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Il giorno 18 gennaio 2016, alle ore 11:00, in aula E dell’edificio 17 di viale delle Scienze si è 

riunito il Consiglio Interclasse in Scienze Chimiche per discutere e deliberare sul seguente ordine 

del giorno: 

 

1. Comunicazioni 

2. Rapporto di Riesame ciclico LT 2016 

3. Rapporto di Riesame ciclico LM 2016 

4. Attivazione materie a scelta a.a. 2015/2016 

5. Regolamento nuova prova finale di laurea. Rivisitazione  

6. Nomina rappresentante studente Commissione AQ Corso di Laurea Magistrale 

7. Modalità e scadenze sessione di laurea straordinaria 2014/2015 LT e LM 

8. Provvedimenti studenti 

9. Varie ed eventuali 

 

      SONO PRESENTI: 

Proff. Ordinari: Calvaruso Giuseppe, Caponetti Eugenio, Gruttadauria Michelangelo - 

Coordinatore, Noto Renato, Turco Liveri Vincenzo. 

Proff. Associati: Barbera Marco, Barone Giampaolo, Chillura Martino Francesca Delia, 

D’Anna Francesca, Lo Meo Paolo, Gennaro Giuseppe, Orecchio Santino, Pace Andrea, Rosselli 

Sergio, Zingales Roberto. 

Ricercatori: Amorello Diana, Ferrante Francesco, Giacalone Francesco, Lo Celso Fabrizio, 

Maggio Antonella – Segretario, Militello Benedetto, Pettignano Alberto, Pibiri Ivana. 

Rappresentanti degli studenti: Tallo Alfredo, Trapani Mauro,  Stefanizzi Sarah, Di Paola 

Francesca, Vitale Filippo, D’angelo Miriam,  Cannova Enrico.  

 

HANNO GIUSTIFICATO LA PROPRIA ASSENZA: 

Proff. Ordinari: Duca Dario. 

Proff. Associati: Fontana Alberta.  

Ricercatori: Pellerito Claudia, Scopelliti Michelangelo. 

. 

RISULTANO ASSENTI: 

Proff. Ordinari: Floriano Michele, Frenna Vincenzo, Martorana Antonino, Milioto Stefana. 

Proff. Associati: Pignataro Bruno. 

Ricercatori: Militello Benedetto.  

Docente a contratto: Rao Giuseppe. 

Il Coordinatore Prof. Gruttadauria, constatato che il CISC è stato regolarmente convocato e che 

per il numero dei presenti può riunirsi e validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 

1. COMUNICAZIONI 
Il Coordinatore dà le seguenti comunicazioni: 
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 Nota Rettorale n. 80938 del 27/11/2015 con oggetto “Rinnovo delle rappresentanze nei 

Consigli dei Corsi di studio; 

 Bando del Presidente della Scuola delle Scienze di Base e Applicate n. 7212/2015 del 

04/12/2015 riguardante l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di 

studio (classe, interclasse) della Scuola, per il biennio 2015/2016 e 2016/2017; 

 Delibera n. 12 del S.A. del 9 dicembre 2015 relativa a “proposta di modifica a modalità di 

iscrizione part-time”. A partire dall’a.a. 2016/2017, viene abolito il part-time obbligatorio e 

introdotta l’iscrizione part-time su base volontaria; 

 Delibera n. 18 del S.A. del 23 dicembre 2015 relativa a “Iscrizione corsi singoli”. Sono state 

approvate le nuove linee guida; 

 Decreto del Presidente della Scuola delle Scienze di Base e Applicate n. 7510 del 23/12/2015 

riguardante la proclamazione dei rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di Corso di 

studio (classe, interclasse) della Scuola, per il biennio 2015/2016 e 2016/2017; 

 Nota del Delegato del Rettore al coordinamento organizzativo logistico dell’offerta formativa 

erogata, Prof.ssa Rosa Di Lorenzo, prot. n. 166 del 05.01.2016 con oggetto “Piano di 

occupazione aule II semestre 2015-2016; 

 Nota del Presidente della Scuola delle Scienze di Base e Applicate, prot. n. 64 del 12.01.2016 

con oggetto “Calendario secondo semestre a.a. 2015/2016”. 

 
2. RAPPORTO RIESAME CICLICO LT 2016  

Il Coordinatore presenta il Rapporto di Riesame ciclico 2016 per la Laurea Triennale in 

Chimica, sotto riportato. Il CISC approva all’unanimità. 

 

Denominazione del Corso di Studio: Chimica 

Classe:  L-27 

Sede:  Palermo 

Dipartimento di riferimento: Dipartimento Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF) 

Scuola: Scienze di Base e Applicate 

Primo anno accademico di attivazione nell’ordinamento D.M. 270/04: 2009-2010 

 

Gruppo di Riesame: 

Prof.  Michelangelo Gruttadauria     (Coordinatore del CdS) – Responsabile del Riesame 

Prof. Renato Noto                             (Docente del CdS, Chimica Organica I)  

Prof. Roberto Zingales                      (Docente del CdS, Chimica Analitica)  

Dott. Alberto Pettignano                   (Docente del CdS, Chimica Analitica Strumentale) 

Dott.ssa Lucia Giambelluca              (Segretaria CdS) 

Sig. Alfredo Tallo                             (rappresentante Studenti) 

 

Sono stati consultati inoltre: il Coordinatore della Commissione Paritetica Docente-Studenti 

 
Il Gruppo di Riesame si è riunito per via telematica per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo 
Rapporto di Riesame, operando come segue: 

- considerazioni generali sull’andamento del corso, Scheda SUA-CdS, analisi della relazione della Commissione 
Paritetica, analisi rapporti del riesame 2012/13, 2013/14 e 2014/15, revisione collegiale del rapporto di riesame. La 
bozza di tale rapporto è stata preparata dal Coordinatore e fatta pervenire per email al gruppo del riesame.  
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Il Rapporto di Riesame ciclico è stato Presentato, discusso e approvato nella seduta del Consiglio di Corso di Studio del: 18.1.2016 

 

Sintesi dell’esito della discussione con il Consiglio del Corso di Studio 

 

Il rapporto del riesame ciclico, discusso e approvato dal gruppo del riesame, è stato inoltrato via email il 14.1.2016 ai componenti 

del CISC perché potesse valutare la proposta e fornire i propri contributi. Nella seduta del Consiglio di Corso di Studio del 

18.1.2016 è stato presentato tale rapporto che è stato approvato all’unanimità dal Consiglio di Interclasse in Scienze Chimiche 

senza ulteriori modifiche. 

