VERBALE N. 1 DEL COMITATO DI INDIRIZZO – DIPARTIMENTO DI SCIENZE
Il giorno 28 febbraio 2019, alle ore 11:00, come da convocazione prot. n. 205/II/18 del
04/02/2019, presso la Sala Riunioni del Dipartimento di Scienze – edificio 3° Lato Nord, si è
tenuta la riunione di insediamento del Comitato di Indirizzo del Dipartimento di Scienze per
discutere in merito al seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni;
Approvazione Regolamento di funzionamento;
Presentazione Offerta formativa DIS;
Varie ed eventuali.

Il C.I. è stato istituito dal Consiglio di Dipartimento con verbale n. 4 del 24 maggio 2018 con
la seguente composizione
 DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
 COORDINATORI DEI CDS
 REFERENTE AQ DEL DiS
 MANAGER DIDATTICO DEL DiS
 RAPPRESENTATE STUDENTI DEL DiS
 RAPPRESENTANTI ORDINI PROFESSIONALI PZ E MT
 RAPPRESENTANTE CONFINDUSTRIA
 RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
 RAPPRESENTANTE CNR
 RAPPRESENTANTE ARPAB
 RAPPRESENTANTE REGIONE BASILICATA
Inoltre, il direttore del DIS con prov. n. 44 del 28 febbraio 2019 ha integrato la composizione
dello stesso con il PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA DEL DiS
Sono presenti







DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO Prof. Bisaccia
COORDINATORI DEI CDS proff. Mongelli, De Bonis, Todisco e Terrazzano
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA DEL DiS Prof.ssa Pepe
MANAGER DIDATTICO DEL DiS dott.ssa Santoro
RAPPRESENTATE STUDENTI DEL DiS sig. Arpaia
RAPPRESENTANTI ORDINI PROFESSIONALI PZ E MT

dott.ssa De Nuzzo in rappresentanza dell’Ordine dei Farmacisti Potenza
dott. Vignola rappresentante Ordine dei Geologi Basilicata
dott.ssa Di Blasio rappresentante Ordine dei Chimici Potenza
dott. Palma rappresentante Ordine dei Chimici Matera





RAPPRESENTANTE CONFINDUSTRIA Dott. Faggella
RAPPRESENTANTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE Dott. Caputo
RAPPRESENTANTE CNR Dott.ssa Balasco
RAPPRESENTANTE ARPAB Dott.sse Di Muro e Vaccaro

