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Il giorno Martedì 10 del mese di Marzo 2015 alle ore 15,30 nell’aula “A” di via Archirafi 32 è 
stato convocato il Consiglio di CLASSE LM-13 CICLO UNICO IN “FARMACIA e FARMACIA 
INDUSTRIALE”per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno. 
 Intervento del prof. Micari Fabrizio, che esporrà il suo programma alla candidatura 

della carica di Rettore. 
 

Ordine del giorno Suppletivo 
1. Comunicazioni 
2. Domande studenti 
3. Ratifiche di note e decreti 
4. Pratiche studenti Erasmus 
5. Richiesta assegnazione docente tesi di laurea 
6. Altre Attività 
7. Varie ed Eventuali. 

 SONO PRESENTI: 
Proff. Ordinari: Girolamo Cirrincione – Coordinatore, Anna Maria Almerico, Silvestre Buscemi, 
Gennara Cavallaro, Patrizia Diana, Giovanna Pitarresi. 
Proff. Associati: Paola Barraja, Antonino  Lauria, Mariano Licciardi, Luisa Tesoriere. 
Ricercatori con affidamento: Giuseppe  Avellone, David Bongiorno, Anna Carbone - segretaria, 
Stella Maria Cascioferro, Maurizio Ciofalo, Danila Di Majo, Vita Di Stefano, Marco Giammanco, 
Serena Indelicato, Maurizio La Guardia, Annamaria Martorana, Alessandra Montalbano,  
Antonio Palumbo Piccionello, Salvatore Fabio Palumbo, Anna Maria Pintaudi, Simona Rubino, 
Domenico Schillaci, Fabio Venturella. 
Ricercatori: Giacomo Fontana, Virginia Spanò. 

     Rappresentanti Studenti: Flavia Calivà, Vincenzo Caronna, Saverio Di Caro, Francescamarina 
Giammanco, Giorgio Mancuso, Ignazio Restivo,  Roberto Tavormina, Rossana Verde. 

HANNO GIUSTIFICATO LA PROPRIA  ASSENZA: 
Prof. Ordinari: Antonio Bartolotta, Giuseppe Daidone, Gaetano Giammona, Maria Antonia 
Livrea. 
Prof. Associato: Alessandra Casuccio, Demetrio Raffa, Stefania Grimaudo.  
Ricercatori  con Affidamento: Gianfranco Fontana, Carla Gentile, Maria Assunta Girasolo, 
Benedetta Maggio, Maria Valeria Raimondi, Sonya Vasto. 
Ricercatori: Fabiana Plescia. 
RISULTANO ASSENTI: 
Mario Allegra, Carla Cannizzaro, Libero Italo Giannola, Claudia Campanella, Emanuela Fabiola 
Craparo, Cristina D’Oca, Viviana De Caro, Monica Notarbartolo, Fulvio Plescia, Vivienne 
Spadaro, Marco Tutone, Aiello Stefania, Michele Ernandes, Nicolò Cristina Cancemi, Roberta Di 
Naro, Angelica Listro, Simone Perricone. 
Il Coordinatore prof. Girolamo Cirrincione, constatato che il Consiglio è stato regolarmente 
convocato con invito scritto diramato a tutti i Componenti nel tempo regolamentare, tenuto 
conto che per il numero dei presenti il Consiglio può validamente deliberare, dichiara aperta la 
seduta alle ore 15,35. 
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Preliminarmente Il Coordinatore  Prof. Girolamo Cirrincione,  invita la Dott. Anna Carbone ad 
assumere le funzioni di segretario verbalizzante, pertanto si passa ad esaminare il primo punto 
dell’O.d.G.. 

1. COMUNICAZIONI 
 

A. Decreto del Rettore n.47/2015 prot. 1782 del 09.01.2015 avente per oggetto: riapertura 
Bandi di Concorso per l’immatricolazione nei corsi di laurea dell’ateneo di Palermo per 
i posti ancora disponibili – a.a. 2014/2015; 

B. Email inviata dalla Scuola delle Scienze di Base e Applicate (dott. Alfano Daniela) il 
22.01.2015  prot. 469 avente per oggetto: Bando per l’espletamento di corsi di recupero 
rivolti a studenti fuori corso – anno 2015; 

C. Nota inviata dal Presidente della Scuola delle Scienze di Base e Applicate il 03.02.2015 
prot. 908, avente per oggetto: distacco sig.ra Enrica Enea presso la segreterie didattiche 
dei Corsi di Studio della Ex Facoltà di Farmacia site in via Archirafi, 38; 

D. Delibera del S.A. seduta del 16 dicembre 2014 n.29 avente per oggetto: inserimento nel 
piano di studi delle materie “ a scelta dello studente”; 

E. Nota inviata dal Presidente della Scuola delle Scienze di Base e Applicate il 09.02.2015 
prot. 1009, avente per oggetto: DECRETA gli affidamenti dei corsi di recupero come 
riportato nell’elenco allegato; 

F. Nota inviata dal Presidente della Scuola delle Scienze di Base e Applicate il 09.02.2015 
prot. 1011, avente per oggetto: applicativo informativo “ Gestione aule e laboratori” –
Fae di caricamento secondo semestre”; 

G. Nota inviata dal Presidente della Scuola delle Scienze di Base e Applicate il 10.02.2015 
prot. 1066, avente per oggetto: numero di appelli per sessione di esami; 

H. Nota inviata dal Direttore del Dipartimento STEBICEF il 11.02.2015  via email , avente per 
oggetto:Trasmissione  estratto del Verbale del Consiglio di Dipartimento del 15 
dicembre 2014 -  punto 5 O.d.G. Affidamento carichi didattici a.a. 2014-2015; 

I.    Nota inviata dal Presidente della Scuola delle Scienze di Base e Applicate il 11.02.2015 via 
email , avente per oggetto: l’ufficio Europeo selezione del personale (EPSO) della 
selezione di studenti interessati a ricoprire il ruolo di “EU Careers Ambassadors” per 
l’a.a. 2015/2016; 

J.     Nota e relativi allegati inviati dal Presidente della Scuola delle Scienze di Base e Applicate 
il 13.02.2015 prot. 1148 - via email , avente per oggetto: richiesta potenziale formativo 
corsi con accesso programmato a livello locale – a.a. 2015-2016; 

K. Email inviata dalla Scuola delle Scienze di Base e Applicate (dott. Alfano Daniela) il 
23.02.2015  (prot. 1282 nota del 20.02.2015) avente per oggetto: Bando n. 8 – a.a. 
2014/2015; 

L. Email inviata dalla Scuola delle Scienze di Base e Applicate (dott. Alfano Daniela) il 
23.02.2015  (prot. 1283 nota del 20.02.2015) avente per oggetto: Bandon. 9 – a.a. 
2014/2015. 
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2. DOMANDE STUDENTI 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FARMACIA 
Il Coordinatore comunica al Consiglio quanto ha esaminato ed approvato la 

Commissione Didattica del giorno 5 marzo 2015 , che viene riportato di seguito: 
 

A. Il Consiglio esamina la domanda della studentessa VETRANO MARIA TERESA  iscritta al 
primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia, che chiede la convalida delle 
Conoscenze Informatiche sostenuto nel Corso di provenienza (Corso di Laurea di Economia 
e Finanza  cod. 2081– Scuola Politecnica – Università degli Studi di Palermo. 

 Dopo attento esame della documentazione allegata, il Consiglio stabilisce che la  
studentessa  iscritta al primo anno del  Corso di Laurea Magistrale in Farmacia –Scuola 
delle Scienze di Base e Applicate - dell’Università degli Studi di Palermo  per l’a.a. 
2014/2015 e pertanto si convalida: 
 Conoscenze Informatiche 6 CFU per Abilità Informatiche 3 CFU (idoneità). 