                                             

 

1 – LA DOMANDA DI FORMAZIONE  

1-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame ciclico precedente, stato di avanzamento ed esiti. 
 

  

 

 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI 

  

Nel corso del triennio sono state svolte due consultazioni con il mondo del lavoro. La laurea di primo livello in Chimica prelude 

nella quasi totalità dei casi ad una continuazione della formazione con la laurea magistrale. Tuttavia, il contatto degli studenti con 

il mondo del lavoro viene curato già nel corso di laurea triennale, soprattutto grazie ai 6 CFU del tirocinio, che viene effettuato 

grazie a convenzioni stipulate tra l’Università e una serie di soggetti (laboratori di analisi privati, laboratori pubblici di controllo, 

enti di ricerca) in cui la figura professionale del chimico ha una funzione di rilievo. Inoltre, nell’ambito del CFU “Altre 

conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro” sono, annualmente, organizzati seminari tenuti da esponenti di varie 

Strutture in cui i laureati in Chimica possono svolgere un'importante funzione in qualità di: operatori e titolari di laboratori di 

analisi; membri dei corpi speciali delle forze dell'ordine; docenti di scuola media superiore; chimici in laboratori pubblici preposti 

alla protezione ambientale e dei beni culturali; imprenditori indipendenti con imprese spin-off. 

Nell’ultima consultazione hanno partecipato rappresentanti di alcuni enti, sia pubblici sia privati, tra i quali CNR, ISMETT, 

Ordine Interprovinciale dei Chimici, Polizia di Stato. 

Ciò che è emerso e che si richiede e che il CdS fornisce per la funzione del chimico in un contesto di lavoro è: 

 Organizzazione e direzione di laboratori chimici la cui attività consiste nelle analisi chimiche secondo procedure 

standardizzate. 

 Indagini e analisi chimiche relative alla protezione dell'ambiente. 

 Gestione della sicurezza e protezione dell'ambiente negli ambienti di lavoro. 

 Indagini e analisi chimiche relative alla conservazione dei beni culturali e ambientali. 

 Implementazione e ottimizzazione di protocolli di sintesi 

Mentre per le competenze associate alla funzione: 

 Capacità di comprensione e produzione di testi con linguaggio appropriato. 

 Capacità di comunicazione di obiettivi e risultati della propria attività. 

 Conoscenza dei principi scientifici alla base dell'attività del chimico. 

 Capacità di aggiornamento autonomo delle conoscenze. 

 Conoscenza delle principali metodologie di analisi chimica. 

 Conoscenza delle strumentazioni di analisi. 

 Conoscenza delle metodologie di sintesi. 

 

La gamma degli enti e delle organizzazioni consultate è rappresentativa a livello regionale e nazionale. Tenuto conto che alcuni 
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enti svolgono ricerca in un contesto internazionale, è in parte rappresentativa anche di tale contesto. 

I modi e i tempi delle consultazioni non costituiscono allo stato attuale canali efficaci per raccogliere opinioni dal mondo del 

lavoro, poiché dovrebbero essere reiterate con maggiore frequenza. 

A integrazione o in sostituzione, vengono considerati studi di settore di livello regionale, nazionale o internazionale 

(http://www.federchimica.it/DATIEANALISI.aspx). Le organizzazioni consultate e le modalità di consultazione consentono di 

avere informazioni utili e aggiornate sulle funzioni e sulle competenze attese nei laureati, tuttavia è auspicabile consultare altri enti 

o organizzazioni per meglio identificare la domanda di formazione e gli sbocchi occupazionali. 

Le funzioni e le competenze che caratterizzano ciascuna figura professionale sono descritte in modo completo, e costituiscono 

quindi una base utile per definire i risultati di apprendimento attesi. 

 

1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n. 1:  

consultazioni riguardanti il mondo della produzione, dei servizi e delle professioni  

Azioni da intraprendere:   

Organizzazione nuova consultazione con il mondo del lavoro. Analisi degli studi di settore di livello regionale, nazionale o 

internazionale 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Sarà programmata una riunione con portatori di interesse presso il dipartimento di riferimento del CdS e condotta una analisi degli 

studi di settore. 

 

 

 

2 – RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

NON APPLICABILE 

  
 

 

2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI 

 

La laurea in Chimica dell'Università degli Studi di Palermo ha l'obiettivo principale di fornire conoscenze chimiche di base 

importanti per l'inserimento in attività lavorative le quali richiedono familiarità col metodo scientifico e di formare laureati capaci di 

applicare metodi e tecnologie attraverso l'utilizzo di attrezzature specifiche. 

Scopo fondamentale del corso è quello di fornire una solida preparazione teorico-sperimentale di base, garantendo la conformità al 

modello "Chemistry Eurobachelor" che propone caratteristiche formative tali da progettare una figura di laureato in Chimica capace 

di accedere al più ampio numero possibile di opportunità in campo scientifico e tecnologico, offerte dal mondo del lavoro, e 

stabilisce i criteri minimi da assegnare alle diverse attività didattiche formative e ai vari ambiti. 

È stato pertanto progettato un percorso formativo che non prevede indirizzi ma è conforme sia al modello "Chemistry 

Eurobachelor" sia al modello proposto dalla Società Chimica Italiana relativa ai contenuti di base "Core Chemistry" per i Corsi di 

laurea attivati nella classe L-27. Pertanto, il "core" è costituito da almeno 90 CFU nelle seguenti aree: Matematica, Fisica, Chimica 

Analitica, Chimica Fisica, Chimica Inorganica, Chimica Organica e Biochimica. 

La prova finale consiste nella discussione di un elaborato scritto dal quale emergano la maturità del laureando, l'abilità di 

comprensione delle basi teoriche e sperimentali dell'argomento trattato, la competenza nell'utilizzare strumentazione ed elaborare i 

dati di letteratura o quelli determinati dallo studente. 

