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Il giorno 17 del mese di maggio 2016, alle ore 15:00, in aula D 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.  Ratifica decreti  

2a. Provvedimento modifiche OFF WEB  A.A. 2016/2017_Corso di Laurea Magistrale in 

Chimica (LM-54) - curriculum Chimica dei sistemi molecolari 

2b. Provvedimenti studenti  

3.  Manifesto degli Studi A.A. 2016-2017 Chimica L-27  

4. Manifesto degli Studi A.A. 2016-2017 Chimica LM-54 

5. Provvedimenti studenti 

6. Varie ed eventuali 

 
      SONO PRESENTI: 

Proff. Ordinari: Caponetti Eugenio, Duca Dario, Gruttadauria Michelangelo - 

Coordinatore, Martorana Antonino, Milioto Stefana, Turco Liveri Vincenzo 

Proff. Associati: Barone Giampaolo, Chillura Martino Francesca Delia, Lazzara Giuseppe, 

Lo Meo Paolo, Pace Andrea, Rosselli Sergio. 

Ricercatori: Ferrante Francesco, Fontana Alberta, Giacalone Francesco, Lo Celso Fabrizio, 

Maggio Antonella - Segretario, Pettignano Alberto, Pibiri Ivana, Scopelliti Michelangelo. 

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

Francesca, Vitale Filippo, Cannova Enrico 
HANNO GIUSTIFICATO LA PROPRIA ASSENZA: 

Proff. Associati: Barbera Marco, Gennaro Giuseppe, Zingales Roberto. 

Ricercatori: Amorello Diana, Militello Benedetto 
RISULTANO ASSENTI: 
Proff. Ordinari: Calvaruso Giuseppe, Floriano Michele, Frenna Vincenzo, Noto Renato.  

Proff. Associati: D’Anna Francesca, Orecchio Santino, Pignataro Bruno. 

Ricercatori:  Pellerito Claudia. 

Docenti a contratto: Giardina Maria Luisa, 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: 

 Nota del Presidente della Scuola delle Scienze di Base e Applicate, prot. n. 2502 del 

19.04.2016 con oggetto “Materie a scelta”. Nella nota viene precisato che è possibile 

inserire per l’a.a. 2016/2017, nell’offerta erogata, insegnamenti a scelta consigliata, riferiti 

alle offerte formative precedenti, entro la data di chiusura della scheda SUA; 
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 Decreto n.12 del 20/04/2016 del Direttore del Dipartimento di Fisica e Chimica, Prof.ssa 

Stefana Milioto, relativo all’attivazione delle materie a scelta “Storia della Chimica” per 

l’A.A. 2016/2017, con conferimento del compito didattico aggiuntivo al prof. Roberto 

Zingales, e “Cinetica Chimica e Dinamica Molecolare” per gli AA.AA. 2016/2017, 

2018/2019, con conferimento del compito didattico aggiuntivo al prof. Giuseppe Lazzara; 

 Parere del CUN sugli ordinamenti didattici di alcuni corsi di laurea e laurea magistrale 

dell’Ateneo di Palermo. Il CUN non ha sollevato nessuna osservazione e ha quindi espresso 

parere favorevole; 

 Bandi di ricerca emanati dalla Fondazione Carlo Erba per l’anno 2016 “premi Cecilia 

Cioffrese, destinati a i giovani promettenti ricercatori nei campi delle malattie oncologiche 

e delle malattie virali” e IV edizione dei Premi “Marisa Colbacchini” e “Angelo Marai” in 

collaborazione con l’ASIS (Associazione Studi sull’Industria della Salute), destinati a 

dottori di ricerca che, durante il periodo di dottorato, abbiano svolto ricerche 

particolarmente innovative rispettivamente nel campo delle malattie oncologiche e delle 

malattie neurodegenerative. Scadenza prevista per tutti i bandi è  il 25 luglio 2016;  

 Statuto dell’Università degli Studi di Palermo emanato con Decreto Rettorale n. 847 del18 

marzo 2016 e in vigore dal 23 aprile 2016, trasmesso per email dal Settore ufficio studi e 

documentazione. Nella email viene precisato che le modifiche dello Statuto hanno 

riguardato gli articoli: 17, comma 1 lett. c), f) e h), comma 2; 

33,comma 3 lett. c) e d); nonché l'inserimento del comma 5, all'art. 33; XIV disposizione 

transitoria; 