 Si fa obbligo alla studentessa di adeguarsi alle propedeuticità stabilite e all’ordinamento 
vigente nel Corso di Laurea Magistrale in Farmacia. 
o Gli studenti non potranno sostenere esami degli insegnamenti del II anno se non 

hanno acquisito almeno 24 CFU degli insegnamenti del I anno.  
o Gli studenti non potranno sostenere esami del III anno se non hanno acquisito tutti 

i CFU degli insegnamenti del I anno (tranne Abilità Informatiche 3 CFU). 
B. Il Consiglio esamina la domanda della studentessa DI ROSA MARTINA  iscritta al primo 

anno  Fuori Corso del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia, che chiede la convalida degli 
attestati per Abilità Informatiche. 

 Dopo attento esame della documentazione allegata, il Consiglio stabilisce che la  
studentessa  iscritta al primo anno Fuori Corso del Corso di Laurea Magistrale in 
Farmacia –Scuola delle Scienze di Base e Applicate - dell’Università degli Studi di 
Palermo  per l’a.a. 2014/2015 e pertanto si convalida l’attestato: 
 EIPASS 7 Modules per Abilità Informatiche 3 CFU (idoneità). 

C. Il Consiglio esamina la domanda della studentessa VITELLO FLORIANA  iscritta al secondo 
anno  Fuori Corso del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia matricola 0620031, che 
chiede la convalida degli esami sostenuti precedentemente nel corso di laura di Dietista, 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Pavia. 

 Dopo attento esame della documentazione allegata, il Consiglio stabilisce che la  
studentessa  essendo iscritta al secondo anno Corso di Laurea Magistrale in Farmacia –
Scuola delle Scienze di Base e Applicate - dell’Università degli Studi di Palermo  per l’a.a. 
2014/2015 e pertanto si convalida i seguenti esami: 

 Lingua Inglese 3 CFU e Lingua Straniera (Inglese) 2 CFU per Lingua inglese 4 CFU (idoneità); 
Mentre si segnala alla studentessa l’esame con debito da assolvere per la convalida 
dell’esame finale, come di seguito elencato: 

 Igiene , Alimenti e Nutrizione 6,5 CFU e Nutrizione Umana 6 CFU per Scienze 
dell’Alimentazione e Chimica degli Alimenti 14 CFU si segnala alla studentessa un debito di 
Chimica degli Alimenti 8 CFU da assolvere per la convalida dell’esame finale. 

D. Il Consiglio esamina la domanda della studentessa PUCCIO SABRINA  iscritta al primo anno  
del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia (VERBALE n.11/2014 del 18.012.2014), che 
chiede la REVISONE dei programmi e la convalida degli esami sostenuti di Citologia e 
Anatomia, presso l’Università di Perugia- Corso di Laurea in Biotecnologie sede di Perugia 
(L-2 classe delle Lauree in Biotecnologie) in quanto del tutto analoghi ai programmi di 
Biologia Animale e Anatomia.  
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Dopo attento esame della documentazione allegata e visto i programmi allegati, il 
Consiglio stabilisce che la  studentessa  iscritta al primo anno del Corso di Laurea 
Magistrale in Farmacia –Scuola delle Scienze di Base e Applicate - dell’Università degli 
Studi di Palermo  per l’a.a. 2014/2015 non può essere convalidato l’esame richiesto. 

E. Il Consiglio esamina la ULTERIORMENTE la domanda della studentessa LIISTRO NATALIA  
ammessa al II anno del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia dell’Università degli Studi di 
Palermo, Verbale n.11/2014 del 18.12.2014 e del Verbale n.1/2015 del 19.01.2015 , chiede 
che vengano rivisti i criteri di valutazione riguardante l’esame di Matematica, presso 
l’Università di Catania. 
Dopo attento esame della documentazione allegata, e visto la delibera del Verbale 
n.11/2014 del 18.12.201, del Verbale n.1/2015 del 19.01.2015 e il passaggio 
dall’Università di Catania a quella di Camerino, si ritiene che l’insegnamento  “matematica 
con elementi di Statistica 6 CFU- Informatica 5 CFU” -  conseguita presso l’Università a 
Catania non può essere convalidata in quanto idoneità. 
Pertanto resta convalidato quanto stabilito nel Verbale n.11/2014 del 18.12.2014 e nel 
verbale n.1/2015 del 19.01.2015. 
Inoltre a quanto allegato è richiesto dalla studentessa riguardo alla verifica di 
Farmacognosia 5 CFU in data 22 Aprile 2009 con la votazione di 28/30 il Consiglio   

segnala alla studentessa l’esame con debito da assolvere per la convalida dell’esame 
finale, come di seguito elencato: 
Farmacognosia 5 CFU per Botanica Farmaceutica e Farmacognosia C.I. 16 CFU si segnala 
alla studentessa un debito Farmacognosia 3 CFU ed una debito di Botanica Farmaceutica 8 
CFU da assolvere per la convalida dell’esame finale. 

Si fa obbligo alla studentessa di adeguarsi alle propedeuticità stabilite e all’ordinamento 
vigente nel Corso di Laurea Magistrale in Farmacia. 
Gli studenti non potranno sostenere esami degli insegnamenti del II anno se non hanno 
acquisito almeno 24 CFU degli insegnamenti del I anno.  
Gli studenti non potranno sostenere esami del III anno se non hanno acquisito tutti i CFU 
degli insegnamenti del I anno (tranne Abilità Informatiche 3 CFU). 

F. Il Consiglio esamina la domanda della dottoressa DI VENTI ROBERTA  iscritta al V anno del 
Corso di Laurea Magistrale in Farmacia che chiede la convalida dei seguenti esami 
sostenuti per il conseguimento della laurea in Informazione Scientifica sul Farmaco  
(Educazione Sanitaria 4 CFU, Metodologia Epidemiologica 3 CFU, Veicolazione e 
Direzionamento dei Farmaci 3 CFU; Statistica Medica 3 CFU. 
Il Consiglio dopo attento esame della documentazione allegata è vista la delibera del 16 
dicembre 2013 verbale n.1/2013,  convalida per Materia a Scelta del V anno i seguenti 
esami sostenuti del Corso di Laurea in Informazione Scientifica sul Farmaco come di seguito 
elencato: 

 Statistica Medica 3 CFU per Materia  a Scelta si convalida con la votazione di 30/30; 
 Farmacovigilanza 3 CFU per Materia  a Scelta si convalida con la votazione di 28/30; 
 Educazione Sanitaria 4 CFU per Materia  a Scelta si convalida con la votazione di 

27/30; 
 Veicolazione e Direzionamento dei Farmaci 3 CFU per Materia  a Scelta si convalida 

con la votazione di 30/30 E LODE. 
Si fa obbligo alla studentessa di adeguarsi alle propedeuticità stabilite e all’ordinamento 
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vigente nel Corso di Laurea Magistrale in Farmacia. 
G. Il Consiglio esamina la domanda della studentessa COFFARO GADRIRIA  iscritta al primo  

        anno  del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia, che chiede la convalida dell’ attestato per  
        Abilità Informatiche. 

 Dopo attento esame della documentazione allegata, il Consiglio stabilisce che la  
studentessa  iscritta al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia –Scuola 
delle Scienze di Base e Applicate - dell’Università degli Studi di Palermo  per l’a.a. 
2014/2015 e pertanto si convalida l’attestato: 
 EIPASS 7 Modules per Abilità Informatiche 3 CFU (idoneità). 