Nel triennio considerato, le schede descrittive degli insegnamenti sono state compilate da tutti i docenti e i loro campi contengono 

le informazioni richieste. Esse sono rese definitive e disponibili agli studenti con l’approvazione dell’offerta formativa. La 

supervisione delle schede descrittive degli insegnamenti avviene in prima istanza da parte del Responsabile del CdS. Esse vengono 

http://www.federchimica.it/DATIEANALISI.aspx


 

 

 

Università degli Studi di Palermo 

Scuola delle Scienze di Base e Applicate 

Consiglio Interclasse in Scienze Chimiche 

 
Verbale n.1/2016 del Consiglio Interclasse in Scienze Chimiche del 18.01.2016 

Pagina 5 di 16 

 

attentamente esaminate annualmente dalla commissione paritetica docenti studenti. Gli aspetti esaminati sono: risultati di 

apprendimento attesi, prerequisiti / conoscenze pregresse, programma, organizzazione dell'insegnamento, criteri di esame e di 

valutazione. Viene accertato che vi sia coerenza tra le schede descrittive degli insegnamenti e la descrizione dei risultati di 

apprendimento attesi. Qualora necessario, il Responsabile interviene, sentita la Commissione didattica e quindi il Consiglio, per 

apportare le dovute modifiche. Gli insegnamenti vengono svolti in modo coerente con quanto dichiarato nelle schede descrittive 

così come le modalità di esame. 

 

Punti di forza 

Preparazione di livello superiore alla media, come dimostrato dagli esiti degli studenti che proseguono gli studi all’estero o in altre 

sedi italiane e confermato dal conferimento della certificazione “Eurobachelor” a partire dal 2011-2012. 

 

 

2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, descrivere quindi 
l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema: 

Obiettivo n. 1:  

certificazione “Eurobachelor” 

Azioni da intraprendere:  

rinnovo certificazione “Eurobachelor” 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Analisi dei nuovi requisiti richiesti per la nuova certificazione e richiesta di rinnovo entro la fine del 2016 

 

 

3 – IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS 

 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

INSERIRE UN CAMPO PER CIASCUN OBIETTIVO – NON APPLICABILE 

 

  
 

 

3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

. 

 Il CdS è gestito dal Consiglio di Interclasse in Scienze Chimiche (CISC). Al suo interno è presente una commissione didattica, una 

commissione di Assicurazione della Qualità (AQ) e una commissione paritetica docenti-studenti. La mobilità Erasmus è coordinata 

dal dott. Lo Celso, la Gestione del tirocinio da prof. Lo Meo, l’organizzazione seminariale per il CFU “Altre conoscenze utili per 

l’inserimento nel mondo del lavoro” dal prof. Orecchio, il Progetto Lauree Scientifiche dalla prof.ssa Chillura Martino e 

l’organizzazione della welcome week dalla dott.ssa Pibiri. Inoltre, è presente un gruppo di docenti che svolgono azione di tutorato. I 

ruoli e le responsabilità sono stati definiti in modo chiaro e sono effettivamente rispettati. 

I processi di controllo e gestione vengono gestiti in modo competente, tempestivo ed efficace. La gestione della comunicazione 

avviene tramite il sito web, che viene correntemente aggiornato e, per rendere maggiormente tempestivo il contatto e la 

comunicazione con gli studenti, viene anche fatto uso di social network. 

Il grado di internazionalizzazione ha raggiunto un buon livello, con otto studenti in uscita (Glasgow, Bonn-Rhein-Sieg, Berlino e La 

Coruna) e sette studenti stranieri in entrata. 

L’efficacia della gestione, per quanto possa essere tempestiva e capillare soffre di un problema grave che non dipende dal CISC, 

ovvero la continua iscrizione con scorrimenti e manifestazioni di interesse durante tutto il primo semestre del primo anno. Ciò 

genera studenti fuori corso. Infatti, poiché nel primo semestre del primo anno sono presenti materie propedeutiche a tutte le altre, 

questo provoca il non conseguimento di un numero sufficiente di CFU al primo anno e lo slittamento di tutte le altre materie. 
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Nel corso del triennio sono state proposte alcune azioni correttive che hanno avuto esiti positivi: (a) prove in itinere, pratica quasi 

assente, all’inizio del triennio in esame, viene adesso usata e il suo effetto monitorato; (b) rimodulazione del corso di “Esercitazioni 

di preparazioni chimiche” che si svolgeva, teoria e laboratorio, al primo semestre del primo anno, si svolge adesso in due semestri 

differenti; teoria al primo semestre e laboratorio al secondo semestre, permettendo una migliore fruizione. 

Nel triennio in esame, la soddisfazione, espressa in termini di indice di qualità, è sempre stata molto alta. Tuttavia, soprattutto 

nell’ultimo riesame, un’analisi complessiva dell’opinione degli studenti ha mostrato alte percentuali di “non rispondo” ai vari 

quesiti posti. In conseguenza di questo dato, i componenti del CISC hanno iniziato presso gli studenti una campagna di 

sensibilizzazione verso la compilazione (corretta) dei questionari, mostrando i vantaggi che ricadono sugli stessi studenti. 

 

3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, descrivere quindi 
l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile 

In conseguenza di quanto evidenziato, non si individuano problemi che necessitino di interventi correttivi. 

 

 

3.  RAPPORTO RIESAME CICLICO LM 2016  

Il Coordinatore presenta il Rapporto del Riesame ciclico per la Laurea Magistrale in 

Chimica, sotto riportato. Il CISC approva all’unanimità. 
 