 Avviso per la selezione di tutor per studenti con disabilità A.A. 2015/2016. Per gli studenti 

della Scuola delle Scienze di Base e Applicate, il giorno 26.05.2016, alle ore 13,00, presso 

la Biblioteca Storica, Via Archirafi n. 28, avrà luogo il colloquio motivazionale per la 

selezione; 

 Selezione programma viaggi e soggiorni di studio degli studenti A.A. 2015/2016. La 

domanda di partecipazione dovrà essere compilata e inoltrata via internet tramite 

l’applicazione predisposta sul sito dell’Università www.unipa.it, accedendo al portale degli 

studenti, entro le ore 24 del 31 maggio 2016; 

 Comunicato SPAIS 2016 – X edizione Acqua. Sostanza e risorsa - Marsala 25 - 30 luglio 

2016; 

 Manifesti elezioni per il rinnovo del CNSU  previste per il 18 e il 19 maggio prossimo; 

 Il Prof. Barbera comunica che, previo accordo con gli studenti del primo anno della LT in 

Chimica e vista la disponibilità dell’aula C, a partire da venerdì 29/04 e per tutti i venerdì 

successivi fino alla fine del corso di Fisica 1, terrà lezione nella fascia oraria 10-13 anziché 

11-13;  

 Il Dott. Benedetto Militello comunica che sarà assente dal 5 al 20 maggio 2016 per una 

missione e che comunque in questo periodo non è impegnato con le lezioni. 

 Il Prof. Marco Barbera comunica che dovendo partecipare ad un consortium meeting di un 

progetto di ricerca non potrà svolgere le lezioni di Fisica 1 nelle ore 11-13 dei giorni 23/05 

http://www.unipa.it/
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e 25/05. Avendo verificato la disponibilità dei prof. Lo Celso e Duca, che a quella data 

avranno completato i loro corsi, recupererà le lezioni sempre in aula C nelle ore 10-13 del 

31/05 e 10-11 del 01/06. 

 Il Prof. Antonino Martorana comunica che il Dott. Francesco Giannici, ricercatore presso il 

Dipartimento di Fisica e Chimica è stato incaricato dal Pro-Rettore alla Ricerca a 

organizzare una dimostrazione sulla "Magia della Chimica" nell'ambito della 

manifestazione "Festival dell'ingegno" che si terrà il 21/5/2016 presso l'edificio 19 di Viale 

delle Scienze. 

 La prof.ssa Stefana Milioto comunica che nei giorni 19, 26 e 30 Maggio 2016 - dalle ore 15 

si terranno un ciclo di seminari scientifici dal titolo “Ordine, Caos, Complessità e 

Sistemica: la prospettiva di informatici, fisici e matematici” – presso il Dipartimento di 

Fisica e Chimica, via Archirafi 36 - Palermo 

 

2. RATIFICA DECRETI  

Il Coordinatore chiede al CISC di ratificare i decreti di seguito riportati: 

 

2a. Provvedimento modifiche OFF WEB  A.A. 2016/2017_Corso di Laurea Magistrale in 

(LM-54) - curriculum Chimica dei sistemi molecolari 

“Per esigenze di razionalizzazione dell’offerta formativa a.a. 2016/2017, si rende necessario 

lo spostamento al II semestre degli insegnamenti 16502 Analisi di Equilibrio in Sistemi Reali 

(6 CFU) e 17197 Sostanze Naturali (6 CFU), attività formative opzionali del Corso di Laurea 

Magistrale in CHIMICA (LM-54) - curriculum Chimica dei Sistemi Molecolari, programmate 

secondo Manifesto degli Studi al secondo anno, I semestre. 

Pertanto, con provvedimento del Coordinatore, si chiede di apportare le modifiche sopra citate 

nell’offerta formativa 2016/2017”.  

Il CISC ratifica all’unanimità. 

2b. Provvedimenti studenti  

Richiesta elaborato finale  

“Con provvedimento del Coordinatore, si autorizza lo studente FURIA Francesco, iscritto al III 

anno del Corso di Laurea in Chimica, matricola n. 0615182, a svolgere, nell’ambito del 

programma Erasmus +, l’elaborato finale con argomento “Synthesis of an acylated 

homoserine lactone produced by roseobacter” sotto la supervisione del Prof. Stefan Schulz. 

Lo studente avrà come correlatore il Prof. Michelangelo Gruttadauria. 

Il lavoro sarà svolto presso i laboratori del Dipartimento di Institute of Organic Chemistry – Tu 

Braunschweig a partire dal mese di aprile 2016”.  