H) Il Consiglio esamina la domanda della studentessa MARGIOTTA FLORIANA   regolarmente 
iscritta al 5 anno del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia per l’a.a. 2014/2015 – 
matricola 0581553, che chiede di aver convalidato l’attestato relativo per “Lingua Inglese 4 
CFU”, a tal fine allega la documentazione allegata. 

Il Consiglio esamina la documentazione presentata: 
 Attestato – ESOL CERTIFICATE LIVELLO A1 BREAKTHROUGH . 

Il Consiglio dopo attento esame della documentazione allegata, visto la delibera della 
Facoltà di Farmacia del 18 marzo 2010 estratto verbale n.2/2010 e della delibera del 27 
luglio 2012, delibera di convalidare l’attestato per la  “ Lingua Inglese 4 cfu”. 

I) Il Consiglio esamina la domanda della studentessa LA BARBERA SERENA MARIA  iscritta al 
V anno del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia che chiede la convalida dei seguenti 
esami sostenuti nel precedente ordinamento (286), (Lingua inglese esito idoneità e 
Metodologia Avanzata in Chimica Farmaceutica con la votazione di 27/30). 
Il Consiglio dopo attento esame della documentazione allegata è vista la delibera del 16 
luglio 2014  verbale n.8 /2014,  convalida per Materia a Scelta del V anno i seguenti esami 
sostenuti del Corso di Laurea Specialistica in Farmacia (286) come di seguito elencato: 

 Lingua Inglese 6 CFU per Conoscenza Lingua Inglese 4 CFU (Idoneità);  
 Metodologie Avanzate in Chimica Farmaceutica 6 CFU per Materia  a Scelta si 

convalida con la votazione di 27/30. 
Si fa obbligo alla studentessa di adeguarsi alle propedeuticità stabilite e all’ordinamento 
vigente nel Corso di Laurea Magistrale in Farmacia. 

J) Il Consiglio esamina la domanda della studentessa MANGIONE JALISSA MARIA   
regolarmente iscritta al PRIMO anno del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia per l’a.a. 
2014/2015 – matricola 0627177, che chiede di aver convalidato l’attestato relativo per 
“Lingua Inglese 4 CFU”, a tal fine allega la documentazione allegata. 

Il Consiglio esamina la documentazione presentata: 
 Attestato – GRADED Examination in Spoken English – Entry Level Certificate in ESOL 

International (Speaking and Listening) (entry 3) B1.1. of the CEFR . 
Il Consiglio dopo attento esame della documentazione allegata, visto la delibera della 
Facoltà di Farmacia del 18 marzo 2010 estratto verbale n.2/2010 e della delibera del 27 
luglio 2012, delibera di convalidare l’attestato per la  “ Lingua Inglese 4 cfu”. 

K) Il Consiglio esamina la domanda della studentessa LO BOSCO ADRIANA GIUSI 
regolarmente iscritta al PRIMO anno del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia per l’a.a. 
2014/2015 – matricola 063330, che chiede di aver convalidato l’attestato relativo per 
“Lingua Inglese 4 CFU”, a tal fine allega la documentazione allegata. 

Il Consiglio esamina la documentazione presentata: 
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 Attestato – GRADED Examination in Spoken English – Entry Level Certificate in ESOL 
International (Speaking and Listening) (entry 3) B2.2 of the CEFR . 

Il Consiglio dopo attento esame della documentazione allegata, visto la delibera della 
Facoltà di Farmacia del 18 marzo 2010 estratto verbale n.2/2010 e della delibera del 27 
luglio 2012, delibera di convalidare l’attestato per la  “ Lingua Inglese 4 cfu”. 

L) Il Consiglio esamina la domanda della dottoressa MANCINO GIULIANA  iscritta al 3 F.C. 
anno del Corso di Laurea Specialistica in Farmacia che chiede la convalida dei seguenti 
esami sostenuti nel corso di Laurea in Informazione Scientifica sul Farmaco   
Il Consiglio dopo attento esame della documentazione allegata è vista la delibera del 
08.10.2009 verbale n.6/2009,  convalida per Materia a Scelta del IV anno la seguente 
materia, come di seguito elencato: 

 Statistica Medica 3 CFU per Materia a Scelta del IV anno con la votazione 27/30. 
Si fa obbligo alla studentessa di adeguarsi alle propedeuticità stabilite e all’ordinamento 
vigente nel Corso di Laurea Magistrale in Farmacia. 

M) Il Consiglio esamina la domanda dello studente TAGLIAVIA IGNAZIO  iscritto al IV anno del 
Corso di Laurea Magistrale in Farmacia che chiede la convalida dei seguenti esami 
sostenuti nel precedente ordinamento (286), (Lingua Inglese 6 CFU - esito idoneità). 
Il Consiglio dopo attento esame della documentazione allegata è vista la delibera del 16 
luglio 2014  verbale n.8 /2014,  convalida per Materia a Scelta del V anno i seguenti esami 
sostenuti del Corso di Laurea Specialistica in Farmacia (286) come di seguito elencato: 

 Lingua Inglese 6 CFU per Conoscenza Lingua Inglese 4 CFU (Idoneità);  
 Metodologie Avanzate in Chimica Farmaceutica 6 CFU per Materia  a Scelta si 

convalida con la votazione di 27/30. 
Si fa obbligo alla studentessa di adeguarsi alle propedeuticità stabilite e all’ordinamento 
vigente nel Corso di Laurea Magistrale in Farmacia. 

N) Il Consiglio esamina la domanda dello studente PICONE DOMENICO  iscritto al TERZO anno 
(modalità Part-Time)  del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia che chiede la convalida 
dei seguenti esami sostenuti nel precedente ordinamento di provenienza (corso di Laurea 
in Scienze Biologiche di Pavia). 
Il Consiglio dopo attento esame della documentazione allegata è vista la delibera del 1  
dicembre 2011  verbale n.6/2011,  si convalida il seguente  esame sostenuto nel corso di 
Laurea in Scienze Biologiche di Pavia), come di seguito elencato: 

 Fisiologia Generale (6 CFU) per  Fisiologia Generale e Patologia  (14 CFU) segnala 
allo studente un debito di Patologia   6 CFU da assolvere per la convalida dell’esame 
finale.       

Si fa obbligo alla studentessa di adeguarsi alle propedeuticità stabilite e all’ordinamento 
vigente nel Corso di Laurea Magistrale in Farmacia. 

O) Il Consiglio esamina la domanda della studentessa PAPPALARDO CLAUDIA MARIA  iscritta 
al primo anno  Fuori Corso del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia, che chiede la 
convalida degli esami sostenuti e superati nel precedente corso di laurea SPTUPA 
(triennale di Architettura) nell’a.a. 2012/2013.. 

 Dopo attento esame della documentazione allegata, il Consiglio stabilisce che la  
studentessa  iscritta al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia –Scuola 
delle Scienze di Base e Applicate - dell’Università degli Studi di Palermo  per l’a.a. 
2014/2015 e pertanto si convalidano i seguenti esami: 
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 Inglese 4 CFU per Lingua Inglese 4 CFU (idoneità). 
P)  Il Consiglio esamina la domanda della studentessa D’ANNA FRANCESCA, matricola 

053371, iscritta al V anno del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia (2018), che chiede la 
convalida dei seguenti esami sostenuti nel precedente ordinamento V.O). 
Il Consiglio dopo attento esame della documentazione allegata è vista la delibera del 16 
luglio 2014  verbale n.8 /2014,  convalida per Materia a Scelta del V anno i seguenti esami 
sostenuti del Corso di Laurea in Farmacia (V.O.), come di seguito elencato: 

 Struttura e Funzione delle Proteine 6 CFU per Materia  a Scelta del V anno  si 
convalida con la votazione di 28/30; 

  Biologia Molecolare per Materia  a Scelta del V anno  si convalida con la votazione 
di 30/30. 

