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Area: NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY 

 

”Tecnico superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing per il 

settore arredamento” 

RIUNIONE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (CTS) 

 

VERBALE N.  12 del 28/02/2019 

 
Componenti: 

 
Cognome e nome                         In rappresentanza Funzione Presente Assente 

Claudio Antonioli 
Responsabile del CTS 

Polo 3 - Fano CTS x  

Silvia Gelardi ITIS Mattei Urbino Direttrice x  

Angela Bianchi Coordinatrice del Corso CTS x  

Claudio Andreani Centro per l’impiego PU CTS x  

Alessio Gnaccarini Cosmob CTS x  

Zeno Avenanti Mobili Avenanti CTS x  

Emanuela Scavolini Scavolini CTS  x 

Andrea Zenobi Grottaroli SAS CTS x  

Matteo Rossi Morfeus CTS  x 

Anna Gennari Bramante-Genga CTS x  

 

 

Il giorno 28/02/2019 ore 11:30 presso COSMOB in Via Della Produzione 61 Montelabbate 

Pesaro - si è riunito il Comitato Tecnico Scientifico del corso in oggetto per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

1. Risultati raggiunti Corso ITS 3 

2. Situazione corso ITS 4 

3. Pubblicizzazione Corso  ITS 5 

4. Varie ed eventuali. 

Funge da segretaria verbalizzante la coordinatrice del corso Angela Bianchi.  

Si constata la presenza della maggioranza dei componenti; si dichiara aperta validamente la 

seduta. 
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Il Resp.le del CTS Claudio Antonioli, dopo aver brevemente illustrato il programma inizia la 

discussione affrontando l’argomento del punto 1: 

 

1.  Risultati raggiunti corso ITS 3 

La Commissione affronta il problema legato al ritiro di molti studenti, attualmente stanno 

frequentando solo 12 studenti al posto di 20, questo dato non è più preoccupante in quanto gli 

allievi  rimasti hanno intenzione di concludere il corso ma ilo timore è legato all’aspetto 

finanziario. Il budget verrà riparametrato e ridotto per cui l’amministrazione dovrà tagliare dei 

costi del personale coinvolto. 

Il Resp.le del CTS, propone di passare al secondo punto: 

 

2. Situazione corso ITS 4 

La coordinatrice del corso ITS 4 informa i membri del comitato del problema della Regione 

che in data odierna non ha pubblicato il Bando ITS per cui ci mancano completamente le risorse 

finanziare stanziate dal FSE 

Per sopperire a questo problema la coordinatrice assieme alla direttrice nel mese di dicembre 

hanno deciso di  attivare il corso ma con 3 lezioni alla settimana e  con un ridotto numero di ore. 

 Le spese sostenute per il pagamento dei docenti e il personale coinvolto verrà imputato alle 

risorse del MIUR. 

In attesa di un riscontro da parte della Regione il CTS ha deciso che la coordinatrice dovrà 

contattare il Presidente della Fondazione Recanati renderlo partecipe delle difficoltà e invitarlo a 

intraprendere una forte posizione nei confronti di chi ci sta mettendo in difficoltà e rende non 

lineare il percorso. (sig.a Gattafoni e/o Bravi). 

Oltre a questo problema viene fatto presente dalla coordinatrice Angela Bianchi ai membri del 

CTS del problema di rivedere il programma didattico del corso ITS 4 in quanto il gruppo degli 

studenti è molto eterogeneo ed il livello di preparazione è piuttosto scarso. 

IL CTS ha deciso di sostituire alcune materie come Color design 18 ore, Storia del design 32 

ore e se fosse necessario anche Website  25 ore con materie informatiche già svolte come 

Autocad  e Rhinoceros . La buona conoscenza di queste materie è necessaria sia per 

l’inserimento stage sia per l’inserimento al mondo del lavoro. 

Il Resp.le del CTS, propone di passare al terzo punto: 

 

3. Pubblicizzazione corso ITS 5 

La Direttrice del corso informa i presenti che è già iniziata la campagna pubblicitaria del 

corso ITS 5. 

Sono già state sostenute le spese degli spazi pubblicitari per manifesti 3 x5 mt. 

Le affissioni sono a Pesaro, Fano, Urbino, Montelabbate e Morciano. 

 

 

Non ci sono altri argomenti da discutere per cui il Comitato avendo preso visione dei punti 

trattati, incarica il responsabile del CTS Claudio Antonioli a procedere con il verbale che verrà 

inoltrato a tutti i partecipanti entro il 10 marzo 2019 

La seduta ha termine alle ore 13:15 

 

 

Responsabile del CTS  

Claudio Antonioli                                                                                                               

 

____________________________________ 