Denominazione del Corso di Studio: Chimica 

Classe:  LM-54 

Sede:  Palermo 

Dipartimento di riferimento: Dipartimento Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF) 

Scuola: Scienze di Base e Applicate 

Primo anno accademico di attivazione nell’ordinamento D.M. 270/04: 2010-2011 

 

Prof.  Michelangelo Gruttadauria     (Coordinatore del CdS) – Responsabile del Riesame 

Prof. Dario Duca                              (Docente del CdS, Chimica Metallorganica e Catalisi)  

Prof. Paolo Lo Meo                         (Docente del CdS, Metodi Spettroscopici in Chimica Organica e Supramolecolare)  

Dott: Francesca D’Anna                  (Docente del CdS, Complementi di Chimica Organica) 

Dott.ssa Lucia Giambelluca            (Segretaria CdS) 

Dott.ssa Claudia Lino                      (studentessa commissione paritetica docenti-studenti) 

Sono stati consultati inoltre: il Coordinatore della Commissione Paritetica Docente-Studenti 

 
Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo Rapporto di 
Riesame, operando come segue: 
 
Il Gruppo di Riesame si è riunito per via telematica per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo 
Rapporto di Riesame, operando come segue: 

- considerazioni generali sull’andamento del corso, Scheda SUA-CdS, analisi della relazione della Commissione 
Paritetica, analisi rapporti del riesame 2012/13, 2013/14 e 2014/15, revisione collegiale del rapporto di riesame. La 
bozza di tale rapporto è stata preparata dal Coordinatore e fatta pervenire per email al gruppo del riesame.  
 

  

Il Rapporto di Riesame ciclico è stato Presentato, discusso e approvato nella seduta del Consiglio di Corso di Studio del: 18.1.2016 

 

Sintesi dell’esito della discussione con il Consiglio del Corso di Studio 

 

Il rapporto del riesame ciclico, discusso e approvato dal gruppo del riesame, è stato inoltrato via email il 14.1.2016 ai componenti 
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del CISC perché potesse valutare la proposta e fornire i propri contributi. Nella seduta del Consiglio di Corso di Studio del 

18.1.2016 è stato presentato tale rapporto che è stato approvato all’unanimità dal Consiglio di Interclasse in Scienze Chimiche 

senza ulteriori modifiche. 

                                               

 

1 – LA DOMANDA DI FORMAZIONE  

1-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame ciclico precedente, stato di avanzamento ed esiti. 
 

 

 

 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI 

  

Nel corso del triennio sono state svolte due consultazioni con il mondo del lavoro. Hanno partecipato alla riunione i rappresentanti 

della ST Microelectronics (CT), dell'Ordine dei Chimici, del Centro Regionale per la Progettazione e il Restauro, dell'Azienda 

Municipale Acquedotto Palermo. Tutti i convenuti hanno concordato sul fatto che è di fondamentale importanza che il Laureato 

Magistrale in Chimica possieda una approfondita preparazione di base in grado di consentire un flessibile adattamento a specifiche 

condizioni di lavoro e un facile inserimento in contesti interdisciplinari, e che una informazione adeguata su tecniche, normative e 

protocolli sia comunque indispensabile per molte attività. In questo senso il credito formativo previsto nell'ambito di "ulteriori 

conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro" ha proprio lo scopo di promuovere la conoscenza di problematiche e 

normative e di fornire informazioni su aspetti specifici delle attività che un laureato magistrale in chimica è chiamato a svolgere in 

un contesto lavorativo di tipo professionale e/o interdisciplinare. 

In conclusione, ciò che si richiede che il CdS fornisca per la funzione del chimico in un contesto di lavoro è: 

funzione in un contesto di lavoro: 

- ricerche, test, esperimenti ed analisi qualitative e quantitative su sostanze naturali o di sintesi; 

- individuazione di composizione e variazioni chimiche nelle sostanze sottoposte ad analisi; 

- individuazione ed applicazione di metodi di indagine; 

- formulazione di nuove procedure e metodi di indagine; 

- sintesi di composti chimici secondo procedure standard; 

- purificazione e miglioramento di composti chimici di origine naturale e di sintesi; 

- progettazione e sintesi di nuovi composti; 

- comunicazione di conoscenze scientifiche 

- trasferimento di conoscenza nell’industria, nella medicina, nella farmacologia e in altri settori della produzione; 

- tramite tra produzione e distribuzione, anche progettando e proponendo nuovi prodotti; 

- marketing di prodotti industriali di varia natura; 

competenze associate alla funzione: 

- approfondita conoscenza dei principi della chimica; 

- capacità di comprensione e formulazione di testi scientifici; 

- capacità di autoaggiornamento della propria preparazione; 

- capacità di valutazione dei risultati di un'analisi; 

- capacità di valutazione dei risultati di una sintesi; 

- capacità di comunicazione e di lavoro in equipe. 

- capacità di comunicazione di conoscenze scientifiche, anche a non specialisti; 

- conoscenza di una o più lingue straniere ad ampia diffusione; 

- comprensione delle necessità di utilizzatori di prodotti industriali e capacità di suggerire soluzioni; 

- capacità di scrittura di testi informativi rigorosi ma comprensibili a non esperti. 

La gamma degli enti e delle organizzazioni consultate è rappresentativa a livello regionale e nazionale. Tenuto conto che alcuni enti 
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svolgono ricerca in un contesto internazionale, è in parte rappresentativa anche di tale contesto. 

I modi e i tempi delle consultazioni non costituiscono allo stato attuale canali efficaci per raccogliere opinioni dal mondo del 

lavoro, poiché dovrebbero essere reiterate con maggiore frequenza. 

A integrazione o in sostituzione, vengono considerati studi di settore di livello regionale, nazionale o internazionale 

(http://www.federchimica.it/DATIEANALISI.aspx). Le organizzazioni consultate e le modalità di consultazione consentono di 

avere informazioni utili e aggiornate sulle funzioni e sulle competenze attese nei laureati, tuttavia è auspicabile consultare altri enti 

o organizzazioni per meglio identificare la domanda di formazione e gli sbocchi occupazionali. 

Le funzioni e le competenze che caratterizzano ciascuna figura professionale sono descritte in modo completo, e costituiscono 

quindi una base utile per definire i risultati di apprendimento attesi. 

 

1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n. 1:  

Consultazioni riguardanti il mondo della produzione, dei servizi e delle professioni  

Azioni da intraprendere:   

Sarà programmata almeno una ulteriore riunione con portatori di interesse presso il dipartimento di riferimento del CdS e saranno 

riconsiderati gli studi di settore a livello regionale/nazionale/internazionale. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

L’azione sarà svolta nel corso del triennio 2016-2018 a cura del dipartimento di riferimento del CdS. 