Il CISC ratifica all’unanimità. 

Richieste proroga tirocinio 

FANTAUZZO Vittoria, chiede di poter prorogare l’attività di tirocinio che sta svolgendo 

presso l’ente esterno Ecologia e Ambiente  - Termini Imerese, dal 30/04/2016 al 30/09/2016.  
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URSI Federica, chiede di poter prorogare l’attività di tirocinio che sta svolgendo presso 

l’ente esterno Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia – Palermo, dal 01/05/2016 al 

30/06/2016. 

Il CISC ratifica ciascuna richiesta all’unanimità. 

 

3. MANIFESTO DEGLI STUDI A.A. 2016-2017  L-27  

Il Coordinatore presenta il Manifesto degli Studi per l’offerta formativa 2016-2017 e propone 

l’attivazione di un “Percorso di eccellenza” come descritto nel documento “Politiche di Ateneo 

e Programmazione – Offerta formativa 2016-2017” emanato dal CdA nella seduta del 17 

febbraio 2016. In particolare a questo percorso potrebbero accedere studenti a tempo pieno che 

abbiano acquisito al primo anno almeno 40 CFU. Questi studenti potrebbero frequentare due 

corsi aggiuntivi per un totale di 30 CFU costituiti prevalentemente da ore di laboratorio. Ne 

segue un acceso dibattito. La dott.ssa Antonella Maggio sottolinea la mancanza di chiarezza 

rispetto alla premialità da attribuire agli studenti che scegliessero un tale percorso e quindi non 

si colgono le motivazioni che potrebbero spingere uno studente a tale scelta. Il prof. Martorana, 

ribadisce il concetto appena esposto, sottolineando che in altri Atenei sono previsti sgravi sulle 

tasse universitarie, borse di studio o altro, per lo studente che sceglie di seguire il percorso di 

eccellenza ed inoltre sottolinea il fatto che il Regolamento del Senato Accademico non è chiaro 

sull’argomento e auspica la stesura al riguardo di Linee Guida. Il prof. Pace propone di 

esplorare la possibilità di introdurre una qualche forma di premialità. La prof.ssa Milioto 

esprime il suo parere favorevole alla proposta del Coordinatore dal momento che si tratta di 

dare agli studenti una possibilità in più e non individua alcun aspetto negativo. Il prof. Duca 

esprime il suo parere decisamente contrario alla proposta, in quanto ritiene l’istituzione di un 

“percorso di eccellenza” discriminante nei confronti degli studenti che non avessero i requisiti 

per accedervi. Lo studente Trapani ritiene la proposta del Coordinatore, così come è stata 

formulata, non condivisibile. Il prof. Lo Meo chiede al Coordinatore se l’acquisizione di questi 

crediti aggiuntivi preveda un esame finale. Il Coordinatore chiarisce che i crediti dei due corsi 

aggiuntivi farebbero parte a tutti gli effetti del percorso didattico dello studente. 

    Si procede alla votazione. Il manifesto, di seguito riportato, viene approvato a maggioranza con 

due voti contrari. 

 
Alla fine della votazione, il prof. Duca si allontana. 
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MANIFESTO DEGLI STUDI 

Offerta Formativa 2016/2017 

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA 

Classe L-27 delle Lauree in 

Scienze e Tecnologie Chimiche 

 

 

http://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef/cds/chimica2076 

 

Sede: PALERMO 

 

1. ASPETTI GENERALI 

Il Corso di 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. 

http://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef/cds/chimica2076
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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. 

La durata normale del Corso di Laurea è di tre anni. Il numero di crediti da acquisire in media per ogni anno è 60, per un totale quindi di 180 crediti. 

Il Credito Formativo Universitario (CFU) è l'unità di misura del lavoro di apprendimento necessario allo studente per l'espletamento delle attività 

formative prescritte per il conseguimento del titolo di studio. A un credito corrispondono 25 ore di lavoro di apprendimento, comprensivo di ore di 

lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative, ivi comprese le ore di studio individuale. I corsi possono essere 

tenuti sotto forma di lezioni frontali, esercitazioni numeriche e attività di laboratorio.  

Per le lezioni teoriche 1CFU corrisponde a 8 ore di didattica frontale e 17 ore di studio individuale. 

Per le esercitazioni numeriche 1CFU è costituito da 12 ore di didattica frontale e 13 ore di studio individuale. 

