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Consiglio Interclasse in Scienze Chimiche 

In data 16/07/2020, alle ore 10:30 presso Piattaforma Teams - Stanza " CISC-Consiglio Interclasse in Scienze 
Chimiche" Codice Stanza: ins2zt5 si riunisce il Consiglio Interclasse in Scienze Chimiche per discutere dei 
seguenti punti all’ordine del giorno: 
1) Comunicazioni; 
2) Ratifica Decreti; 
3) Elezioni per la nomina delle rappresentanze in seno alla Commissione Paritetica Docenti – Studenti – 
Corso di Laurea Magistrale in Chimica; 
4) Approvazione schede di trasparenza degli insegnamenti Corso di laurea in Chimica L-27 – offerta formativa 
a.a. 2020/2021; 
5) Approvazione schede di trasparenza degli insegnamenti Corso di laurea Magistrale in Chimica LM-54 – 
offerta formativa a.a. 2020/2021; 
6) Definizione Calendario didattico a.a. 2020/2021;; 7) Modifica ripartizione ore (Laboratori-Esercitazioni-
Lezioni) per insegnamenti della O.F. Programmata 20/21; 
8) Relazione del Nucleo di Valutazione sull’opinione degli studenti; 
9) Nomina commissione verifica preparazione iniziale per accesso al corso di Laurea Magistrale in Chimica 
a.a. 2020/2021; 
10) Richieste docenti; 
11) Determinazioni in merito agli obblighi di frequenza di studenti lavoratori; 
12) Istanze Studenti Sistematizzate; 
13) Altre Istanze studenti; 
14) Varie ed eventuali; 
15) Proposta nomina incarico di insegnamento Matematica I – Corso di Laurea in Chimica - A.A. 2020/2021. 
Estratto 

omissis 

1. COMUNICAZIONI  
Il Coordinatore dà le seguenti comunicazioni: 
1. Nota Rettorale prot. n. 56211 del 10.07.2020 relativa a “Stato di emergenza Covid 19 – “fase 2” – 
Autorizzazione aule per esami di laurea in presenza – Dipartimento STEBICEF”. Per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus SARSCoV-2 nella cosiddetta Fase 2, si segnala che durante lo 
svolgimento dell’esame ci si dovrà attenere a quanto indicato nel “Protocollo di sicurezza per esami di laurea 
in presenza -Misure di prevenzione COVID-19” e in particolare, si raccomanda di rispettare la capienza 
massima delle aule e di dedicare particolare attenzione alle procedure di ingresso e di uscita dall’aula, alla 
distanza minima tra i posti a sedere e all’utilizzo obbligatorio della mascherina; 
2. Mail del sig. Giardinello, inviata in data 03.07.2020 relativa a “Trasmissione Estratto verbale del CdD DIFC 
n.4/20 del 19.05.2020 relativo a “Attribuzione attività didattica integrativa a.a. 2019,2020 ai dott. A. 
Bonasera e G. Cavallaro”; 
3. Nota del Presidente del CIMDU (Centro per l’innovazionee il miglioramento della didattica universitaria) 
prot n. 54663 del 6.7.2020 relativa a “Diffusione presentazione per la formazione dei contrattisti/neo 
assunti”.Sarà predisposta una presentazione Power Point per la formazione dei  contrattisti scaricabile  al 
seguente link https://drive.google.com/file/d/1wab90UhLgJTTua1Jzv0d2Gd-mhglbWy-/view; 

  4. Decreto Rettore rep. 1883/2020 prot. n. 50351 del 23.06.2020 relativo a “Lauree sessione estiva a.a. 2019-
2020”; 

 5. Nota della Dott.ssa E. Donato, Area Qualità, programmazione e supporto strategico, Prot n. 50109 del 
22/06/202 relativa a “Trasmissione delibera del Senato Accademico n. 06/05 del 12 giugno 2020. Iscrizione con 