RAPPRESENTANTE REGIONE BASILICATA dott.Rinaldi rappresentante della Stazione
Unica Appaltante Direzione Generale
sono assenti giustificati:
REFERENTE AQ DEL DiS dott. Paternoster
RAPPRESENTANTI ORDINE Farmacisti MT dott. Imperatore
Presiede la seduta di insediamento, il Presidente della Commissione Didattica prof.ssa Pepe,
assume le funzioni di segretario verbalizzante la dott. Santoro.
La Presidente ringrazia gli intervenuti e illustra le finalità del Comitato di Indirizzo che, per il
Dipartimento non è solo un adempimento normativo, ma è un momento di confronto con i
rappresenti della società civile e del Mondo del Lavoro con il quale condividere competenze e
profili professionali e incoraggiare la ricerca anche attraverso iniziative formative in linea con
le nuove esigenze del mondo produttivo.
Le opportunità di inserimento provenienti dall’analisi del territorio possono diventare
momento di confronto per la costruzione del processo di accreditamento qualitativo dei corsi
di studio e favorire l’attrattività dell’offerta formativa.
Il confronto tra le parti non sarà limitato al confronto con il Comitato di Indirizzo così come
costituito dal Dipartimento di Scienze, perché i Corsi di studio continueranno ad avere confronti
con gli stakeholder da loro individuati rispetto alla specificità dei singoli corsi di studio.
La Presidente passa quindi all’esame del regolamento di funzionamento che è stato inviato
preventivamente a tutti i componenti.
Si apre la discussione al termine della quale il Regolamento di funzionamento, con l’inserimento
dei suggerimenti dei presenti, viene approvato all’unanimità.
Dopo l’approvazione del regolamento di funzionamento la Presidente apre la discussione:
Il Direttore del Dipartimento interviene ringraziando i presenti per aver aderito all’invito per
la costituzione del Comitato di Indirizzo e ribadisce l’importanza del continuo confronto che
l’Università deve avere con il mondo produttivo per favorire l’incontro tra la domanda e offerta
formativa misurando e adeguando i curricula, ove possibile, alle concrete esigenze culturali e
produttive del territorio.
Il comitato del CI non dovrà limitarsi a formulare pareri e raccomandazioni ma potrà avere
funzioni progettuali rispetto a proposte di Master, corsi di alta formazione, seminari, attività di
tirocinio e stage pre e post laurea.
Il Rappresentante dell’USR concorda sull’importanza del C.I. per rafforzare il rapporto già
esistente tra Università e mondo della scuola con l’alternanza scuola-lavoro, i progetti del piano
Lauree Scientifiche e le altre iniziative che da alcuni anni mette a confronto docenti e studenti
con l’Università.
Il Rappresentate dell’Ordine dei Chimici di Matera plaude all’iniziativa del Dipartimento di
costituire il C.I. come momento di confronto tra mondo Accademico e mondo produttivo. In
particolare ritiene che mettere insieme le sinergie e le competenze potrà aiutare i laureati ad
immettersi nel MdL con maggiore preparazione e interdisciplinarità.
La Rappresentante dell’Ordine dei Chimici di Potenza si associa all’intervento del dott. Palma e
ritiene sia fondamentale per un laureato che dovrà immettersi nel mondo del lavoro, avere
competenze trasversali e normative anche attraverso la creazione di laboratori accreditati che
rilascino competenze riconosciute.

Il Rappresentante del DSUA della Regione Basilicata condividendo l’iniziativa della costituzione
del C.I., ritiene che, nonostante gli sforzi che da alcuni anni l’Università ha fatto per interagire
con il territorio, non ha trovato riscontro nella realtà locale che è ancora distante dal
considerato l’Università il luogo in cui si sviluppa il più alto grado della conoscenza. Il C.I.
potrebbe diventare la fucina e il luogo di confronto di un gruppo di persone, rappresentanti del
mondo sociale e produttivo del territorio, che mette insieme le competenze a supporto dei
giovani affinché siano in grado di prendere in mano il futuro della Regione.
La rappresentante dell’ARPAB ritiene che ormai il mondo del lavoro è cambiato e non è più
legato al territorio poichè sviluppa in rete andando oltre i confini territoriali e nazionali.
Diventa, pertanto, indispensabile avere conoscenze e competenze trasversali. l’ARPAB è
disponibile ad una proficua collaborazione per consentire lo sviluppo di competenze attraverso
stage e tirocini per consentire ai laureati di immettersi nel mondo del lavoro diventato sempre
più dinamico e flessibile
Il rappresentante della Confindustria, ritiene che l’obiettivo del C.I. dovrebbe essere quello di
favorire il miglioramento della interdisciplinarità mettendo insieme le diverse competenze
formando figure professionali da inserire nel mondo produttivo. Sollecita una maggiore
comunicazione tra Università e confindustria anche attraverso la condivisione di eventi,
seminari workshop ecc.
IL Direttore del dipartimento, ringrazia per gli interventi e fa presente che l’Università ha
comunque dei vincoli curriculari rivenienti dalle classi di laurea Ministeriali, tuttavia il
curriculum formativo dei laureati può arricchirsi attraverso Master, corsi e discipline
trasversali.
Il Presidente comunica, infine, che l’Offerta formativa per l’a.a. 2019/2020 del Dipartimento è
rimasta sostanzialmente invariata rispetto agli anni precedenti.
La seduta è tolta alle ore 13.00.
f.to Il Segretario
dott.ssa Rocchina Santoro

f.to Il Presidente
prof.ssa Simona Todisco