 

 

 

 

2 – RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

NON APPLICABILE 

  

 

2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI 

 

Il Corso di Laurea Magistrale in Chimica si propone di formare laureati con una solida preparazione di base, in grado di affrontare 

con competenza ed autonomia attività professionali o di ricerca accademica/industriale. Nell'ambito di una preparazione che 

assicuri un'approfondita cultura chimica e quindi un pronto e flessibile inserimento in diversi contesti, vengono individuati obiettivi 

formativi specifici per alcuni settori attualmente di maggior interesse per le scienze chimiche: materiali, ambiente e culturali, 

biochimica e chimica supramolecolare. Un blocco di insegnamenti obbligatori ha lo scopo di completare la cultura scientifica nelle 

discipline fondamentali (Chimica Fisica, Chimica Inorganica, Chimica Organica, Chimica Analitica e dell'Ambiente) e di introdurre 

conoscenze più avanzate. Un secondo blocco è rivolto agli interessi specifici dello studente approfondendone la preparazione in 

senso specialistico. Gli interessi culturali e professionali dello studente trovano sbocco naturale nello svolgimento della tesi di 

laurea, che ha anche la valenza formativa di applicazione del bagaglio acquisito a un problema specifico. 

Nel triennio considerato, le schede descrittive degli insegnamenti sono state compilate da tutti i docenti e contengono le 

informazioni richieste. Esse sono rese definitive e disponibili agli studenti all’atto della pubblicazione dell’offerta formativa. La 

supervisione delle schede avviene in prima istanza da parte del Responsabile del CdS. Esse vengono esaminate annualmente dalla 

commissione paritetica docenti-studenti. Gli aspetti esaminati sono: risultati di apprendimento attesi, prerequisiti/conoscenze 

pregresse, programma, organizzazione dell'insegnamento, criteri di esame e di valutazione. Viene accertato che vi sia coerenza tra 

le schede descrittive degli insegnamenti e la descrizione dei risultati di apprendimento attesi. Qualora necessario, il Responsabile 

interviene, sentita la Commissione didattica e quindi il Consiglio, per apportare le dovute modifiche. Gli insegnamenti vengono 

svolti in modo coerente con quanto dichiarato nelle schede descrittive così come le modalità di esame. La prova finale consiste 

nello svolgimento di una tesi sperimentale su argomento originale di interesse chimico. Il lavoro di tesi viene condotto presso un 

http://www.federchimica.it/DATIEANALISI.aspx
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laboratorio di ricerca universitario o di ente esterno pubblico o privato convenzionato con l'Università. Nel corso della preparazione 

della tesi di laurea lo studente affronta le problematiche della ricerca sperimentale in Chimica e utilizza in prima persona 

apparecchiature e metodologie avanzate. 

Punti di forza 

Come si evince dalla scheda RIDO, gli studenti hanno una percezione elevata della qualità degli insegnamenti impartiti e del livello 

di preparazione conseguito, come dimostrato sia dalle possibilità di rapido inserimento nel mondo del lavoro, sia dal confronto con 

altre sedi italiane e straniere, in particolare per coloro che accedono al Dottorato di ricerca in altre sedi. 

 

2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, descrivere quindi 
l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema: 

Obiettivo n. 1:  

Monitoraggio e coordinamento dei programmi  

Azioni da intraprendere:  

Sarà puntualmente continuata la verifica degli insegnamenti al fine di limare eventuali ridondanze e sovrapposizioni residue, di 

ottimizzare il carico didattico dello studente e di garantirne un adeguato aggiornamento, in funzione del continuo progresso delle 

conoscenze nelle singole discipline. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

L’intervento sarà svolto annualmente a cura della commissione paritetica  

Obiettivo n. 2:  

Monitoraggio del progresso degli studenti 

Azioni da intraprendere:  

Sarà puntualmente continuata la rilevazione in tempo reale dell’ammontare di CFU conseguiti dagli studenti, in modo da garantire 

la conclusione del corso di studi nei tempi previsti. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

L’attività di monitoraggio sarà continuata secondo le modalità correnti a cura del Dott. Ferrante.  

Obiettivo n. 3:  

Monitoraggio dell’inserimento nel mondo del lavoro 

Azioni da intraprendere:  

Sarà puntualmente continuata la verifica dell’inserimento nel mondo lavorativo e la situazione occupazionale dei laureati magistrali 

dell’ultimo triennio. Verranno esaminati gli sbocchi occupazionali degli ultimi anni e verrà stilata una mappa occupazionale. Tali 

dati potranno essere confrontati con gli sbocchi occupazionali dei laureati in Chimica a livello nazionale. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

L’attività di monitoraggio sarà effettuata a cura del coordinatore del CdS. 

 

 

3 – IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS 

 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

INSERIRE UN CAMPO PER CIASCUN OBIETTIVO – NON APPLICABILE 

 

  

 

3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

Commenti sull'efficacia della gestione. Eventuali esigenze dì ridefinizione o di revisione dei processi per la gestione del 

CdS. individuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza della gestione del 

CdS se ritenuti di particolare valore e interesse. 
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. 

Coerentemente a quanto previsto dai vigenti regolamenti didattici, responsabile in prima istanza dei processi di gestione del CdS è il 

coordinatore, che delega specifiche funzioni alle commissioni all’uopo predisposte, in particolare: 

- La Commissione per l’Ingresso degli studenti; 

- La Commissione di revisione dei programmi; 

- La commissione Paritetica docenti-studenti; 

- La commissione del Riesame. 

I criteri di qualità e la definizione di ruoli e responsabilità delle commissioni sono discusse e definite nell’ambito del Consiglio di 

CdS, che si fa carico di verificare i risultati in termini di tempestività ed efficacia. Il coordinatore è coadiuvato nella gestione del 

CdS dalla Segreteria (nella persona della dott.ssa Giambelluca), che cura in particolare la pubblicizzazione delle informazioni 

pubbliche del CdS, (obiettivi, percorsi formativi, informazioni sui servizi) sul sito internet dell’UniPA, verificandone puntualmente 

completezza, efficacia, trasparenza e accessibilità. Tale pubblicizzazione e l’interlocuzione con gli studenti è ulteriormente favorita 

dall’uso contestuale dei social networks (gruppo Facebook). La preparazione del rapporto del riesame e la verifica puntuale del 

buon esito delle azioni correttive proposte è periodicamente svolta dalla apposita commissione. 