 
 

riserva ai Corsi di lauremagistrale - Determinazioni del Senato Accademico. E’ stata abbassata da “150” a “140” 
la soglia minima dei CFU richiesti per l’iscrizione con riserva alle lauree magistrali; 
6. Mail del prof. Cardonna, delegato del Direttore del Dipartimento STEBICEF per le attività di Placement e 
Stage e Tirocini inviata in data 22.06.2020 relativa a Career Day “AL Lavoro Sicilia 2020 - Digital Edition” 
organizzato da AlmaLaurea con il coordinamento e il supporto della Rete del Placement degli Atenei Siciliani 
(Palermo, Catania, Enna e Messina) edizione, interamente on-line. L’evento durerà un’intera settimana, dal 29 
Giugno al 3 Luglio 2020, durante la quale i laureandi e i laureati registrati avranno l’occasione di conoscere le 
opportunità di inserimento e di carriera che propongono le imprese, dalle più piccole fino alle più grandi, 
nazionali ed internazionali. Durante la settimana troverà posto anche un ricco palinsesto di workshop online, 
sia di orientamento sia di presentazione delle imprese, mentre nei due giorni finali i partecipanti pre-
selezionati dalle imprese avranno la possibilità di incontrare i recruiter, in sede di colloquio, in modalità 
digitale; 
7. Nota del PQA Prot n. 48532/2020 del 17.06.2020 relativa a “modalità e tempistiche per la redazione del 
Rapporto di Riesame ciclico dei CdS” 
8. Mail del dott. Zafonti inviata in data 17.06.2020 “Trasmissione estratto verbale del CdD del 20.05.2020, 
punto 13 suppletivo – Richiesta autorizzazione dott.ssa Elena Puccio, titolare di assegno di ricerca, di essere 
componente della commissione esami di profitto per l’insegnamento “Fisica I” (SSD FIS/05 e 7CFU) del CdL in 
Chimica – referente scientifico prof. M. Barbera; 
9. Mail del dott. Zafonti inviata in data 17.06.2020 “Trasmissione estratto verbale del CdD del 20.05.2020, 
punto 14 suppletivo – Richiesta autorizzazione dott.ssa Michela Todaro, titolare di assegno di ricerca, di essere 
componente della commissione esami di profitto per l’insegnamento “Fisica I” (SSD FIS/05 e 7CFU) del CdL in 
Chimica– referente scientifico prof. M. Barbera; 
10. Mail del dott. Zafonti inviata in data 17.06.2020 “Trasmissione estratto verbale del CdD del 20.04.2020, 
punto 39 – 
Ratifica Decreto Direttoriale n. 26, prot. 11289 del 27.02.2020 – Assegnazione carico didattico al dott. 
Salvatore Marullo, per il modulo di laboratorio di Chimica Organica II con Laboratorio (14 CFU) C.I. - Corso di 
Laurea in Chimica, Manifesto a.a. 2018/2019, da erogare nel II semestre dell’a.a. 2019/2020; 
11. Nota del Direttore del Dipartimento DIFC prot. n.1651 del 12.6.2020 relativa a “Avvio adempimenti relativi 
agli studenti coinvolti nei Progetti "Marco Polo" e "Turandot" – Trasmissione dati CS incardinati presso DiFC. 
Per il CdS Magistrale in Chimica i posti riservati sono 2; 
12. Mail del dott. Zafonti inviata in data 11.06.2020 relativa a “Programmazione a.a. 2021/2022 studenti 
Marco Polo. Per il CdS in Chimica i posti riservati sono 2; 
13. Nota prot. 46272 del 09.06.2020 della Dirigente dell’Area Qualità, programmazione e supporto strategico, 
dott.ssa Lenzo relativa a “Sessione estiva esami di profitto – Iscrizione esami da parte degli studenti. Si 
comunica che la prenotazione dell’esame da parte dello studente potrà essere effettuata non oltre 4 giorni 
prima della data di programmazione dell’esame medesimo. 
14. Nota prot. 45456 del 09.06.2020 a firma congiunta del Rettore e del Direttore Generale relativa a “ 
Autorizzazione a svolgere missioni”. 
15. Mail del dott. Zafonti inviata in data 09.06.2020 relativa a trasmissione “Decreto Direttoriale n. 138/2020 
del 09.06.2020, prot. n. 3433: Piano occupazione Aule dei Corsi di Studio del Dipartimento STEBICEF-Chiusura 
SUA-CdS (09.06.2020)”; 
16. Pubblicazione sul sito delle Segreterie studenti in data 08.06.2020 bando “Trasferimenti/Passaggi/Cambi 
sede/Abbreviazioni di corso” a.a. 2020/21, per l’ammissione ad anni successivi dei corsi ad accesso 
programmato. Le istanze dei partecipanti ai corsi oggetto del bando stesso, saranno inviate tramite la 
piattaforma on line” Inoltre, Il termine ultimo per l’invio delle domande di partecipazione è previsto per il 3 
luglio, per cui le delibere e le graduatorie di merito non potranno essere esitate prima di tale scadenza; 
17. Mail del dott. Zafonti inviata in data 05.06.2020 “Trasmissione estratto verbale del CdD n. del 20.05.2020, 
punto 9 suppletivo – Cultore della materia dott. S. Cataldo, prt l’insegnamento “Chimica Analitica Applicata e 
strumentale” (SSD CIM/ 01 e 12 CFU)del CdL in Chimica; 



