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Consiglio Interclasse del Corso di Studi in Ingegneria Chimica

In data 30/01/2020, alle ore 11:10 presso B020 presso ED.06 Viale delle Scienze si riunisce il Consiglio
Interclasse del Corso di Studi in Ingegneria Chimica per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno:

Comunicazioni;
Approvazione verbale seduta precedente;
Ratifica decreti del coordinatore del CICS;
Aggiornamento organigramma, deleghe e allegati ai regolamenti del CICS in Ingegneria Chimica e
Biochimica ed Ingegneria Chimica.;
Azione sistema assicurazione della qualità (AQ) del CICS: costituzione commissione AQ L9 ed
LM22;
Programma di tutoraggio del CICS: risultanze ed azioni conseguenziali;
Proposta di attivazione di un Corso Introduttivo all’Ingegneria Chimica e Biochimica.;
Elezione dei componenti docenti e studenti della Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS);
Analisi della Relazione Annuale 2019 della CPDS della Scuola Politecnica;
Analisi della relazione della Commissione per il monitoraggio dello stato degli spazi e delle aule
assegnate al CICS.;
Aggiornamento degli argomenti per la prova finale del CdS L9 Ingegneria Chimica e Biochimica.;
Istanze Studenti Sistematizzate;
Offerta Formativa 2020/2021 del CdS L9: effetto delle limitazioni imposte dai parametri del manifesto
in vigore nell’ordinamento vigente.;
Varie ed eventuali.

Sono presenti: Borino Guido, Brucato Alberto, Brucato Valerio Maria Bartolo, Caputo Giuseppe, Cipollina
Andrea, Di Franco Francesco, Di Silvestre Maria Luisa, Dioguardi Manfredi, Dispenza Clelia, Falcone
Giovanni, Firmani Bruno, Galia Alessandro, Grisafi Franco, Ingrassia Riccardo, Loddo Vittorio, Micale
Giorgio Domenico Maria, Prestimonaco Fabio, Santamaria Monica, Scargiali Francesca, Scialdone Onofrio,
Settecase Giorgia, Spataro Alessandra, Tamburini Alessandro, Virzi' Mariotti Gabriele, Zerilli Anna Maria.

Sono assenti giustificati: Alessi Sabina, Beccari Stefano, Bruno Maurizio, Ciofalo Michele, Corso Pietro
Paolo, Dintcheva Nadka Tzankova, Giuliano Michela, Ingrassia Tommaso, Inguanta Rosalinda, La Carrubba
Vincenzo, Quatrini Paola, Scaffaro Roberto.

Sono assenti: Galluzzo Mose', La Mantia Francesco Paolo, Napoli Anna, Rizzo Carla, Sammartino Marco
Maria Luigi.

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. Francesca Scargiali. 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.

Estratto
omissis

Proposta di attivazione di un Corso Introduttivo all’Ingegneria Chimica e
Biochimica.
Il Presidente informa il Consiglio che, nel corso degli incontri con gli allievi che aderiscono al programma
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Il Presidente 
Alessandro Galia

Il Segretario Verbalizzante 
Francesca Scargiali

di tutoraggio del CICS e dai confronti avuti con i docenti di Analisi 1 (prof. Firmani) e di Geometria (prof.
Falcone), sono emerse significative carenze nelle conoscenze iniziali degli allievi iscritti nel corrente A.A.
al I anno del CdS L9 in Ingegneria Chimica e Biochimica con accesso libero. 

Il Coordinatore segnala inoltre che nel quadro A della relazione CPDS: Analisi e proposte su gestione e
utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti una delle proposte avanzate è: "Istituire
corsi “0” o corsi di supporto di algebra lineare e geometria per ridurre l’impatto iniziale con la materia."

Sulla base di queste informazioni il coordinatore propone di attivare come azione di mitigazione delle
problematiche osservate l'implementazione di un corso introduttivo all’Ingegneria Chimica e Biochimica
finanziato sui fondi assegnati al CICS dal Dipartimento di Ingegneria.

Il coordinatore propone al Consiglio  di assegnare ai Proff. Falcone e Firmani il compito di formulare il
programma del corso introduttivo sulla base delle criticità da loro riscontrate e di scambi ed interazioni con i
professori Corso (Fisica I), Dispensa (Chimica)  e  Napoli (Fisica 2) e definire anche le finalità formative da
raggiungere nell'erogarazione dei contenuti,  la ripartizione del carico didattico tra lezioni teoriche ed
esercitazioni e la formulazione di linee guida vincolanti per la preparazione del materiale didattico da
distribuire ai partecipanti.

Il Coordinatore propone che il corso introduttivo abbia una durata complessiva di 30 ore, 10 ore per
settimana con 2 ore di lezione al giorno dal lunedì al venerdì da tenere nelle tre settimane consecutive che
precedono l'inizio delle lezioni di I anno.

In considerazione dello sforzo che il CICS intende richiedere al docente affidatario nell'adattare il corso alle
esigenze di una platea studentesca con requisiti di accesso differenziati seguendo le indicazioni dei docenti
delle materie di base del CICS, che compito del docente sarà anche la preparazione del materiale didattico
secondo le linee guida fornite dal CICS  e tenendo conto che l'attuale costo lordo per un contratto di
supplenza si aggira sui 32 €/ora, il Coordinatore propone di stanziare per ogni ora di didattica un importo
omnicomprensivo di 40 € che si traducono in un impegno finanziario complessivo sul fondo assegnato al
CICS di 1200 €. 

Il Coordinatore chiede al Consiglio se ci siano osservazioni o proposte di modifica rispetto a quanto da lui
presentato.

Non emergono osservazioni.

Il Coordinatore pone in votazione la proposta così come presentata al Consiglio.

Il Consiglio approva all'unanimità.

 
Firmato da ALESSANDRO GALIA - PO - ING-IND/27 - il 05/feb/20, Firmato da FRANCESCA
SCARGIALI - PA - ING-IND/25 - il 05/feb/20.

omissis
Il prof. Scialdone si allontana alle 11:35. Il prof. Falcone entra in assemblea alle 12:10. Alle ore 13:10 il
Presidente chiude la seduta.

Verbale firmato in data 05/02/20 22.39.
La seduta si è svolta dalle 11:10 alle 13:10


