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Verbale del Consiglio Interclasse dei Corsi di Studio in Ingegneria Chimica del
29/10/2018
Il Consiglio Interclasse del Corso di Studi in Ingegneria Chimica è convocato per il giorno
29/10/2018 alle ore 15:30 presso l’aula B020 al piano terra dell’Edificio 6 del DIID (ex DICPM) per
discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:
1.

Comunicazioni.

2.

Approvazione verbali sedute precedenti.

3.

Ratifica decreti del coordinatore del CICS.

4.

Corso intensivo “New Strategies for Successful Teaching and Learning” per gli aderenti al Progetto Mentore:
breve resoconto.

5.

Approvazione Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) 2018 dei corsi L9 ed LM22.

6.

Azioni di orientamento del CICS per l’anno accademico 2018/19: inizio pianificazione delle attività ed
assegnazione delle relative responsabilità.

7.

Approvazione atti della Commissione di Accesso al CdS Magistrale Ingegneria Chimica.

8.

Aggiornamento dell’elenco degli argomenti oggetto di colloquio orale nella nuova prova finale del Corso di
Laurea L9 in Ingegneria Chimica in vigore dalla sessione estiva A.A. 2018/2019.

9.

Affinamento del Regolamento del CICS per la determinazione dei CFU relativi allo svolgimento della
ricerca/studi preparatori alla prova finale per la Laurea Magistrale per periodi svolti all’estero nell’ambito di
programmi comunitari o dopo autorizzazione del CICS.

10. Nomina cultore della materia
11. Pratiche studenti.
12. Varie ed eventuali.

Borino G., Brucato A., Bruno M., Caputo G., Galia A., Grisafi F., Ingrassia T., Inguanta R., Loddo
V., Micale G., Sammartino M., Santamaria M., Scargiali F., Scialdone O., Spadaro G., Sunseri C.,
Tamburini A.
Docenti e rappresentanti dei Ricercatori che hanno giustificato la loro assenza:
Beccali M., Brucato V., Corso P.P., Di Silvestre M.L., Dintcheva N., Firmani B., Napoli A., La
Carrubba V., Virzì Mariotti G.
Docenti assenti:
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Beccari S., Ciofalo M., Cipollina A., Dispenza C., La Mantia F.P., Scaffaro R.; Sciacca M., Galluzzo
M., Rizzo C.
Rappresentanti degli studenti presenti:
Dioguardi M., Greco F., Ingrassia R., Settecase G.
Rappresentanti degli studenti che hanno giustificato la loro assenza:
A. Imbesi

Presiede la riunione il Coordinatore del Consiglio Interclasse dei Corsi di Studio in Ingegneria
Chimica prof. Alessandro Galia, svolge le mansioni di segretario la prof.ssa Rosalinda Inguanta.
Il Presidente, dopo avere verificato il raggiungimento del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Si passa alla discussione dei vari punti all’ordine del giorno.
*************************OMISSIS****************************

9. Affinamento del Regolamento del CICS per la determinazione dei CFU relativi allo
svolgimento della ricerca/studi preparatori alla prova finale per la Laurea Magistrale per
periodi svolti all’estero nell’ambito di programmi comunitari o dopo autorizzazione del
CICS.

Il Coordinatore informa il consiglio che è necessario apportare delle modifiche al regolamento del
CICS per la determinazione dei CFU relativi allo svolgimento della ricerca/studi preparatori alla
prova finale per la Laurea Magistrale per periodi svolti all’estero nell’ambito di programmi
comunitari o dopo autorizzazione del CICS. In particolare è necessario eliminare ogni ambiguità
nella determinazione delle condizioni che permettono l’ottenimento del punto bonus aggiuntivo sul
voto base di laurea. Infatti nel Regolamento del CICS (un cui stralcio è riportato di seguito) si prevede
che il riconoscimento del punto aggiuntivo sia riservato agli studenti che abbiano conseguito
all'estero almeno 15 CFU o in presenza di un certificato dell'ente straniero. Il responsabile delle
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segreterie studenti ha informato il Coordinatore che l’interpretazione assegnata a questo passaggio è
che entrambi i requisiti debbano essere soddisfatti simultaneamente.

Il prof. Galia sottolinea altresì che nella sua formulazione attuale resterebbe indeterminata la durata
minima del soggiorno all’estero che porterebbe all’assegnazione del punto aggiuntivo che nella
prassi abituale del CICS è stata sempre ritenuta almeno pari a 4 mesi di permanenza senza tuttavia
che questo fosse esplicitamente normato.
Al fine di adeguare il regolamento del CICS alla segnalazione delle segreterie studenti e per eliminare
ogni incertezza interpretativa sulla durata minima del soggiorno all’estero ai fini del conseguimento
del punto aggiuntivo, il prof. Galia propone al consiglio di convertire il periodo di permanenza in
CFU usando le stesse regole previste per il programma ERASMUS e richiedere esplicitamente che
siano simultaneamente soddisfatte entrambe le condizioni di esibire l’attestato di frequenza
dell’istituzione straniera e che il periodo di soggiorno convertito risulti almeno pari a 15 CFU.
Il prof. Galia propone quindi la seguente formulazione del Regolamento del CICS per la
determinazione dei CFU relativi allo svolgimento della ricerca/studi preparatori alla prova finale per
la Laurea Magistrale per periodi svolti all’estero nell’ambito di programmi comunitari o dopo
autorizzazione del CICS

3

Università degli Studi di Palermo
Dipartimento dell’Innovazione Industriale e Digitale

Consiglio Interclasse dei Corsi di Studio in Ingegneria Chimica

“a) Svolgimento della ricerca e studi preparatori: nel caso in cui il Transcript of Record non specifichi
il numero di CFU corrispondenti al soggiorno presso l’istituzione straniera, 1,25 CFU per ogni
settimana di permanenza all’estero prevista nel Learning Agreement e certificata dal Transcript of
Record trasmesso dall’istituzione straniera al termine del periodo di permanenza con un minimo di
15 CFU ed un massimo di 21 CFU. Nel caso di numero di CFU decimale il valore si arrotonderà
all’intero più vicino.
b) Prova finale: 3 CFU per la preparazione dell’elaborato da presentare per sostenere la Prova
Finale.

Il criterio di calcolo citato al punto a) sarà anche adottato per stimare il numero di CFU corrispondenti
a periodi di tesi svolti all’estero previa autorizzazione del CICS ai fini della verifica delle condizioni
necessarie per l’assegnazione del punto bonus sul voto base (subordinato al conseguimento di almeno
15 CFU)”
Il Consiglio approva la proposta del coordinatore all’unanimità.
*************************OMISSIS****************************

Alle ore 18:00 il Presidente chiude la seduta.

Il Presidente
(Prof. A. Galia)

Il Segretario
(Prof. R. Inguanta)
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