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Comitato Tecnico Scientifico 

Verbale dell'incontro del 19 febbraio 2019 

Il giorno 19 Febbraio 2019 alle ore 16.30 si è tenuto il primo incontro del Comitato Tecnico Scientifico 

dell’I.I.S. “Ettore Majorana”. 

Hanno partecipato i seguenti membri di diritto: 

Ø Dirigente Scolastico Prof. Sergio Pagani 

Ø Presidente del Consiglio di Istituto Sig. Giovanni Contoli 

Ø 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 

Ø Rappresentante degli studenti in Giunta Esecutiva Angelo Cardinale. 

Ha partecipato come verbalizzatore il Prof. Alfonso Di Maro. 

Hanno partecipato i seguenti membri rappresentativi di Aziende ed Enti: 

Ø Adecco (Fiorenza Bolasco e Alessandra Guida) 

Ø Alce Nero (Mariangela Urso) 

Ø CNR (Armida Torreggiani) 

Ø Conserve Italia (Katia Di Prodi) 

Ø Culligan (Alessandra Pirillo) 

Ø Hypertherm (Fulvio Raffa) 

Ø IMA (Lorenzo Maldina) 

Ø LavoroPiù (Elisa Santi e Tommaso Freddi) 

Ø Marchesini (Valentina Marchesini e Annarita Pitoni) 

Ø Pelliconi (Romano Casalboni) 

Ø UNIBO Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” (Elena Strocchi e M.Carmela Iapalucci); 

Ø UNIBO Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie “FaBit” (Maria Laura Bolognesi). 

Partecipa come uditrice Alice Pani dell'Agenzia di stampa DIRE. 

 

Il DS Pagani presenta le caratteristiche del Comitato Tecnico Scientifico e le sue finalità, ricordando che 

l’idea di dar vita al Comitato è nata in seguito all’incontro con le imprese del territorio tenutosi il 3/5/2018 

per discutere sulla situazione della mancanza di spazi dell’Istituto. 

All’incontro ha fatto seguito una serie di iniziative per presentare le necessità delle Aziende del territorio ai 

referenti di Città Metropolitana, soprattutto su iniziativa di Valentina Marchesini e di Daniele Vacchi, che 

hanno poi portato all'approvazione dell'ampliamento dell'Istituto, attualmente inserito nella Programmazione 

territoriale 2018/2020 di Città Metropolitana e confermato nel Piano regionale triennale 2018/2020 di 

edilizia scolastica che è stato deliberato dalla Giunta Regionale in data 23/7/18. 
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In quell’incontro le Aziende hanno riconosciuto all’Istituto la capacità di rispondere ai bisogni del territorio 

per aumentare la disponibilità di professionalità specifiche in particolare nel settore Meccatronico e si sono 

impegnate direttamente per favorirne l’ampliamento. 

Tuttavia non è emerso solo che l’Istituto risponde bene alle richieste del territorio ma anche la necessità di 

creare un luogo stabile di incontro e confronto tra le realtà produttive e la scuola che ha portato alla proposta 

di istituzione del Comitato Tecnico Scientifico.  

Il DS richiama brevemente il regolamento del CTS approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto 

e invita poi i partecipanti a presentarsi e illustrare le proprie motivazioni della partecipazione all’incontro.  

Terminate le presentazioni il DS informa che erano stati invitati e non sono riusciti a partecipare ma hanno 

garantito l'adesione e la partecipazione ai successivi incontri le Aziende Bio-on, Engines Engineering, 

EPSOL, Poggipolini, RF Cosmetici e Romaco e i Dipartimenti universitari di Ingegneria (Corso di 

Ingegneria dell’automazione) e di Chimica “Giacomo Ciamician". 

 

Il DS poi presenta alcune ipotesi di lavoro per l’a.s. 2018/19: 

1) Attività di aggiornamento dei docenti in collaborazione con Aziende e Università. Alcune iniziative sono 

già in corso con Hypertherm e IMA, altre si potrebbero organizzare sotto forma di moduli sulle questioni 

emergenti della tecnologia nei settori in cui le aziende lavorano con l'intervento di tecnici aziendali. 

2) Brevi moduli didattici da svolgere in classe con tecnici giovani, ricercatori e dottorandi. 

3) Creazione di gruppi di lavoro specifici per Meccatronica e Biotecnologie. 