Si fa obbligo alla studentessa di adeguarsi alle propedeuticità stabilite e all’ordinamento 
vigente nel Corso di Laurea Magistrale in Farmacia. 

Q) Il Consiglio esamina la domanda dello studente PACE GABRIELE  iscritto al primo anno  del 
Corso di Laurea Magistrale in Farmacia, che chiede la convalida degli attestati per Abilità 
Informatiche. 

 Dopo attento esame della documentazione allegata, il Consiglio stabilisce che lo  
studente  iscritto al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia – Scuola 
delle Scienze di Base e Applicate - dell’Università degli Studi di Palermo  per l’a.a. 
2014/2015 e pertanto si convalida l’attestato: 
 Patente Europea ECDL per Abilità Informatiche 3 CFU (idoneità). 

R) RATIFICA a quanto deliberato il 5.11.2014 verbale 10/2014. 
Il Consiglio approva e comunica alla Segreteria Studenti quanto richiesto dallo studente: 
GRIMAUDO VINCENZO  MATRICOLA 0548479 
SCEGLIE LE MATERIE A SCELTA 
Cod. 13350   Farmacovigilanza  e Farmacoeconomia; 
Cod. 05174 Metodologie Avanzate in Chimica Farmaceutica in sostituzione della materia 
Biochimica di Organo e Tessuti Specializzati. 

S) RATIFICA  a quanto deliberato il 05.11.2014 verbale n.10/2014. 
Il Consiglio approva e comunica alla Segreteria Studenti quanto richiesto dalla studentessa: 
BELLUOMO CLARA MATRICOLA 0576599  
SCEGLIE LE MATERIE A SCELTA 
Cod. 13350 Farmacovigilanza e Farmacoeconomia 6 CFU; 
Cod. 05174  Metodologie Avanzate in Chimica Farmaceutiche 6 CFU. 

T) Il Consiglio esamina la domanda dello studente VERGA FRANCESCO, matricola 0623577, 
iscritto al V anno del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia (2018), che chiede la convalida 
dei seguenti esami sostenuti nel precedente corso di studio (I.S.F.). 
Il Consiglio dopo attento esame della documentazione allegata è vista la delibera del 16 
dicembre 2013  verbale n.1 /2013 ,  convalida per Materia a Scelta del V anno i seguenti 
esami sostenuti del Corso di Laurea in  Informazione Scientifica sul Farmaco, come di 
seguito elencato: 

 Farmacovigilanza e Farmacoeconomia 6 CFU per Materia  a Scelta del V anno  si 
convalida con la votazione di 18/30; 

  Veicolazione e Direzionamento dei Farmaci 6 CFU per Materia  a Scelta del V anno  
si convalida con la votazione di 18/30. 
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U)  Il Consiglio esamina la domanda dello studente  VERGA FRANCESCO iscritto al V anno  del 
Corso di Laurea Magistrale in Farmacia, che chiede la convalida dell’attestato per Abilità 
Informatiche. 

 Dopo attento esame della documentazione allegata, il Consiglio stabilisce che lo  
studente  iscritto al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia – Scuola 
delle Scienze di Base e Applicate - dell’Università degli Studi di Palermo  per l’a.a. 
2014/2015 e pertanto si convalida l’attestato: 
 Patente Europea ECDL per Abilità Informatiche 3 CFU (idoneità). 

Il Consiglio sentito il Coordinatore delibera ed approva unanimemente quanto 

esaminato dalla Commissione Didattica in data 05 marzo 2015. 
DOMANDE STUDENTI 

CORSO di LAUREA MAGISTRALE  

in CHIMICA TECNOLOGIA FARMACEUTICHE  

- Passaggio di Corso di Studio 

VICIDOMINI Andrea, iscritto per l’A.A. 2014/15 al Corso di Laurea  in Ingegneria Chimica 

dell’Università degli Studi di Palermo, chiede il passaggio al I anno del Corso di Laurea Magistrale 

in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, e la convalida degli esami sostenuti. 

Il suddetto studente ha partecipato alla prova di ammissione ai Corsi di studi della Classe LM-13 

e si è immatricolato con l’ultima “manifestazione di interesse” (Decreto 47/2015 del 9/1/2015). 

La Commissione didattica, esaminata la documentazione allegata, convalida il seguente esame: 

Lingua Inglese (3 CFU) per Lingua Inglese (6 CFU) – Idoneo. 

Si fa obbligo allo studente di adeguarsi alle propedeuticità stabilite e all’ordinamento vigente 
-  Riconoscimento CFU lingua Inglese 

Giacomarra Erika, iscritta per l’A.A. 2014/2015 al I anno del Corso di Laurea Magistrale in 
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, matricola n. 0627764, chiede, avendo frequentato un corso 
di Lingua Inglese, livello B1, e avendo superato l’esame finale con rilascio di certificazione dal 
Trinity College London,  il riconoscimento dei CFU assegnati alla lingua Inglese (6 CFU).  

Il Consiglio, esaminata la documentazione, in applicazione della delibera del Consiglio di Corso 
di Laurea in CTF del 24.09.2013, accoglie la richiesta e convalida: Lingua Inglese (6 CFU) - Idoneo. 

IPPOLITO Barbara Marilena, iscritta per l’A.A. 2014/2015 al V anno del Corso di Laurea 
Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, matricola n. 0576694, chiede, avendo 
frequentato un corso di Lingua Inglese, livello B1, e avendo superato l’esame finale con rilascio di 
certificazione dalla University of Cambridge Esol Examinations, il riconoscimento dei CFU 
assegnati alla lingua Inglese (6 CFU), il riconoscimento dei CFU assegnati alla lingua Inglese (6 
CFU).  

Il Consiglio, esaminata la documentazione, in applicazione della delibera del Consiglio di Corso 
di Laurea in CTF del 24.09.2013, accoglie la richiesta e convalida: Lingua Inglese (6 CFU) - Idoneo. 

MACHÌ Grazia, iscritta per l’A.A. 2014/2015 al I anno del Corso di Laurea Magistrale in Chimica 
e Tecnologia Farmaceutiche, matricola n. 0627397, chiede, avendo frequentato un corso di 
Lingua Inglese, livello B1, presso il Language Study Centres, e avendo superato l’esame finale con 
rilascio di certificazione,  il riconoscimento dei CFU assegnati alla lingua Inglese (6 CFU).  
Il Consiglio, esaminata la documentazione, in applicazione della delibera del Consiglio di Corso di 
Laurea in CTF del 24.09.2013, accoglie la richiesta e convalida: Lingua Inglese (6 CFU) - Idoneo. 
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ONETO Angelo, iscritto per l’A.A. 2014/2015 al I anno del Corso di Laurea Magistrale in Chimica 
e Tecnologia Farmaceutiche, matricola n. 0630939, chiede, avendo frequentato un corso di 
Lingua Inglese, livello B2, e avendo superato l’esame finale con rilascio di certificazione dal Trinity 
College London, il riconoscimento dei CFU assegnati alla lingua Inglese (6 CFU).  
Il Consiglio, esaminata la documentazione, in applicazione della delibera del Consiglio di Corso di 
Laurea in CTF del 24.09.2013, accoglie la richiesta e convalida: Lingua Inglese (6 CFU) - Idoneo. 

PEDONE Elena Maria, iscritta per l’A.A. 2014/2015 al I anno del Corso di Laurea Magistrale in 
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, matricola n. 0633337, chiede, avendo frequentato un corso 
di Lingua Inglese, livello B1, e avendo superato l’esame finale con rilascio di certificazione dal 
Trinity College London, il riconoscimento dei CFU assegnati alla lingua Inglese (6 CFU).  
Il Consiglio, esaminata la documentazione, in applicazione della delibera del Consiglio di Corso di 
Laurea in CTF del 24.09.2013, accoglie la richiesta e convalida: Lingua Inglese (6 CFU) - Idoneo. 