 
 

18. Nota prot. 45098 del 04.06.2020inviata dal PQA relativa a “Compilazione schede trasparenza degli 
insegnamenti – Offerta Formativa 2020/2021; 
19. Bando prot. n.1564 del 04.06.2020 relativo a “Elezioni CPDS per i Corsi di Studio incardinati presso il DiFC”; 
20. Mail del dott. Zafonti inviata in data 03.06.2020 “Trasmissione Estratto punto 41 verbale CdD STEBICEF n. 3 
del 20.05.2020_ratifica DD 98/2020 relativo a “Designazione della Prof.ssa Serena Riela, Associato del SSD 
CHIM/06, docente di riferimento del Corso di Laurea in Chimica L-27; 
21. Nota della Dirigente dell’Area Qualità, programmazione e supporto strategico, dott.ssa Lenzo del 
29.05.2020 relativa a “Definizione del Calendario degli Esami di Profitto e dell’Orario delle Lezioni a.a. 2020-
2021”. Sulla base del calendario didattico di Ateneo deliberato lo scorso 21 aprile, è necessario avviare le 
procedure di definizione dei calendari delle lezioni, degli esami di profitto e degli esami di laurea, a.a. 
2020.2021, entro il 30 giugno prossimo. 
22. Mail inviata dal Responsabile del Servizio Speciale Sistema Bibliotecario e Archivio Storico di Ateneo (SBA) il 
09.05.2020, relativa a “Fase 2 - Riapertura biblioteche per erogazione servizi di prestito, restituzione, 
document delivery”; 
23. Mail del Direttore del Dipart. STEBICEF inviata in data 09.05.2020, avente per oggetto: trasmissione nota 
del Servizio prevenzione e protezione d’Ateneo relativa a “stato di emergenza Covid 19 - “fase 2” – 
riattivazione laboratori di ricerca”: 
24. Mail del Direttore del Dipartimento STEBICEF inviata in data 09.05.2020, avente per oggetto: stato di 
emergenza Covid-19 – “Fase2” – riattivazione laboratori di ricerca; 
25. Decreto del Direttore del Dipart. STEBICEF n. 98/2020, prot n. 2658 del 07.05.2020 relativo a “Designazione 
della Prof.ssa Serena Riela, Associato del SSD CHIM/06, docente di riferimento del Corso di Laurea in Chimica 
L-27, in aggiunta ai docenti già individuati con la Deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento, nella 
seduta n. 13 del 28 novembre 2019, punto 10 o.d.g.”; 
26. Decreto rettorale repertorio 1475/2020 del 06/05/2020 con il quale è stato adottato il documento 
“Regolamentazione e Protocolli Specifici adottati all’interno dell’Ateneo di Palermo per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del Virus SARSCoV- 2” ai fini dell'avvio della c.d. Fase 2; 
27. Mail del Direttore del Dipart. STEBICEF inviata n data 06.05.2020, avente per oggetto: protocollo utilizzo 
aule per esami in modalità scritta; 
28. Mail inviata dal Dott.ssa Giulia Calì il 05.05.2020, avente per oggetto: Linee guida per il sistema di 
Assicurazione della Qualità in Ateneo; 
29. Mail inviata dal Direttore del Dipart. STEBICEF il 30.04.2020, avente per oggetto: “linee guida per una 
parziale riapertura delle attività universitarie; 
30. Nota Rettorale prot. n. 2496 del 30.04.2020, avente per oggetto: Sessione estiva di esami di profitto a.a. 
2019-2020; 
31. Mail inviata dal PQA in data 27.04.2020 “Trasmissione Relazione del PQA sulla performance dei corsi di 
studio a partire dai dati delle schede di monitoraggio annuale 2019”; 
32. Mail inviata agli studenti dei CdS di Chimica in data 24.04.2020, avente per oggetto: “Sondaggio Didattica 
ed esami a distanza – osservazioni e commenti; 
33. Mail del dott. Prestianni inviata in data 22.04.2020 relativa a “Trasmissione Estratti verbali CdD DIFC n.3/20 
del 15.04.2020 relativi a nomina Cultori della Materia”: dott.ssa Carla Rizzo, Carla Calabrese e Vincenzo 
Campisciano. 
34. Nota Rettorale prot. 32801 del 15.04.2020, avente per oggetto: stato di emergenza sul territorio nazionale 
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – COVID-
19 35. Calendario didattico d’Ateneo a.a.2020.21. 
36. Il Coordinatore inoltre comunica di avere ricevuto gli esiti del sondaggio sulla didattica a distanza 
organizzato dai colleghi Dott.ssa Antonella Maggio e Dott. Renato Lombardo e invita la Dott.ssa Maggio ad 
esporne i punti salienti al CISC. 
 37. La prof.ssa Milioto ricorda che circa un anno fa nell'ambito del CISC si è discusso dell'esigenza di rendere 
disponibile unaworkstation agli studenti del Corso di laurea in Chimica. A tal proposito, comunica che Il 