 

3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, descrivere quindi 
l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile 

In conseguenza di quanto evidenziato, non si individuano problemi che necessitino di interventi correttivi 

4. ATTIVAZIONE MATERIE A SCELTA A.A. 2015/2016 

Il Coordinatore informa il CISC di avere ricevuto dal Presidente della Scuola delle Scienze di 

Base e Applicate la nota prot. n. 7500 del 22.12.2015, relativa all’attivazione delle materie a 

scelta per l’A.A. 2015/2016. Nella suddetta nota viene precisato che, nonostante il CISC abbia 

deliberato di proporre per l’anno accademico in corso l’attivazione di tre insegnamenti a scelta 

consigliata (Storia della Chimica, Cinetica Chimica e Dinamica Molecolare ed Elementi di 

Strutturistica Chimica), è possibile attivarne solo due, così come stabilito dal Consiglio della 

Scuola nella seduta del 12.11.2015.  

Viene quindi chiesto di deliberare in merito alla riduzione o meno degli insegnamenti e di 

trasmettere la delibera alla Scuola per la decisione finale. 

Il CISC, considerata la delibera del CdA del 28 aprile 2015 riguardante “Attivazione degli 

insegnamenti a scelta libera dello studente” che così recita "Nel caso in cui il numero degli 

studenti immatricolati al corso di studi nell’A.A. precedente sia minore o uguale a 160, 

nell’Offerta Formativa considerata sarà possibile individuare un numero massimo di 

insegnamenti attivabili, “a scelta libera consigliata” (art. 10, comma 5 lettera a”), minore o 

eguale a 4”, all’unanimità, chiede l’attivazione di tre insegnamenti a scelta consigliata (Storia 

della Chimica, Cinetica Chimica e Dinamica Molecolare ed Elementi di Strutturistica 

Chimica). 

5. REGOLAMENTO NUOVA PROVA FINALE DI LAUREA. RIVISITAZIONE  

Il Coordinatore riferisce al CISC che la Dott.ssa E. Donato, Settore Ordinamenti didattici e 

programmazione, ha trasmesso in data 11/01/2016 le nuove Linee Guida sulla prova finale 

riviste dalla Prof.ssa Auteri, Pro Rettore alla didattica, in cui sono riportate alcune precisazioni 
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ritenute necessarie, con particolare riferimento all’ art. 6 (determinazione voto di laurea) e 

all’art. 7 (norme transitorie) del format nuova prova finale. 

Quindi, alla luce delle nuove indicazioni, occorre rivisitare il Regolamento già approvato dal 

CISC nella seduta del 27 novembre scorso. 

Il Coordinatore illustra il Regolamento rivisitato e di seguito riportato. 

 

REGOLAMENTO PROVA FINALE DI LAUREA 
 

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA 
 

Approvato con delibera S.A. n. 15 del 16 settembre 2015  
Emanato con D.R. 3688-2015    
Trasmesso il 30.10.2015 con nota rettorale n. 73885 a firma della Prof.ssa Serio. 
Approvato dal Consiglio Interclasse in Scienze Chimiche il 27 novembre 2015 e 
revisionato il 18 gennaio 2016 per quanto concerne gli artt. 6 e 7 

 
 

Art.1 Modalità di svolgimento della prova finale di laurea 

Ai sensi dell'art. 29, comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente per il 
conseguimento della Laurea deve sostenere una prova finale. 
La prova finale ha l’obiettivo di accertare il livello conseguito dallo studente nel completamento 
delle conoscenze di base e caratterizzanti il corso di laurea. La prova finale consiste in una 
prova orale secondo le modalità definite nel successivo art. 4 e congruentemente agli obiettivi 
formativi del corso di studio. 
Ai sensi dell'art.22 e dell’art. 29 del Regolamento Didattico di Ateneo, il Consiglio Interclasse in 
Scienze Chimiche (CISC) definisce il calendario delle prove finali, d’intesa con il Coordinatore 
della Struttura di raccordo all’interno dei periodi stabiliti dal calendario didattico di ateneo, e 
stabilisce le tre seguenti sessioni di Laurea con un solo appello per ciascuna di esse: 
1) Estiva (giugno/luglio); 

2) Autunnale (settembre/ottobre) 

3) Straordinaria (febbraio/marzo). 

 

Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve avere acquisito, tutti i crediti formativi 
previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio con l'eccezione dei CFU (6) assegnati alla 
prova finale che vengono acquisiti all'atto della prova. 

 
Art. 2 Modalità di accesso alla prova finale 

Per la partecipazione alla prova finale lo studente deve presentare apposita domanda presso la 
segreteria didattica della Presidenza di Corso di studio, almeno 60 giorni prima della data fissata 
per l’inizio della sessione di laurea. 

 
Art. 3 Commissione Prova Finale 

La commissione esaminatrice è nominata dal Coordinatore del Corso di studio interessato, ed è 
composta da tre componenti effettivi nominati tra Professori e Ricercatori. 



 

 

 

Università degli Studi di Palermo 

Scuola delle Scienze di Base e Applicate 

Consiglio Interclasse in Scienze Chimiche 

 
Verbale n.1/2016 del Consiglio Interclasse in Scienze Chimiche del 18.01.2016 

Pagina 12 di 16 

 

Qualora il numero di studenti iscritti all’appello di prova finale sia particolarmente elevato, il 
Coordinatore può provvedere alla nomina di più commissioni per lo stesso appello. 

II provvedimento di nomina della Commissione dovrà prevedere oltre ai componenti effettivi 
anche dei componenti supplenti in misura pari ad almeno la metà del numero dei componenti 
effettivi. 

 
Art. 4 Caratteristiche della prova finale 

La prova finale consiste in un colloquio. Il tema di discussione del colloquio è scelto dallo 
studente da una lista di argomenti predisposta dal Corso di Studi con propria delibera e 
pubblicata annualmente sul sito web del corso stesso. Basandosi sulla bibliografia indicata, nel 
corso del colloquio lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di analizzare, approfondire e 
rielaborare in modo critico l’argomento proposto. 

La prova finale si svolgerà secondo calendario didattico della Scuola e comunque 
successivamente all’ultimo appello di esami di profitto utile per i laureandi. 

L’iscrizione alla prova finale avviene con le stesse modalità seguite per gli altri esami di Profitto. 