Per le esercitazioni in laboratorio 1CFU corrisponde a 15 ore di didattica frontale e 10 ore di studio individuale.  

Per il tirocinio e la prova finale 1CFU corrisponde a 25 ore. 

Il Corso di Laurea in Chimica è retto dal Consiglio Interclasse di Scienze Chimiche (CISC).  

 

2. OBIETTIVI FORMATIVI 

Le attività formative proposte hanno l’obiettivo di garantire al laureato: 

 Una adeguata conoscenza dei diversi settori della chimica quali la chimica generale, la chimica inorganica, la chimica fisica, la chimica organica e 

la chimica analitica, anche in connessione alle metodiche di sintesi e di caratterizzazione e alle relazioni struttura-proprietà; 

 Una adeguata preparazione di base nelle discipline matematiche, informatiche e fisiche; 



 

Università degli Studi di Palermo 

Scuola delle Scienze di Base e Applicate 

Consiglio Interclasse in Scienze Chimiche 

 
Verbale n. 5/2016 del Consiglio Interclasse in Scienze Chimiche del 17.05.2016 

Pagina 7 di 32 

 

 Di acquisire definiti gradi di autonomia e di inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro anche concorrendo ad attività quali quelle in ambito 

industriale, nei laboratori di ricerca, di controllo e di analisi, nei settori della sintesi e caratterizzazione di nuovi materiali, della salute, della 

alimentazione, dell'ambiente e dell'energia, nella conservazione dei beni culturali. 

 La possibilità di utilizzare, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell’Unione Europea, nell'ambito specifico di competenza e per lo 

scambio di informazioni generali; 

I laureati in Chimica possono sostenere l'esame di abilitazione alla professione del chimico riservato ai laureati di I livello e, pertanto, iscriversi 

all'Ordine dei Chimici (categoria B). Possono esplicare le funzioni previste per tale categoria. 

 

3. REQUISITI PER L’ACCESSO 

Possono iscriversi al Corso di Laurea in Chimica gli studenti che abbiano conseguito un diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o 

titolo estero equipollente.  

Per l’accesso al Corso di Laurea sono richieste conoscenze di base di Matematica, Fisica e Chimica, e in particolare: 

 Matematica. Proprietà algebriche e di ordine dei numeri reali - Potenze e radicali - Polinomi e loro proprietà - Calcolo letterale - Geometria 

euclidea - Insiemi - Operazioni tra insiemi - Applicazioni - Coordinate cartesiane nel piano - La retta - La circonferenza – L’ellisse - 

L’iperbole e la parabola - Equazioni e disequazioni di I° e II° grado razionali, irrazionali e con valori assoluti - Sistemi di disequazioni - La 

funzione esponenziale, la funzione logaritmica e le funzioni goniometriche - Equazioni e disequazioni esponenziali, logaritmiche e 

goniometriche.  
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 Fisica. Grandezze fisiche e vettori. Elementi di cinematica, leggi della meccanica, conservazione dell’energia. Fluidi e gas: principi, 

comportamento e cambiamenti di stato. Calore, temperatura e principi della termodinamica. Elementi di acustica. Elementi di elettricità, 

magnetismo, elettromagnetismo e ottica. Cenni di microfisica (molecole, atomi, nuclei ed elettroni). 

 Chimica. Atomi, molecole e ioni. Stati di aggregazione della materia. Legame chimico. Significato qualitativo e quantitativo di una formula 

chimica. Bilanciamento di semplici reazioni chimiche: reazioni acido-base, reazioni di ossido-riduzione. 

Il corso è a numero programmato. Il numero massimo di studenti ammessi al Corso di Laurea in Chimica è di 75 di cui 2 posti riservati a studenti 

della Repubblica Popolare di Cina (progetto Marco Polo). Le prove di selezione saranno effettuate secondo quanto riportato nell’apposito Bando di 

selezione, che potrà essere consultato sul sito del corso di laurea in Chimica o sul sito di Unipa. Per lo studente che fosse ammesso avendo 

conseguito una votazione inferiore al minimo prefissato per il test d’ingresso, verranno indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare 

nel primo anno di corso.  

  

4. PIANO DIDATTICO 

La didattica del corso di laurea in Chimica è articolata per ciascun anno di corso in due semestri. Le date di inizio e fine di ciascuno dei due semestri 

sono quelle comuni agli altri Corsi di Laurea della Scuola di Scienze di Base e Applicate la cui attività didattica sia organizzata in semestri. 