4) Analisi puntuale delle richieste professionali da parte del territorio nel medio-lungo periodo. 

5) Proposte di aggiornamento dei programmi e delle attività di laboratorio da discutere nei Dipartimenti 

disciplinari per aggiornare la didattica specialistica del quarto e quinto anno. 

6) Concessione in comodato d'uso anche per periodi limitati di strumentazioni da parte delle Aziende, come 

si sta già sperimentando con EPSOL, IMA e MAC-DUE. 

7) Ipotesi di ricerca fondi con una rete tra scuola, università e aziende per partecipare a progetti europei. 

Al termine della presentazione delle principali ipotesi di lavoro, i partecipanti hanno esposto considerazioni e 

proposte di cui si riporta una sintesi. 

Marchesini evidenzia che gli argomenti per la formazione dei docenti e degli studenti sono così tanti che le 

aziende potrebbero avere difficoltà a sceglierne uno e quindi sarebbe opportuno che fosse la scuola a indicare 

una serie di argomenti su cui fare formazione rispetto ai quali le aziende darebbero un parere e proporrebbero 

moduli formativi. Marchesini conclude evidenziando il ruolo educativo della scuola che dovrebbe migliorare 

anche per quanto riguarda l’insegnamento/apprendimento delle cosiddette soft skills e per quanto riguarda le 

competenze di cittadinanza e la conoscenza della lingua inglese. Le aziende non hanno bisogno solo di 

tecnici specializzati ma anche di cittadini in grado di acquisire nuove conoscenze, dato che le conoscenze 

specialistiche possono essere trasmesse dalle aziende ma la cultura generale invece passa principalmente 

dalla scuola. 

Freddi condivide l’attenzione per le soft skills, che rappresentano competenze necessarie nel lungo periodo. 
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Urso richiama l’attenzione sugli aspetti positivi dell’integrazione tra risorse junior e risorse senior. Il tempo e 

la velocità oggi si sono incrementati notevolmente e l’approccio dei giovani è diverso rispetto a quello dei 

dipendenti senior e rappresenta un punto di forza per l’azienda. Lavorare insieme è importante perché aiuta i 

giovani a crescere ma aiuta anche i senior a migliorare e aggiornare il loro modo di approcciarsi al lavoro. 

Sottolinea la difficoltà della propria azienda nel fornire un elenco di argomenti di studio/aggiornamento da 

proporre agli insegnanti e agli studenti. Gli ambiti su cui potrebbero fornire moduli formativi sono quelli 

relativi al sistema qualità, al sistema manageriale e alle innovazioni tecnologiche e meccaniche. 

Bolognesi sottolinea che l’Università può contribuire per quanto riguarda l’acquisizione delle soft skills e 

supportare la scuola per migliorare nell’insegnamento/apprendimento del metodo di studio. 

Fulvio Raffa  espone i progetti formativi già in essere con l’Istituto. 

Lorenzo Maldina richiama l’attenzione sulla necessità di creare percorsi multidisciplinari e l'importanza che 

l'attività del CTS può avere anche per il Corso di Ingegneria dell’automazione. 

Armida Torreggiani informa della possibilità tramite il CNR di offrire ai docenti corsi di aggiornamento con 

il riconoscimento del MIUR. 

Si concorda sull'ipotesi di iniziare a lavorare in parallelo come Istituto, Aziende e Università per predisporre 

alcune proposte di interventi formativi, sia con gli studenti sia con i docenti, da mettere a confronto nel 

prossimo incontro con l'obiettivo di individuare alcuni dei nuclei tematici fondamentali su cui impostare il 

lavoro di formazione e aggiornamento per il prossimo anno scolastico. 

Al termine della discussione il DS propone come data per il prossimo incontro martedì 2 aprile alle ore 16.30 

e chiede ai partecipanti il consenso all'invio della convocazione anche ai soggetti interessati che non hanno 

potuto partecipare all'incontro odierno, allegando l'elenco completo dei partecipanti con i recapiti telefonici e 

gli indirizzi mail insieme al verbale del primo incontro. Tutti i presenti approvano. 

 

Alle ore 18.30 la seduta si conclude. 

 

   Il Dirigente Scolastico         Il Segretario 
     Prof. Sergio Pagani           Prof. Alfonso Di Maro 
 

 