Il voto della prova finale è espresso in trentesimi con eventuale lode e la verbalizzazione avviene 
con le stesse modalità seguite per gli altri esami di Profitto. 

In caso di mancato superamento dell’esame, lo studente può ripetere la prova per ottenere i 
CFU necessari per il conseguimento del titolo. 

 
Art. 5 Conferimento del Titolo 

1) Lo studente che ha superato la prova finale inoltra, entro il termine stabilito, la domanda di 
conferimento del titolo di laurea alla Segreteria Didattica della Scuola di pertinenza. 

2) Operate le verifiche amministrative previste per il conferimento del titolo, lo studente viene 
iscritto d’ufficio nelle liste di proclamazione secondo il calendario definito dalla Scuola. 

3) La comunicazione della votazione di laurea e il conferimento del titolo avvengono in seduta 
pubblica contestualmente alle proclamazioni previste per le sessioni ordinarie di laurea.  

 
Art.6 Determinazione del voto di laurea 

Il punteggio finale del voto di laurea sarà calcolato nel modo seguente: 
1. media pesata dei voti in trentesimi conseguiti negli esami (compreso l’esame di Prova 

Finale), con peso i CFU assegnati all'insegnamento. 
a Dovranno essere considerati anche i voti in trentesimi conseguiti in discipline 

eventualmente inserite in esubero, rispetto a quelle previste dal piano di studi della 
studente, nella forma di "corsi liberi". 

b Nel calcolo della media pesata viene escluso il voto più basso conseguito dallo studente 
nella sua carriera. 

 
2. La media pesata dei voti in trentesimi viene poi espressa in centodecimi (dividendo per tre e 

moltiplicando per undici). 
3. Alla media espressa in centesimi verranno poi aggiunti: 

a. un punteggio massimo di 3 punti in funzione del numero delle lodi conseguite dallo 
studente e nella misura di 0.5 punti per ciascuna lode (ovvero 0.3 per insegnamenti di 6-
9 CFU e 0.5 per insegnamenti con numero di CFU> 9).  

b. Un ulteriore punto al laureando che abbia maturato esperienze all'estero nell'ambito dei 
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programmi comunitari (Erasmus, Socrates, ecc.) o nella veste di visiting student, a 
condizione che lo studente abbia conseguito nell'ambito dei suddetti programmi 
almeno 15 CFU, o abbia conseguito attestati e/o diplomi di frequenza presso istituzioni 
straniere riconosciute dalla Struttura didattica competente, o nell'ambito delle attività 
previste dal regolamento del tirocinio pratico applicativo della Struttura didattica 
competente.  

c. Due ulteriori punti al laureando che abbia completato i suoi studi nella durata legale del 
corso di laurea (entro la sessione straordinaria del terzo anno di corso).  

d. d. un punteggio aggiuntivo dovuto al profitto negli studi (6 punti se la media di partenza 
è >=28; 5 punti se la media di partenza è =27; 4 punti con media =26; 3 punti con 
media < 26 e >=24; 2 punti con media <24 e >=22; 0 punti con media <22. 

II voto finale, risultante dai conteggi, verrà arrotondato all'intero più vicino (ad es. 102,5 pari a 103 
e 102,49 pari a 102). 
La Commissione, potrà concedere la lode qualora lo studente riporti un punteggio uguale o 
superiore a 110 e abbia ottenuto nella carriera un numero minimo di lodi pari a: 

 

Voto in centesimi Numero minimo di lodi necessarie 
110 3 
111 2 
112 1 
≥ 113 0 

 

Art. 7 Norme transitorie 
Il Consiglio Interclasse in Scienze Chimiche (CISC) definisce le modalità della prova finale 
(secondo le linee guida definite nell’art. 4) congruente con gli obiettivi formativi del corso di studio. 
Apporta le modifiche all’Ordinamento didattico del Corso di studio da introdurre in banca dati SUA 
nel rispetto delle scadenze fissate dal MIUR per l’A.A. 2016/2017. 
Il Consiglio Interclasse in Scienze Chimiche e le competenti strutture didattiche di riferimento 
deliberano l’entrata in vigore della nuova modalità della prova finale che sarà comunque a partire 
dalla sessione estiva dell’A.A. 2018/2019 per gli immatricolati/iscritti al primo anno nell’A.A. 
2016/2017. 
L’esecuzione della presente delibera, con particolare riguardo agli aspetti legati alle competenze 
delle Segreterie Studenti sarà oggetto di successiva determinazione. 
La presente delibera e il Regolamento sulla prova finale del corso di laurea (L) viene pubblicato 
sul sito web del Corso di studio. 

Il CIS all’unanimità approva. 

6. NOMINA RAPPRESENTANTE STUDENTE COMMISSIONE AQ CORSO DI LAUREA 

MAGISTRALE 

Il Coordinatore nomina il sig. Marco Catanzaro, studente del Corso di laurea magistrale in 

Chimica, che ha dato la sua disponibilità,  come componente della Commissione AQ del 

Corso di laurea Magistrale. 
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7. MODALITÀ E SCADENZE SESSIONE DI LAUREA STRAORDINARIA 2014/2015 LT E 

LM 

Il Coordinatore propone le scadenze sotto indicate per la prossima sessione di laurea: 

 

MODALITÀ  E SCADENZE SESSIONE STRAORDINARIA DI LAUREA  A.A. 2014/2015  

SEDUTA DI LAUREA  23 MARZO 2016 

I laureandi per essere ammessi alla Prova Finale devono avere acquisito, almeno 20 giorni 

lavorativi prima della data fissata per la sessione di laurea, tutti i crediti formativi previsti 

dall'ordinamento didattico del Corso di Studio (cfr. Regolamento Prova Finale).  

Pertanto i laureandi della sessione straordinaria devono rispettare le scadenze, sotto indicate: 

 24 febbraio -  Termine per sostenere l’ultimo esame di profitto 

 24 febbraio  -  Termine ultimo per l’inserimento, dal portale studenti,  della tesi in formato 

elettronico, firmata digitalmente dallo studente e dal relatore, mediante l’accesso con le 

credenziali di Ateneo. Entro la stessa data, la tesi deve essere “validata” dal relatore.  

Dal momento della validazione, lo studente non potrà più modificare la tesi. 