- Richieste cambio curriculum 
FICARRA Alessia, iscritta per l’A.A. 2014/2015 al IV anno part-time del Corso di Laurea 

Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LM-13), matricola 0575991, chiede di poter 
cambiare il curriculum da TECNOLOGICO-FARMACOLOGICO a  BIOFARMACEUTICO, già scelto 
nell’anno accademico precedente. 

Il Consiglio approva. 
Si invita la Segreteria Studenti ad apportare le opportune correzioni nel piano di studi della 
suddetta studentessa. 

GUAGLIARDO Dario, iscritto per l’A.A. 2014/2015 al IV anno part-time del Corso di Laurea 
Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LM-13), matricola 0589726, chiede di poter 
cambiare il guppo attività formative opzionali da B (ex curriculumTECNOLOGICO-
FARMACOLOGICO ad A ( ex curriculum BIOFARMACEUTICO), già scelto nell’anno accademico in 
corso. 

Il Consiglio approva. 
Si invita la Segreteria Studenti ad apportare le opportune correzioni nel piano di studi del 
suddetto studente. 

MARCHESE Annalisa, iscritta per l’A.A. 2014/2015 al IV anno  del Corso di Laurea Magistrale in 
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LM-13), matricola 0589368, chiede di poter cambiare il 
curriculum da A ( ex curriculum BIOFARMACEUTICO) a B (ex curriculumTECNOLOGICO-
FARMACOLOGICO), già scelto nell’anno accademico in corso. 

Il Consiglio approva. 
Si invita la Segreteria Studenti ad apportare le opportune correzioni nel piano di studi della 
suddetta studentessa. 

VIZZINI Eleonora, iscritta per l’A.A. 2014/2015 al IV anno part-time del Corso di Laurea 
Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LM-13), matricola 0581261, chiede di poter 
cambiare il curriculum da TECNOLOGICO-FARMACOLOGICO a  BIOFARMACEUTICO, già scelto 
nell’anno accademico precedente. 

Il Consiglio approva. 
Si invita la Segreteria Studenti ad apportare le opportune correzioni nel piano di studi della 
suddetta studentessa. 

- Dichiarazione tipologia tesi e inserimento materie a scelta nel piano di studi 
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GERACI RONDINELLA Maria Luisa, iscritta al V anno FC del Corso di Laurea Specialistica in 
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, matricola 0441953, chiede di poter svolgere la tesi 
compilativa in sostituzione di quella sperimentale precedentemente indicata. Chiede inoltre di 
inserire nel piano di studi le seguenti  materie a scelta: 
Veicolazione e Direzionamento dei Farmaci (6 CFU) SSD CHIM/09 
Farmacovigilanza e Farmacoeconomia (6 CFU) SSD CHIM/09 
Metodologie Avanzate in Chimica Farmaceutica (6 CFU) SSD CHIM/08 
Il Consiglio approva. 

- Convalida esame. Errata Corrige 
Cabibbo Marta, iscritta per l’A.A. 2014/2015 al II anno del Corso di Laurea Magistrale in 
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LM-13), matricola n. 0620788, chiede la rettifica della 
votazione dell’esame di Matematica e Fisica C.I. (16 CFU)  da 25/30 a 26/30, convalidato, in 
seguito al passaggio di Corso di Studio a.a. 2013/2014, per gli esami di Matematica (6 CFU) e 
Fisica (6 CFU) sostenuti presso la Facoltà di Agraria, nell’a.a. 2012/2013, con le votazioni 
rispettivamente di 27/30 e 26/30 (cfr. delibera del Consiglio di Classe LM-13 del 16.12.2013) .  
Il Consiglio, presa visione della documentazione e tenuto conto che si è trattato di un errore 
materiale, accoglie la richiesta e attribuisce  all’esame di Matematica e Fisica C.I. (16 CFU)  ) la 
votazione di  26/30. 
Si invita la Segreteria Studenti ad apportare la correzione nel piano di studi della suddetta 
studentessa. 
Il Consiglio sentito il Coordinatore delibera ed approva unanimemente quanto esaminato 

dalla Commissione Didattica in data 05 marzo 2015. 
3. RATIFICHE –NOTE e DECRETI  

Il Coordinatore comunica al Consiglio che le relative Note e Decreti sono state 

deliberate data l’urgenza del momento agli uffici preposti, pertanto si chiede 

l’approvazione delle seguente delibere e note: 

1) NOTA prot. 778 DEL 29.01.2015 avente per oggetto: proposta del Coordinatore della Classe 

Lm-13 C.U. in “Farmacia e Farmacia Industriale” relativi alla sostituzione degli incarichi di 

insegnamenti a.a. 2014/2015; 

2) NOTA prot. 822 DEL 29.01.2015 avente per oggetto: allegati relativi ai Docenti di 

Riferimento, Copertura Didattica e Note; 

3) DECRETO prot. 1178 del 16.02.2015, avente per oggetto: attivazione Corsi di Studio per 

l’a.a. 2015/2016; 

4)  DECRETO prot. 1298 del 20.02.2015, avente per oggetto: MODIFICA (DECRETO prot. 1178 

del 16.02.2015) attivazione Corsi di Studio per l’a.a. 2015/2016; 

5) DECRETO prot. 1350 del 25.02.2015, avente per oggetto: convalida materia a scelta 

relativamente alla studentessa laureanda Romanengo Isabella prot. 0343899. 

Il CONSIGLIO sentito il Coordinatore approva quanto comunicato. 

I sopra elencati Decreti e Note verranno allegati al Verbale. 
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4. PRATICHE STUDENTI ERASMUS 
Il Coordinatore informa i Componenti del Consiglio, che ha comunicato alla Segreteria Didattica 

in data 09 marzo 2015 prot. 1700  quanto esaminato, relativamente  alla documentazione Erasmus e 

Visiting a.a. 2014/2015 come riportato di seguito: 

 

 
Titolo   III       Classe      2         Fascicolo 

 

N.  1682 

 

Data  06.03.2015 

UOR 

 

CC RPA 

Pezzano Laura 

   

 

 

 

Al  Prof. Girolamo Cirrincione 

Coordinatore del Consiglio di Classe 

LM-13 a Ciclo Unico in “ Farmacia e 

Farmacia Industriale ” 

 

Oggetto: Pratiche Erasmus+ e Visiting A.A. 2014-2015 - Corsi di Laurea 

Magistrale  in “ Chimica e Tecnologia Farmaceutiche ” e in “ Farmacia ”. 

 

ERASMUS 2014/2015 
 

   Variazione Programmi di studio ERASMUS A.A. 2014-2015 
 

Il sottoscritto Prof. Girolamo Cirrincione, in qualità di Coordinatore Erasmus, chiede al 

Consiglio di porre la propria attenzione a quanto segue: 

 

 La studentessa BALLARO’ Giorgia ( Farmacia ), vincitrice di una 

borsa di studio ERASMUS+ per l’A.A. 2014/2015, ha richiesto, tramite 

e-mail, di modificare ulteriormente il programma di studio (Changes to 

learning agreement approvato dal Consiglio di Classe LM-13 a Ciclo Unico in 

“ Farmacia e Farmacia Industriale ” nella seduta del 18.09.2014 - Verbale 

n.9/2014 – e modificato già una volta – Verbale n. 09/2014 del 18.09.2014).  