L’offerta formativa, con l’elenco delle materie e la loro articolazione in semestri, è riportata in Tabella 1.  

L’elenco delle materie con le propedeuticità è definito in Tabella 2.  
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   Tabella 1. Offerta Formativa 

Anno Insegnamento Disciplina Semestre Ore SSD CFU Tipo di 

    
Front. Lab. Eserc. 

  
attività 

 
I ANNO 

        
2016-17 CHIMICA GENERALE E INORGANICA 

 
I + II 80 

  
CHIM/03 10 C 

2016-17 MATEMATICA I 
 

I 32 
 

24 MAT/05 6 B 

2016-17 
ESERCITAZIONI DI PREPARAZIONI CHIMICHE 

CON LABORATORIO  
I + II 8 45 48 CHIM/03 8 B 

2016-17 FISICA I 
 

II 40 
 

24 FIS/05 7 B 

2016-17 MATEMATICA II 
 

II 32 
 

24 MAT/05 6 B 

2016-17 
METODI COMPUTAZIONALI DI BASE PER LA 

CHIMICA  
II 32 

 
24 CHIM/02 6 A 

2016-17 LINGUA INGLESE 
 

II 
    

3 LS 

2016-17 
ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO 

NEL MONDO DEL LAVORO  
II 

    
1 Al 

2016-17 Att. Form. a scelta dello studente 
 

II 
    

6 S 

          

 
II ANNO 

        
2017-18 CHIMICA ORGANICA I 

 
I 64 

  
CHIM/06 8 B 

2017-18 FISICA II 
 

I 40 
 

24 FIS/03 7 B 

2017-18 LABORATORIO DI CHIMICA ANALITICA 
 

I 32 60 
 

CHIM/01 8 C 

2017-18 CHIMICA ANALITICA 
 

I 48 
 

24 CHIM/01 8 B 

2017-18 CHIMICA ORGANICA II CON LABORATORIO Chimica Organica II II 64 
  

CHIM/06 8 C 
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Laboratorio di Chimica Organica II II 

 
90 

 
CHIM/06 6 C 

2017-18 CHIMICA INORGANICA CON LABORATORIO 
 

II 48 60 
 

CHIM/03 10 C 

2017-18 CHIMICA FISICA I 
 

II 64 
  

CHIM/02 8 C 

          

 
III ANNO 

        
2018-19 BIOCHIMICA 

 
I 64 

  
BIO/10 8 C 

2018-19 
CHIMICA ANALITICA APPLICATA E 

STRUMENTALE 
Chimica Analitica Applicata I 8 75   CHIM/01 6 A 

  
Chimica Analitica Strumentale I 48 

  
CHIM/01 6 C 

2018-19 CHIMICA ORGANICA FISICA 
 

I 48 
  

CHIM/06 6 C 

2018-19 CHIMICA FISICA II 
 

I 48 
  

CHIM/02 6 C 

2018-19 CHIMICA FISICA III CON LABORATORIO Chimica Fisica III II 64 
  

CHIM/02 8 C 

  
Laboratorio di Chimica Fisica III II 16 60 

 
CHIM/02 6 A 

2018-19 TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO 
 

II 
    

6 T 

2018-19 PROVA FINALE 
      

6 PF 

2018-19 Att. Form. a scelta dello studente 
      

6 
 

 

 

Att. Form. a scelta dello studente 

        2016-17 STORIA DELLA CHIMICA 

 

II 48 

  

CHIM/01 6 

 2018-19 CINETICA CHIMICA E DINAMICA MOLECOLARE 

 

II 48 

  

CHIM/02 6 
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Crediti a scelta dello studente.  

Gli insegnamenti a scelta, per un totale di 12 CFU vengono valutati come un unico esame. Per tali insegnamenti vigono le disposizioni del 

Regolamento Didattico di Ateneo.  

 

Tirocinio.  

Il tirocinio viene effettuato presso enti pubblici o privati con i quali siano vigenti apposite convenzioni stipulate con l’Università di Palermo. Sono 

ammessi allo svolgimento della attività di tirocinio gli studenti del terzo anno che abbiano conseguito non meno di 100 CFU, dei quali almeno 17 

relativi a corsi di laboratorio. Tali CFU sono da intendersi comprensivi degli eventuali moduli di laboratorio associati a corsi teorici non ancora 

superati, purché vi sia l'attestazione da parte del docente di laboratorio della frequenza del modulo relativo. Alla fine del tirocinio lo studente deve 

presentare al tutor accademico un rapporto informativo sull’attività svolta; il tutor verificherà attraverso un colloquio con lo studente il 

raggiungimento dei fini dell’attività di tirocinio.  La domanda di tirocinio va presentata nelle finestre temporali riportate nel regolamento di tirocinio 

approvato dal CISC. 