 
 

dipartimento DiFC, con il contributo del collega Lo Celso, ha risposto al bando di Ateneo ottenendo il 
contributo di circa 7000 euro e si sta già attivando per richiedere i preventivi necessari per l'acquisto del bene. 
 
2. RATIFICA DECRETI 
     RATIFICATI 

3. ELEZIONI PER LA NOMINA DELLE RAPPRESENTANZE IN SENO ALLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI – STUDENTI   
– CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN CHIMICA 
 
TRATTATO 

 
4. APPROVAZIONE SCHEDE DI TRASPARENZA DEGLI INSEGNAMENTI CORSO DI LAUREA IN CHIMICA L-27 – OFFERTA 

FORMATIVA A.A. 2020/2021 
Il Coordinatore comunica che le schede di trasparenza del Corso di Laurea in Chimica L-27, offerta 
formativa 2020-2021, sono state analizzate in Commissione AQ-CdS nella seduta del 07/07/2020 e che le 
correzioni proposte sono state effettuate dai docenti interessati, pertanto ne propone l'approvazione. 
Il CISC approva all'unanimità. 
 

5. APPROVAZIONE SCHEDE DI TRASPARENZA DEGLI INSEGNAMENTI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN CHIMICA LM-54 
– OFFERTA FORMATIVA A.A. 2020/2021 
Il Coordinatore comunica che le schede di trasparenza del Corso di Laurea Magistrale in Chimica LM-54, 
offerta formativa 2020-2021, sono state analizzate in Commissione AQ-CdS nella seduta del 07/07/2020 
senza osservazioni di particolare rilievo e ne propone l'approvazione. 

     Il CISC approva all'unanimità. 
 
6. DEFINIZIONE CALENDARIO DIDATTICO A.A. 2020/2021 

Il Coordinatore espone il calendario didattico 2020-2021 per i Corsi laurea e laurea magistrale in Chimica, 
formulato sulla base della deliberazione del S.A. del 21/04/2020. 
In particolare per il calendario degli esami le date sono state predisposte d'ufficio nei primi giorni di 
ciascuna finestra in maniera da evitare sovrapposizioni fra insegnamenti dello stesso semestre e 
consentendo eventuali posticipi ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo. 
Il CISC approva all'unanimità 

 
7. MODIFICA RIPARTIZIONE ORE (LABORATORI-ESERCITAZIONI-LEZIONI) PER INSEGNAMENTI DELLA O.F. 

PROGRAMMATA 20/21 
  TRATTATO. 

 
8. RELAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE SULL’OPINIONE DEGLI STUDENTI 

RINVIATO 

9. NOMINA COMMISSIONE VERIFICA PREPARAZIONE INIZIALE PER ACCESSO AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
CHIMICA A.A. 2020/2021 
Il Coordinatore propone la seguente Commissione per la verifica della preparazione iniziale per l'accesso al 
Corso di Laurea Magistrale in Chimica a.a. 2020/2021: 
prof. Andrea Pace, Presidente, prof. Dario Duca, Prof. Alberto Pettignano, Componenti. Supplente prof. 
Francesco Giacalone. 
Per la verifica dei requisiti curriculari e della personale preparazione, il calendario didattico di Ateneo 
2020.2021 ha previsto 3 sessioni: 1-18 settembre 2020, 1-23 ottobre 2020 e 2-27 novembre 2020, 
all’interno delle quali occorre fissare una data. La Commissione definirà le date dei colloqui nell’ambito di 
ciascuno dei periodi previsti. 
Le date saranno pubblicate sul sito web del Corso di laurea Magistrale. 