Esaminati il learning agreement autorizzato e il learning agreement di modifica, e constatato 

che il numero totale di CFU delle attività formative che la studentessa svolgerà all’estero, 

rientra nel tetto massimo previsto ( cfr. Verbale n. 5/2013 Consiglio di Corso di Studi), si 

approvano le modifiche richieste, come di seguito riportato: 

 

BALLARO’ GIORGIA ( 0570218 ) 

 

PROGRAMMA MODIFICATO 
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in partenza per Coimbra ( Sett. 14 - Giu. 15 )   

Farmacologia e Farmacoterapia ( 10 cfu )  Pharmacology I e II ( 5,5+5,5 ects ) 

Tecnol. Socioec. e Legisl. Farm. I (10 cfu)  Pharmaceutical Technology I ( 5,5 ects ) 

Tecnol. Socioec. e Legisl. Farm.II/  Farmacia Galenica( 4,5 ects ) + 

Chimica dei Prodotti Cosmetici ( 18 cfu )  Dermopharmacy and Cosmetics ( 4,5 ects ) 

Tesi ( 15 cfu )  Estagio de Investigacion ( 30 ects ) 

 

 

 La studentessa BACINO Rosaria ( CTF ), vincitrice di una borsa di 

studio ERASMUS+ per l’A.A. 2014/2015 , ha richiesto, tramite e-mail, di 

modificare ulteriormente il programma di studio (Changes to learning 

agreement approvato dal Consiglio di Classe LM-13 a Ciclo Unico in “ Farmacia 

e Farmacia Industriale ” nella seduta del 18.09.2014 - Verbale n.9/2014 – e 

modificato già una volta – Verbale n. 10/2014 del 05.11.2014).  

Esaminati il learning agreement autorizzato e il learning agreement di modifica, e constatato 

che il numero totale di CFU delle attività formative che la studentessa svolgerà all’estero, 

rientra nel tetto massimo previsto ( cfr. Verbale n. 5/2013 Consiglio di Corso di Studi), si 

approvano le modifiche richieste, come di seguito riportato: 

 

BACINO ROSARIA ( 0459348 ) 

 in partenza per Madrid ( Sett. 14 – Giu. 15 ) 

 

PROGRAMMA MODIFICATO 

Chimica Fisica ( 8 cfu ) Fisicoquìmica ( 6 cfu ) 

Tecnologia, Socioeconomia e 

Legislaz. Farm. I ( 9 cfu )    Tecnologìa Farmacèutica I ( 6 ects ) 

Farmacologia e Farmacoterapia ( 8 cfu )     Farmacologia y Farmacoterapia ( 6 ects ) 

Chimica Farm. Applicata ( 8 cfu )                  Biofarmacia y Farmacocinètica ( 6 ects ) 

Chimica degli Alimenti ( 6 cfu )                     Nutricion y Dietetica ( 6 ects ) 

Tossicologia ( 8 cfu )     Toxicologia ( 6 ects ) 

Tecnologia, Socioeconomia e 

Legislaz. Farm. II ( 6 cfu )    Tecnologìa Farmacèutica II ( 6 ects ) 

Chimica Farm. e Tossicol. I ( 8 cfu )    Quìmica Farmacèutica I ( 6 ects )  

 

 

 

 Lo studente FALLETTA Livio ( Farmacia ), vincitore di una borsa di 

studio ERASMUS+ per l’A.A. 2014/2015 , ha richiesto, tramite e-mail, di 

modificare il programma di studio (Changes to learning agreement 

approvato dal Consiglio di Classe LM-13 a Ciclo Unico in “ Farmacia e Farmacia 

Industriale ” nella seduta del 18.09.2014 - Verbale n.9/2014 ).  

Esaminati il learning agreement autorizzato e il learning agreement di modifica, e constatato 

che il numero totale di CFU delle attività formative che lo studente svolgerà all’estero, rientra 

nel tetto massimo previsto ( cfr. Verbale n. 5/2013 Consiglio di Corso di Studi), si approvano 

le modifiche richieste, come di seguito riportato: 

 

FALLETTA LIVIO ( 0570178 ) 
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in partenza per Madrid ( Sett. 14 - Giu. 15 ) 

 

PROGRAMMA MODIFICATO 

 

Farmacologia e Farmacoterapia ( 10 cfu ) Farmacologia y Farmacoterapia ( 6 ects )   

Fisiologia Generale e Patologia ( 14 cfu ) Fisiologìa ( 6 ects ) + Fisiopatologia ( 6 ects ) 

Scienza dell’Alimentazione e  Nutricio y Dietetica ( 6 ects ) + 

Chimica degli Alimenti ( 14 cfu )  Bromatologia ( 3 ects ) 

Tossicologia ( 8 cfu )   Toxìcologia ( 6 ects ) 

Tesi ( 15 cfu )    Trabajo Fin de Grado ( 6 ects )   
  

   

 Prolungamento periodo ERASMUS+ A.A. 2014/2015 
 

 

 La studentessa CUCINA Annamaria ( CTF ), vincitrice di una borsa di 

studio ERASMUS+ per l’A.A. 2014/2015 , ha richiesto, tramite e-mail, di 

prolungare l’originario periodo di permanenza ( Sett. 2014 - Giu. 2015 ) 

presso l’Università estera di un ulteriore mese e cioè fino al 18.07.2015. 

Si approva tale richiesta. 

 

 La studentessa BRUNO Cristina Giovanna ( CTF ), vincitrice di una 

borsa di studio ERASMUS+ per l’A.A. 2014/2015 , ha richiesto, tramite 

e-mail, di prolungare l’originario periodo di permanenza ( Sett. 2014 - Giu. 

2015 ) presso l’Università estera di un ulteriore mese e cioè fino al 

17.07.2015. 

Si approva tale richiesta. 

 

 Interruzione anticipata periodo di mobilità Erasmus+ A.A. 

2014/2015 
  

 La studentessa GERACI Giulia ( CTF ), vincitrice di una borsa di 

studio ERASMUS+ per l’A.A. 2014/2015 presso l’Università di Granada,  

ha comunicato, tramite e-mail, di voler interrompere anticipatamente 

il periodo di mobilità all’estero con effetto dal 24 Febbraio 2015.  

 

 

 Approvazione Learning in partenza Aprile 2015  
 

SEMILIA VIRGINIA ( 0577569 ) – FARMACIA 

 

in partenza per Londra ( Apr. 15 – Sett. 15 ) 

Tesi Sperimentale ( 15 cfu ) Experimental Thesis ( 30 ects ) 

 

VISITING 2014/2015 
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 Presentazione Transcript of records – 

REINA GIADA 

 
 La studentessa REINA GIADA ( CTF ) ha presentato in data 05.03.2015 il Transcript of records del suo 

periodo di Visiting nell’A.A. 2013/2014: la studentessa non ha superato alcun esame. 

 

 

 Approvazione Visiting  Student  Mobility A.A. 2014-2015 
 

La studentessa SPINELLI Claudia ( 0548014 - CTF ) presenta il Visiting Student Mobility a.a. 

2014-2015  contenente il seguente programma ( periodo di permanenza da Marzo 2015 a 

Dicembre 2015 – destinazione Queen Mary Università di Londra ): 

 

Tesi Sperimentale ( 30 cfu )   Degree Thesis ( 30 ects ) 

 

Si approva quanto presentato dalla studentessa. 

 

 

Prof. Girolamo Cirrincione” 

 

 

 Il Consiglio sentito il Coordinatore approva  quanto esaminato dal prof. Girolamo 

Cirrincione e prof. Giovanna Pitarresi, pertanto si può procedere ad informare gli studenti, la 

segreteria studenti e all’area ricerca e sviluppo – UOA politiche di internazionalizzazione per la 

mobilità, all’indirizzo mobin@unipa.it. 