 

Lingua Inglese 

Il riconoscimento dei CFU relativi alle conoscenze della lingua inglese avverrà a seguito della presentazione da parte dello studente di attestato 

rilasciato dal Centro Linguistico di Ateneo o altra istituzione riconosciuta dal MIUR. Il livello di conoscenze QCER richiesto è A1. La richiesta di 

riconoscimento dei CFU deve essere presentata alla Segreteria Didattica del Corso di Studio entro le date del 30 giugno e del 30 novembre. 
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Altre attività utili per l’inserimento nel mondo del lavoro 

1 CFU è destinato all’acquisizione di conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro. A questo scopo il corso di laurea organizza seminari 

e conferenze nell’arco dei tre anni di corso, la cui frequenza è obbligatoria e regolata secondo quanto esposto nel successivo punto 5. del Manifesto 

degli Studi 

 

5. FREQUENZE 

La frequenza agli insegnamenti e alle attività di laboratorio è obbligatoria. Le assenze sono giustificate fino ad un massimo del 20%. Il responsabile 

del corso effettua gli accertamenti. 

Per essere ammessi ai corsi di laboratorio gli studenti devono fare espressa richiesta al docente del corso entro la prima settimana dall’inizio del 

semestre in cui il corso si svolge. Gli studenti che non dovessero rispettare questa disposizione non saranno ammessi alla frequenza dei corsi di 

laboratorio. Per gli studenti che non avessero superato gli esami di profitto di “Matematica I” e di “Esercitazioni di Preparazioni Chimiche con 

Laboratorio” al termine del primo semestre del primo anno, potranno essere effettuate, nel corso del secondo semestre, attività didattiche integrative 

la cui frequenza è necessaria al fine di una proficua continuazione del corso di studi. 

 

6. PROPEDEUTICITÀ 

Le propedeuticità sono indicate nella tabella 2. 

Tabella 2. Insegnamenti e propedeuticità 

Anno di 
corso 

Insegnamento SSD Modulo Propedeutico a 

I Matematica I MAT/05 
 

Matematica II 
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I Chimica generale ed Inorganica CHIM/03 
 

Tutte le chimiche di II e III anno 

I Esercitazioni di preparazioni chimiche con laboratorio CHIM/03 
 

Tutte le chimiche di II e III anno 

I Metodi computazionali di base per la chimica CHIM/02 
  

I Fisica I FIS/05 
 

Fisica II 

 
Lingua Inglese 

   

 
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo 
del lavoro    

I Matematica II MAT/05 
  

I Materia a scelta 
   

II Chimica analitica CHIM/01 
  

II Laboratorio di chimica analitica CHIM/01 
  

II Chimica Organica I CHIM/06 
 

Chimica Organica II 

II Fisica II FIS/03 
  

II Chimica Fisica I CHIM/02 
 

Chimica Fisica II 

II Chimica inorganica con laboratorio CHIM/03 
  

II Chimica organica II con laboratorio 

CHIM/06 Chimica Organica II 
 

CHIM/06 
Laboratorio di chimica 
organica II  

III Chimica fisica II CHIM/02 
 

Chimica Fisica III 

III Biochimica BIO/10 
  

III Chimica analitica applicata e strumentale 
CHIM/01 Chimica analitica applicata 

 
CHIM/01 Chimica analitica 
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strumentale 

III Chimica organica fisica CHIM/06 
  

III Chimica Fisica III con laboratorio CHIM/02 
Chimica fisica III 

 
Laboratorio di chimica fisica 

 
III Materia a scelta 

   
III Tirocini formativi e di orientamento 

   
III Prova finale 

   
 

Non è consentito sostenere gli esami del terzo anno se non sono stati superati tutti gli esami del primo anno di corso. 

 

7. ESAMI E VERIFICHE DEL PROFITTO 

 Il tipo di prove di verifica del profitto per ciascun insegnamento è indicato nelle Schede di Trasparenza di ciascun insegnamento.  

 Il voto minimo per il superamento dell’esame è di diciotto trentesimi ed il voto massimo di trenta trentesimi ed eventuale lode. 