 
 

Il CISC approva all’unanimità. 
 

10. RICHIESTE DOCENTI 
     TRATTATO 

11. DETERMINAZIONI IN MERITO AGLI OBBLIGHI DI FREQUENZA DI STUDENTI LAVORATORI 
Il Coordinatore rappresenta al Consiglio di avere avuto richiesta di informazioni in merito agli obblighi di 
frequenza di lezioni e laboratori per studenti lavoratori. Inoltre rappresenta al Consiglio che: 
1) Il Regolamento Didattico di Ateneo prevede all'Art 6 comma 4 lettera e: 
I regolamenti didattici dei Corsi di Studio determinano: 
...omissis... 
e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza, anche in riferimento alla condizione degli studenti 
non impegnati a 
tempo pieno; 
2) Il Regolamento del CdS all'Art. 15 prevede che: 
Modalità Organizzative delle Attività Formative per gli Studenti Impegnati a Tempo Parziale 
L’organizzazione delle attività formative per gli studenti che hanno optato per l’iscrizione a tempo parziale è 
conforme a quanto indicato nell’ex art. 25 del Regolamento Didattico di Ateneo. Agli studenti iscritti a 
tempo parziale, impossibilitati ad assolvere all’eventuale obbligo di frequenza, sarà reso disponibile tutto il 
materiale didattico necessario per sostenere le prove di verifica previste per ciascun insegnamento. Rimane 
l’obbligo di effettuare lo stage o svolgere gli eventuali tirocini obbligatori secondo le modalità stabilite. 
3) Il manifesto prevede una % di assenza nei corsi di laboratorio del 20% senza distinzione fra studenti Part-
time o meno. 
Pertanto, fermo restando l'assenza di obblighi di frequenza alle lezioni in aula per studenti part-time e 
ferma restando la verifica finale dell'apprendimento attraverso gli esami di profitto, in vista delle prossime 
richieste di immatricolazione il Coordinatore propone che per gli studenti che si iscrivono in modalità a 
tempo parziale, con lo status di lavoratori, la frequenza dei laboratori degli insegnamenti possa ritenersi 
soddisfatta alternativamente: 
1) con una percentale minima di presenze del 40 %; 
2) attraverso la fruizione di contenuti inerenti le attività di laboratorio eventualmente disponibili in 
modalità a distanza; 
3) attraverso la certificazione da parte del datore di lavoro di svolgimento di un numero di ore pari a quelle 
richieste per la frequenza e riguardanti attività professionali in laboratori chimici con attività inerenti a 
quelle dell'insegnamento. La congruenza delle attività verrà sottoposta all'esame e all'approvazione del 
CISC previa acquisizione del parere positivo da parte del docente titolare dell'insegnamento; 
4) attraverso l'attestazione, da parte di docenti dello stesso SSD dell'insegnamento con laboratorio, di 
svolgimento di attività inerenti a quelle dell'insegnamento presso i laboratori di ricerca o di didattica anche 
al di fuori dell'orario delle lezioni previa disponibilità del docente ed autorizzazione di frequenza da parte 
del Dipartimento. 
Il CISC considera le attività didattiche svolte dai docenti per consentire la fruizione di tali modalità 
nell'ambito delle attività didattiche integrative. 
Dopo ampia discussione, il CISC approva la prima, la seconda e la quarta opzione all'unanimità. La terza 
opzione viene approvata a maggioranza con un contrario. 
 

12. ISTANZE STUDENTI SISTEMATIZZATE  
TRATTATO 

13. ALTRE ISTANZE STUDENTI 



 
 

TRATTATO 

14. VARIE ED EVENTUALI 
Non ci sono varie ed eventuali.     
 

 15. PROPOSTA NOMINA INCARICO DI INSEGNAMENTO MATEMATICA I – CORSO DI LAUREA INCHIMICA –  
       A.A. 2020/2021 

TRATTATO 

La seduta si chiude alle ore 13.05.                      
            Il Presidente                                                                                                          Il Segretario Verbalizzante 

            Andrea Pace                                                                                                                   Alberto Pettignano 

Firmato da ANDREA PACE - PO - CHIM/06 - il 21/lug/20, Firmato da ALBERTO PETTIGNANO - PA - CHIM/01 
- il 21/lug/20. 