 
5. RICHIESTA ASSEGNAZIONE DOCENTE TESI DI LAUREA 

 
DOMANDE STUDENTI 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FARMACIA 
A. Richiesta della studentessa di MODICA DE MOHAC LAURA  (PROT. 505   DEL 23.01.2015) 

chiede di svolgere una TESI SPERIMENTALE   e che gli venga assegnato come relatore di tesi 
il docente Prof. Pitarresi Giovanna  – data presunta di inizio 02 MARZO 2015 data presunta 
di fine del lavoro di tesi 28 AGOSTO 2015. 

           Il Consiglio approva quanto richiesto. 
B. Richiesta della studentessa di CARMELA CORRENTI  (PROT. 506   DEL 23.01.2015) chiede di 

svolgere una TESI SPERIMENTALE   e che gli venga assegnato come relatore di tesi il docente 
Dott. Schillaci Domenico  – data presunta di inizio FEBBRAIO 2015 data presunta di fine del 
lavoro di tesi OTTOBRE 2015. 

           Il Consiglio approva quanto richiesto. 
C. Richiesta della studentessa di LANZO ILARIA (PROT. 706   DEL 28.01.2015) chiede di svolgere 

una TESI SPERIMENTALE   e che gli venga assegnato come relatore di tesi il docente Dott. 
Raimondi Maria Valeria  – data presunta di inizio Marzo 2015 data presunta di fine del 
lavoro di tesi Febbraio 2016. 

           Il Consiglio approva quanto richiesto. 
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D. Richiesta dello studente di SAITTA FRANCESCO (PROT. 766   DEL 28.01.2015) chiede di 
svolgere una TESI SPERIMENTALE   e che gli venga assegnato come relatore di tesi il docente 
Dott. De Caro Viviana  – data presunta di inizio Febbraio 2015 data presunta di fine del 
lavoro di tesi Febbraio 2016. 

           Il Consiglio approva quanto richiesto. 
E. Richiesta della studentessa di CATANIA  FRANCESCA (PROT. 773   DEL 28.01.2015) chiede di 

svolgere una TESI SPERIMENTALE   e che gli venga assegnato come relatore di tesi il docente 
Dott. Venturella Fabio  – data presunta di inizio Marzo 2015 data presunta di fine del lavoro 
di tesi Novembre 2015 presso l’ASP 9 di Trapani distretto di Alcamo – tutor Aziendale dott. 
Trapani Vincenzo – area di inserimento del tirocinante servizio per le dipendenze 
patologiche. 

           Il Consiglio approva quanto richiesto.  
F. Richiesta della studentessa di LO GIUDICE ELISA (PROT. 960   DEL 05.02.2015) chiede che   

fino a luglio 2015 di svolgere una TESI SPERIMENTALE   e che gli venga assegnato come 
relatore di tesi il docente Dott. Plescia Fabiana. 

   Il Consiglio approva quanto richiesto. 
G. Richiesta della studentessa di DI ROSA MARTINA (PROT. 1081   DEL 11.02.2015) chiede di 

svolgere una TESI SPERIMENTALE   e che gli venga assegnato come relatore di tesi il docente 
Dott. Simona Rubino  – data presunta di inizio Marzo 2015 data presunta di fine del lavoro di 
tesi …………………………………. 

           Il Consiglio approva quanto richiesto. 
H. Richiesta della studentessa di NICOLETTI MONICA  (PROT. 1455   DEL 27.02.2015) che 

richiede di svolgere la tesi sperimentale in sostituzione per la tesi Compilativa, pertanto 
chiede di svolgere una TESI SPERIMENTALE   e che gli venga assegnato come relatore di tesi 
il docente Prof. Silvestre Buscemi  – data presunta di inizio 01 marzo 2015 data presunta di 
fine del lavoro di tesi marzo 2016. 

           Il Consiglio approva quanto richiesto dalla studentessa.  
La  segreteria studenti provvederà alla sostituzione dal piano di studi da Tesi Compilativa 
a Tesi Sperimentale. 

I.   Richiesta della studentessa di CARRUBBA CINZIA TERESA (PROT. 1450   DEL 27.02.2015) 
chiede di svolgere una TESI COMPILATIVA   e che gli venga assegnato come relatore di tesi il 
docente Dott. VENTURELLA FABIO  – data presunta di inizio Marzo 2015 data presunta di 
fine del lavoro di tesi Settembre 2015. 

           Il Consiglio approva quanto richiesto. 
J. Richiesta dello studente di PANZICA GIUSEPPE ANTONIO  (PROT. 1548   DEL 04.03.2015) 

chiede di svolgere una TESI COMPILATIVA   e che gli venga assegnato come relatore di tesi il 
docente Prof. Diana Patrizia  – data presunta di inizio Giugno 2015 data presunta di fine del 
lavoro di tesi Novembre 2015. 

           Il Consiglio approva quanto richiesto. 
K. Richiesta dello studente di TERZO ALBERTO  (PROT. 1646   DEL 05.03.2015) chiede di 

svolgere una TESI COMPILATIVA   e che gli venga assegnato come relatore di tesi il docente 
Prof. D’oca Cristina  – data presunta di inizio 1 marzo 2015 data presunta di fine del lavoro di 
tesi 30 settembre 2015. 

           Il Consiglio approva quanto richiesto. 
L. Richiesta dello studente di SCILABRA VITO  (PROT. 1702   DEL 09.03.2015) chiede di svolgere 

una TESI COMPILATIVA   e che gli venga assegnato come relatore di tesi il docente Dott. 
Giammanco Marco  – data presunta di inizio 1 aprile 2015 data presunta di fine del lavoro di 
tesi 30 settembre 2015. 

           Il Consiglio approva quanto richiesto. 
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M. Richiesta della studentessa di SEMILIA VIRGINIA (PROT. 1703   DEL 09.03.2015) chiede di 
svolgere una TESI SPERIMENTALE   e che gli venga assegnato come relatore di tesi il docente 
Dott. De Caro Viviana  – data presunta di inizio 1 Aprile 2015 data presunta di fine del lavoro 
di tesi 20 settembre2015. 

           Il Consiglio approva quanto richiesto. 
N. Richiesta della studentessa di ALFANO SUSANNA (PROT. 1704   DEL 09.03.2015) chiede di 

svolgere una TESI COMPILATIVA   e che gli venga assegnato come relatore di tesi il docente 
Dott. Venturella Fabio  – data presunta di inizio 1 Aprile 2015 data presunta di fine del 
lavoro di tesi settembre2015. 

           Il Consiglio approva quanto richiesto. 
O. Richiesta della studentessa di LI PETRI GIOVANNA (PROT. 1712   DEL 09.03.2015) chiede di 

svolgere una TESI SPERIMENTALE   e che gli venga assegnato come relatore di tesi il docente 
Dott. RAIMONDI MARIA VALERIA  – data presunta di inizio Luglio 2015 data presunta di fine 
del lavoro di tesi luglio 2016. 

           Il Consiglio approva quanto richiesto. 
 

DOMANDE STUDENTI 

CORSO di LAUREA MAGISTRALE  

in CHIMICA TECNOLOGIA FARMACEUTICHE  

ARGANO Fabrizia, iscritta al III anno  FC del Corso di Laurea Specialistica in Chimica e 
Tecnologia Farmaceutiche, matricola n.0508700 chiede che le venga assegnato come Relatore di 
Tesi Sperimentale, i  docenti Prof. Antonino Lauria e Dott.ssa Annamaria Martorana.   
Il lavoro di tesi, che avrà come Tematica di ricerca “Sintesi di derivati eterociclici a potenziale 
attività antineoplastica”, sarà svolto a partire dal mese di Marzo 2015, con data presunta di fine 
lavoro tesi Marzo 2016. 
Il Consiglio, tenuto conto che la studentessa ha già acquisito i 190 CFU previsti e che la richiesta è 
stata debitamente firmata dai suddetti docenti, assegna il posto tesi. 