 Per ciascun insegnamento è previsto lo svolgimento di un minimo di 6 appelli annui di esame distribuiti in almeno 3 sessioni, distanziati di 

almeno 10 giorni dalla data d’inizio di ciascuno appello.  

 Le sessioni di esami hanno luogo nel periodo compreso tra la fine del I semestre e l’inizio del II semestre e nel periodo compreso tra la fine 

del II semestre e l’inizio delle lezioni del nuovo Anno Accademico. 

 Il corso di Laurea si conclude con una Prova Finale secondo le modalità definite nel relativo Regolamento della prova finale di Laurea 
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8. TUTORATO 

Il Tutorato è finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti lungo il corso degli studi e a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, 

anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.  

 

9. CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN ALTRI CORSI DI STUDIO 

In caso di trasferimento dello studente da altro Corso di Laurea, ogniqualvolta non sia possibile una predeterminazione automatica dei crediti 

riconoscibili, il CISC effettua i riconoscimenti applicando i seguenti criteri:  

 in caso di provenienza da corsi della stessa classe, i crediti acquisiti in corsi di denominazione identica o analoga, appartenenti allo stesso 

settore disciplinare e alla stessa tipologia di attività formativa, vengono riconosciuti automaticamente fino a concorrenza del numero dei 

crediti previsti dal corso di destinazione. Per integrare eventuali carenze di crediti il CISC individuerà, valutando caso per caso, le attività 

più opportune; 

 in caso di provenienza da corsi di classe diversa, il CISC valuterà la congruità dei settori disciplinari e i contenuti dei corsi in cui lo studente 

ha maturato i crediti. Il CISC compila periodicamente e rende pubblici elenchi di insegnamenti, e dei rispettivi crediti, di altre classi di laurea 

che sono riconosciuti validi per il passaggio di studenti al Corso di Laurea in Chimica. 

Per quanto riguarda il riconoscimento di conoscenze ed abilità professionali o di attività formative non corrispondenti a insegnamenti e per le quali 

non sia previsto il riferimento ad uno specifico settore disciplinare, il CISC valuterà caso per caso il contenuto delle attività formative e delle 

conoscenze ed abilità professionali e la loro coerenza con gli obiettivi del corso. 
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10. RICONOSCIMENTO DEI PERIODI DI STUDIO EFFETTUATI ALL’ESTERO 

La condizione ufficiale per il riconoscimento del programma degli studi effettuati all'estero è una delibera del CISC, formulata sulla base di una 

documentazione che sia in grado di comprovare le caratteristiche dell'insegnamento proposto (crediti didattici, numero di ore di lezione e di 

esercitazione seguite, materiale didattico). 

Le tipologie del riconoscimento sono: 

 riconoscimento della frequenza 

 riconoscimento del credito o, comunque, della verifica di profitto 

 riconoscimento del periodo di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio 

 riconoscimento del tirocinio, anche ai fini dell’abilitazione all’esercizio della professione, e delle altre attività formative. 

Le conversioni dei voti, secondo il sistema italiano, sono effettuate sulla base di tabelle proposte dal CISC. 

Lo studente, ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero, è tenuto ad indicare le attività formative che intende frequentare presso 

l’Università straniera. Tale documento deve essere approvato dal CISC. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della 

certificazione esibita, il CISC delibera di riconoscere le attività formative svolte all'estero, i relativi crediti e le valutazioni di profitto riferendole ai 

settori scientifico-disciplinari del corso di studio. 

 

11. PERCORSO DI ECCELLENZA 

E’ previsto un percorso di eccellenza riservato a studenti a tempo pieno che hanno acquisito al primo anno almeno 40 CFU. Per il percorso di 

eccellenza, l’allievo viene assegnato a un tutor individuato dal CISC fra i docenti delle varie discipline (Chimica Analitica, Chimica Fisica, Chimica 

Inorganica, Chimica Organica).  



 

Università degli Studi di Palermo 

Scuola delle Scienze di Base e Applicate 

Consiglio Interclasse in Scienze Chimiche 

 
Verbale n. 5/2016 del Consiglio Interclasse in Scienze Chimiche del 17.05.2016 

Pagina 17 di 32 

 

Il percorso di eccellenza si intende concluso con l’acquisizione da parte dello studente di 30 CFU. Saranno attivati almeno due insegnamenti, 

ciascuno da 15 CFU, consistenti in una attività didattica frontale da parte del tutor e attività di ricerca bibliografica, sperimentale e seminariale e 

potrà anche essere in parte svolto all’estero attraverso borsa Erasmus o altre borse di studio. 

