meccatronico sono stati avviati alcuni progetti in collaborazione con IMA per le classi quinte di 

Meccanica, con IMA e EPSOL per le classi quarte di Meccanica e di Elettronica.  

L’Associazione Meccanica, nella persona dell’Ing. Geri, offre all’Istituto docenze specifiche su tematiche di 

interesse da individuare.  

Per le attività di formazione con le Aziende, i docenti coinvolti sono Cabras, Donvito, Di Cioccio e Petrella. 

L’impegno orario è da definire, presumibilmente saranno 3 o 4 giornate intere, e il referente per l’Istituto è il 

Prof. Negrini. 
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Per l’indirizzo Biotecnologie la Prof.ssa Cipollone illustra le principali iniziative attivate. 

La Prof.ssa Venturi terrà 4 ore di formazione agli studenti sulla fotochimica e sull’utilizzo delle radiazioni 

Gamma, in collaborazione con Sterigenics. Ci sarà inoltre un corso di aggiornamento per gli insegnanti 

sull’applicazione della fotochimica in campo industriale, in cui saranno coinvolte anche le classi quinte 

Il Prof. Campana illustra le linee principali dell’attività di estrazione e modificazione del DNA rivolto alle 

classi quinte. 

L’azienda Pelliconi presenta la propria attività teorica di due ore rivolta alle classi quarte sull’infrarosso, che 

si terrà presumibilmente a dicembre e consiste nell’utilizzo di un infrarosso portatile. L’azienda si rende 

inoltre disponibile a fornire approfondimenti sulle attività HACCP. 

L’azienda Alce Nero propone attività di formazione su HACCP per lo stoccaggio in magazzino e sulla filiera 

biologica, da svolgere nel secondo quadrimestre. Propone inoltre una visita all’azienda per le classi quinte. 

L’azienda Marchesini si rende disponibile a fornire materiale di supporto e ore di formazione. 

L’azienda Hypertherm dichiara di voler proseguire le attività didattiche già consolidate negli ultimi anni. 

L’azienda Engines Engineering, partecipa per la prima volta al Comitato e presenta la propria attività, che 

consiste nella progettazione di moto, in particolare con motori elettrici. Si rende disponibile per attività di 

alternanza scuola lavoro per le classi quarte di Elettronica e propone di realizzare attività di formazione sulla 

progettazione e la realizzazione di prototipi. 

L’Agenzia per il lavoro LavoroPiù si dichiara disponibile ad avviare un’analisi delle competenze richieste 

dalle aziende del territorio e illustra le attività previste per la formazione sul curriculum vitae. 

L’Agenzia per il lavoro Adecco illustra il progetto Tecnicamente, le attività formative sul colloquio di lavoro 

e sulla digital reputation. Per il progetto Tecnicamente la selezione degli argomenti sarà effettuata insieme ai 

docenti a partire dalle proposte delle aziende e sarà ampliato il numero di aziende coinvolte. 

Alle ore 18.30, terminato l’incontro, si stabilisce di riunirsi indicativamente all’inizio del mese di maggio. 

 

   Il Dirigente Scolastico         Il Segretario 

     Prof. Sergio Pagani           Prof. Alfonso Di Maro 
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