BARRACO Antonella, iscritta al V anno  del Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche, matricola 0575600, chiede che le venga assegnato come Relatore di Tesi 
Sperimentale, il  docente Dott.ssa Carla Gentile.   
Il lavoro di tesi, che avrà come Tematica di ricerca “Valutazione dell’attività biologica di composti 
eterociclici a potenziale attività antitumorale”, sarà svolto a partire dal mese di Febbraio 2015, 
con data presunta di fine lavoro tesi Marzo 2016. 
Il Consiglio, tenuto conto che la studentessa ha già acquisito i 190 CFU previsti e che la richiesta è 
stata debitamente firmata dal suddetto docente, assegna il posto tesi. 

GENOVESE Elvira, iscritta al III anno  FC del Corso di Laurea Specialistica in Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche, matricola 0443455, chiede che le venga assegnato come Relatore di Tesi 
Sperimentale, i  docenti Prof.ssa Paola Barraja e Dott.ssa Virginia Spanò.   
Il lavoro di tesi, che avrà come Tematica di ricerca “Sistemi eterociclici ad attività biologica”, sarà 
svolto a partire dal mese di Marzo 2015, con data presunta di fine lavoro tesi Marzo 2016. 
Il Consiglio, tenuto conto che la studentessa ha già acquisito i 190 CFU previsti e che la richiesta è 
stata debitamente firmata dai suddetti docenti, assegna il posto tesi. 

GIAMMONA Serena, iscritta al V anno del Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche, matricola 0577118, chiede che le venga assegnato come Relatore di Tesi 
Sperimentale, il  docente Dott. Mario Allegra.   
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Il lavoro di tesi, che avrà come Tematica di ricerca “Ruolo degli effetti dell’indicaxantina in 
modelli di disfunzione neurologica”, sarà svolto a partire dal mese di Febbraio 2015, con data 
presunta di fine lavoro tesi Marzo 2016. 
Il Consiglio, tenuto conto che la studentessa ha già acquisito i 190 CFU previsti e che la richiesta è 
stata debitamente firmata dal suddetto docente, assegna il posto tesi. 

LA ROSA Rossella, iscritta al V anno del Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche, matricola 0581491, chiede che le venga assegnato come Relatore di Tesi 
Sperimentale, il  docente Prof. Antonino Lauria.   
Il lavoro di tesi, che avrà come Tematica di ricerca “Progettazione di nuovi derivati eterociclici 
come potenziali G-4 stabilizers”, sarà svolto a partire dal mese di Marzo 2015, con data presunta 
di fine lavoro tesi Marzo 2016. 
Il Consiglio, tenuto conto che la studentessa ha già acquisito i 190 CFU previsti e che la richiesta è 
stata debitamente firmata dal suddetto docente, assegna il posto tesi. 

MICCICHÈ Irene, iscritta al V anno del Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche, matricola 0581232, chiede che le venga assegnato come Relatore di Tesi 
Sperimentale, il  docente Dott. Fulvio Plescia.   
Il lavoro di tesi, che avrà come Tematica di ricerca “Effetti tossici indotti dall’esposizione a 
sostanze psicotrope e ai farmaci”, sarà svolto a partire dal mese di Febbraio 2015, con data 
presunta di fine lavoro tesi Marzo 2016. 
Il Consiglio, tenuto conto che la studentessa ha già acquisito i 190 CFU previsti e che la richiesta è 
stata debitamente firmata dal suddetto docente, assegna il posto tesi. 

SPINELLI Claudia, iscritta al II anno  FC del Corso di Laurea Specialistica in Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche, matricola 0548014, chiede che le venga assegnato come Relatore di Tesi 
Sperimentale, il  docente Prof.ssa Luisa Tesoriere.   
Il lavoro di tesi, che avrà come Tematica di ricerca “Immunofarmacologia”, sarà svolto a partire 
dal mese di Marzo 2015, con data presunta di fine lavoro tesi Dicembre 2015. 
Il Consiglio, tenuto conto che la studentessa ha già acquisito i 190 CFU previsti e che la richiesta è 
stata debitamente firmata dal suddetto docente, assegna il posto tesi. 

TREPPIEDI Elisa, iscritta al I anno  FC del Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche, matricola n.0551043, chiede che le venga assegnato come Relatore di Tesi 
Sperimentale, il  docente Prof. Antonino Lauria.   
Il lavoro di tesi, che avrà come Tematica di ricerca “Progettazione di farmaci antitumorali”, sarà 
svolto a partire dal mese di Marzo 2015, con data presunta di fine lavoro tesi Marzo 2016. 
Il Consiglio, tenuto conto che la studentessa ha già acquisito i 190 CFU previsti e che la richiesta è 
stata debitamente firmata dal suddetto docente, assegna il posto tesi. 
6. ALTRE ATTIVITA’ 

A. Il Consiglio esamina la richiesta della studentessa  MARIANGELA LIO iscritta Corso di 
Laurea Specialistica in Farmacia matricola 0551603 che chiede l’inserimento alla voce 
“ALTRE” dei CFU maturati: 

 Attestato di partecipazione dal titolo “alternative naturali ai farmaci di sintesi, prospettive 
attuali ” tenutasi in data 14 maggio 2012 , per tale attività formativa le viene riconosciuto 

0,15CFU; 

 Attestato di partecipazione al ciclo di seminari organizzati dall’AISF tra marzo e maggio 
2010 per un totale di 6/6 presenze, per tale attività formativa le viene riconosciuto 0,90 
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CFU; 

 Attestato di partecipazione al progetto “La prevenzione cardiovascolare svolto dal 16 al 

21 Maggio 2010 in occasione della VI giornata mondiale contro l’ipertensione”, per tale 

attività formativa le viene riconosciuto 1 CFU. 

Dopo attento esame il CCL attribuisce un totale 2 CFU. 

Il CCL dichiara che la studentessa ha maturato i crediti alla voce “ALTRE”. 

B.  Il Consiglio esamina la richiesta dello studente  GATTUSO AGOSTINO iscritto Corso di 
Laurea Specialistica in Farmacia matricola 05090323 che chiede l’inserimento alla voce 
“ALTRE” dei CFU maturati: 

 Attestato di partecipazione al progetto “La prevenzione cardiovascolare svolto dal 16 al 

21 Maggio 2011 in occasione della VII giornata mondiale contro l’ipertensione”, per 

tale attività formativa le viene riconosciuto 1 CFU; 

 Attestato di partecipazione al seminario “Prevenzione e Informazione riguardo la 
diffusione delle sostanze di abuso attraverso la nuova frontiera dell’illegalità costituita 
da Internet” tenuto il 28 novembre 2013 per tale attività formativa le viene riconosciuto 

0,50 CFU; 

 Attestato di partecipazione al seminario “Alimentazione, antiossidanti, patologie 
cardiovascolari ed epigenetica”–tenuto  il 22 novembre 2013, per tale attività formativa le 

viene riconosciuto 0,50 CFU; 
 Attestato di partecipazione alla “XIV Giornata di Raccolta del Farmaco indetta della 

Fondazione Banco Farmaceutico onlus” – tenuto il 10.02.2014 per tale attività formativa le 

viene riconosciuto 0,50 CFU. 
Dopo attento esame il CCL attribuisce un totale 2 CFU. 

Il CCL dichiara che la studentessa ha maturato i crediti alla voce “ALTRE”. 

Non essendo state presentate altre richieste da inserire tra Varie ed Eventuali alle ore 17,40 il 

Coordinatore dichiara chiusa la seduta.  

  Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

    Il Segretario                              Il Coordinatore 

          
      Dott. Anna Carbone                                                  Prof. Girolamo Cirrincione 


