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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.  11 del 18/09/2018 

 
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 18/09/2018 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. Sostituzione membro Commissione esame finale del  2° corso 2016/18 

2. Risultati raggiunti corso ITS 3 

3. Situazione iscritti corso  ITS 4 

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. Sostituzione membro Commissione esame finale del  2° corso 2016/18 

E’ stato confermato che gli esami finali si svolgeranno dal 17 al 19 ottobre 2018, 

per cui in quella data alcuni membri del CTS saranno coinvolti nell’esercizio di valutazione. 

Il dott. C. Gabbani dipendente di Cosmob e docente del corso non potrà essere presente per motivi 

personali per cui è stato sostituito con l’Arch. Roberto Giacomucci. 

Gli altri nomi rimangono invariati. 

 

La Commissione d’esame sarà costituita dalla dirigente scuola capofila. 

1. Presidente: nominato dal MIUR proposto (prof. Musso, prof, Cioppi, prof.ssa Savelli.) 

2. Regione : nominativo che verrà comunicato in seguito 

3. Due esperti nominati dal CTS (un docente del corso, arch. Angela Bianchi, un imprenditore 

socio non coinvolto nel corso  Matteo Rossi. Della Ditta MORFEUS). 

4. Un docente di ruolo materie professionali, nominato dalla dirigente scuola capofila (prof. 

Zandri.) 

 

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

2. Risultati raggiunti corso ITS 3 

La coordinatrice del corso ITS 3 informa i membri del comitato della rinuncia del prof. F. Sicuranza 

all’incarico di docenza di 50 ore della materia Rhinoceros. 

Sottopone diversi curriculum e propone  di contattare il prof. Alessandro di Stefano che ha un Cv 

simile a quello di Sicuranza; all’unanimità si decide  per questa soluzione e la coordinatrice ha il 

compito di attivare con la Regione tutta la procedura burocratica della sostituzione docente. 

 

La coordinatrice del corso informa il CTS del numero di iscritti rimasti, molti studenti si sono 

ritirati con motivazioni diverse, ad oggi solo 11 studenti risultano regolarmente iscritti. 

All’unanimità il CTS ha deciso di fare il punto della situazione alla fine del mese di Ottobre quando 

ricominceranno le lezioni e quando i ragazzi dovranno pagare la seconda rata del contributo 

scolastico. 

 

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

3. Situazione iscritti corso  ITS 4 

La coordinatrice del corso informa il CTS del numero di iscrizioni ad oggi arrivate, risultano N:6. 

Si discute cercando di capire quale problema si possa essere verificato. 

E’ stata fatta una grande campagna pubblicitaria investendo una cifra considerevole. 

La coordinatrice propone di aspettare le due date dell’open day del 2 e 4 ottobre e poi decidere. 

 

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 3 ottobre 2018. 

La seduta ha termine alle ore 13:00 

 

Responsabile del CTS  

Claudio Antonioli                                                           

 

_________________________________________ 