 26 febbraio - Invio della tesi, in formato pdf, alla segreteria didattica all’indirizzo di posta 

elettronica cccs_chimica@unipa.it 

 

Il CISC approva all’unanimità. 

8. PROVVEDIMENTI STUDENTI 

Riconoscimento tirocinio 

CASCINO Anna Martina, iscritta al III anno F.C. del Corso di Laurea in Chimica 

matricola n. 0562008, chiede il riconoscimento dell’attività di tirocinio svolta presso l’ente 

esterno Bono & Ditta SpA - Industria vinicola – Campobello Di Mazara (TP), sotto la 

direzione del Dott. Fabio Ditta, tutor Aziendale e del Dott. Alberto Pettignano, come tutor 

accademico, dal 20/07/2015 al 29/1072015, per un totale di 125 ore pari a 5 cfu, come 

previsto dal proprio piano di studi. 

Il CISC approva all’unanimità. 

Richieste elaborato finale  

COSTA Maria, iscritta al III anno del Corso di Laurea in Chimica, matricola n. 0605815, 

chiede di poter svolgere l’elaborato finale con argomento “Studi preliminari di nanoargille per 

materiali intelligenti ecosostenibili” sotto la supervisione della Prof.ssa Stefana Milioto e del 

Prof. Giuseppe Lazzara. 

Il lavoro sarà svolto presso i laboratori del Dipartimento di Fisica e Chimica a partire dal 

mese di gennaio 2016.  

LO NIGRO Claudia, iscritta al III anno del Corso di Laurea in Chimica, matricola n. 

0605650, chiede di poter svolgere l’elaborato finale con argomento “Metodo analitico per la 
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valutazione della contaminazione delle acque naturali da parte di reflui dell’industria 

alimentare” sotto la supervisione del Prof. Santino Orecchio e del Prof. Andrea Pace. 

Il lavoro sarà svolto presso i laboratori del Dipartimento di STEBICEF a partire dal mese di 

gennaio 2016.  

MANGANO Claudio, iscritto al VI anno FC del Corso di Laurea in Chimica, matricola n. 

0547749, chiede di poter svolgere l’elaborato finale con argomento “Processi di trasferimento 

di carica in sistemi molecolari o supramolecolari” sotto la supervisione del Prof. Bruno 

Pignataro. Il lavoro sarà svolto presso i laboratori del Dipartimento di Fisica e Chimica a 

partire dal mese di febbraio 2016. 

MIGLIORE Claudio, iscritto al III anno del Corso di Laurea in Chimica, matricola n. 

0602921, chiede di poter svolgere l’elaborato finale con argomento “Studio dell’interazione di 

complessi di metalli di transizione con acidi nucleici” sotto la supervisione del Prof. 

Giampaolo Barone e del Prof. Giuseppe Gennaro. 

Il lavoro sarà svolto presso i laboratori del Dipartimento di STEBICEF a partire dal mese di 

gennaio 2016.  

TABÒ Mariateresa, iscritta al III anno del Corso di Laurea in Chimica, matricola n. 

0601709, chiede di poter svolgere l’elaborato finale con argomento “Valutazione 

voltammetrica di PGE nei vegetali” sotto la supervisione della Dott.ssa Diana Amorello. 

Il lavoro sarà svolto presso i laboratori del Dipartimento di STEBICEF a partire dal mese di 

dicembre 2015.  

URSI Federica, iscritta al III anno del Corso di Laurea in Chimica, matricola n. 0605775, 

chiede di poter svolgere l’elaborato finale con argomento “Raffaele Piria e gli studi sulla 

salicina” sotto la supervisione del Prof. Roberto Zingales. 

Il lavoro sarà svolto presso i laboratori del Dipartimento di Fisica e Chimica a partire dal 

mese di dicembre 2015.  

 

Il CISC approva ciascuna richiesta all’unanimità. 

Richieste Tesi  

CAMPISI Dario, iscritto al II anno del Corso di Laurea Magistrale in Chimica, matricola n. 

0636337, chiede di poter svolgere il lavoro di tesi con argomento “Studio computazionale 

degli effetti catalitici di materiali contenenti coppie frustrate di Lewis” sotto la supervisione 

del Prof. Dario Duca. 

Il lavoro sarà svolto presso i laboratori del Dipartimento di Fisica e Chimica a partire dal 

mese di dicembre 2015. 

     Il CISC approva all’unanimità. 

 

Richiesta modifica Learning Agreement 

RAIMONDI Giulia, iscritta al I anno del Corso di Laurea Magistrale in Chimica, matricola 

n. 0635679, attualmente nella sede estera Technische Universität Braunschweig – 

Germania, ha richiesto di potere modificare nuovamente il Learning Agreement approvato 

dal CISC nella seduta del 27.11.2015. La modifica non altera il Learning Agreement già 
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approvato poiché viene sostituito il corso Forschunprakticum Physikalische Chemie (14 CFU) 

con lo stesso corso indicato con un diverso codice (30800).  

Il CISC approva all’unanimità. 

 

Richiesta approvazione Learning Agreement 

BRAHIM Yosra, iscritta al III F.C. del Corso di Laurea Triennale in Chimica, matricola n. 

0575967 vincitrice di una borsa di studio Erasmus + a.a. 2015-2016, chiede l’approvazione 

del piano di studi (Learning Agreement) relativo alle attività didattiche che svolgerà presso 

l’Università estera Universidade Da Coruna – Spagna, nel periodo 15 gennaio 2016 – 31 

luglio 2016. 

 

PROGRAMMA DEL PAESE DI 

DESTINAZIONE 

Crediti 

ECTS 

PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO 

DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO 

Crediti 

ECTS 

Fisica 2 
6 Fisica II 7 

Quimica Analitica 2 6 Chimica Analitica 8 

Quimica Fisica 2 6 

Chimica Fisica III con laboratorio 14 

Laboratorio de Quimica 6 

Bioquimica e Quimica Bioloxica 6 Biochimica 6 

 

 Il CISC approva all’unanimità. 

 
9. VARIE ED EVENTUALI  

Non ci sono varie ed eventuali. 

La seduta viene tolta alle ore 12:05.         

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Il Segretario          Il Coordinatore 

Dott.ssa Antonella Maggio                                                Prof. Michelangelo Gruttadauria 
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