L’attivazione del percorso di eccellenza ha luogo solo in presenza di un numero di studenti in possesso del requisito pari ad almeno la metà della 

numerosità minima della classe L27 (numerosità minima 10). 
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4.  MANIFESTO DEGLI STUDI A.A. 2016-2017  LM-54 

Il Coordinatore presenta il Manifesto degli studi per l’offerta formativa 2016-2017. Il dott. Pettignano 

propone di inserire un percorso di eccellenza anche nella Laurea Magistrale, dal momento che gli 

studenti che frequentano questo Corso di Laurea sono mediamente più motivati e i risultati 

raggiunti sono migliori. La proposta incontra il favore della maggior parte dell’assemblea. 
 

Il CISC approva all’unanimità. 
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MANIFESTO DEGLI STUDI 

Offerta Formativa 2016/2017 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN CHIMICA 

Classe LM-54 delle Lauree Magistrali in 

Scienze Chimiche 

 

http://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef/cds/chimica2159 

 

Sede: PALERMO 

 

1. ASPETTI GENERALI 

Il Corso di Laurea Magistrale in Chimica ha l'obiettivo generale di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici 

generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. La durata del Corso di Laurea è di due anni. Il numero medio di crediti da 

acquisire per ogni anno è 60, per un totale quindi di 120 crediti.  

Il Credito Formativo Universitario (CFU) è l'unità di misura del lavoro di apprendimento necessario allo studente per l'espletamento delle attività 

formative prescritte per il conseguimento del titolo di studio. A un credito corrispondono 25 ore di lavoro di apprendimento, comprensivo di ore di 

lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative, ivi comprese le ore di studio individuale. I corsi possono essere 

tenuti sotto forma di lezioni frontali, esercitazioni numeriche e attività di laboratorio.  

http://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef/cds/chimica2159
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Per le lezioni teoriche 1CFU corrisponde a 8 ore di didattica frontale e 17 ore di studio individuale. 

Per le esercitazioni numeriche 1CFU è costituito da 12 ore di didattica frontale e 13 ore di studio individuale. Per le esercitazioni in laboratorio 

1CFU corrisponde a 15 ore di didattica frontale e 10 ore di studio individuale. 

Il Corso di Laurea Magistrale in Chimica è retto dal Consiglio Interclasse di Scienze Chimiche (CISC).  

 

2. OBIETTIVI FORMATIVI 

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

competenza ed autonomia sia attività professionali sia quelle di ricerca accademica ed industriale. Nell’ambito di una preparazione che assicuri 

un’approfondita cultura chimica e quindi un pronto e flessibile inserimento del laureato magistrale in Chimica in diversi contesti e problematiche, 

vengono individuati obiettivi formativi specifici per alcuni dei settori che sono attualmente di maggior interesse per le scienze chimiche: la chimica 

dei materiali, con attenzione sia per la “soft condensed matter”, sia per la “hard condensed matter”, la chimica dell’ambiente e dei beni culturali, la 

chimica organica e supramolecolare. 

Il corso di Laurea Magistrale in Chimica si articola in due Curricula: “Chimica dei Materiali” e “Chimica dei Sistemi Molecolari”.  

Il blocco degli insegnamenti caratterizzanti di primo anno è stato progettato con lo scopo di completare la cultura scientifica nelle discipline 

chimiche fondamentali (Chimica Fisica, Chimica Inorganica, Chimica Organica, Chimica Analitica e dell'Ambiente) e di introdurre conoscenze più 

avanzate. Gli insegnamenti relativi ai due curricula si svolgono nel secondo anno di corso e hanno lo scopo di approfondire la preparazione 

specialistica dello studente in differenti ambiti di interesse per le Scienze Chimiche. Un’ulteriore opportunità di differenziazione del percorso 

formativo è costituita dall’inserimento nel Manifesto degli Studi di materie opzionali specifiche per ciascuno dei due curricula. Gli interessi culturali 
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e professionali dello studente trovano infine uno sbocco naturale nello svolgimento della tesi di laurea, che ha anche la valenza formativa di 

applicazione del bagaglio acquisito nel corso degli studi a un problema specifico. 

 

3. REQUISITI PER L’ACCESSO 

L’accesso alla Laurea Magistrale in Chimica è regolato in conformità a quanto stabilito nell’articolo 16 del Regolamento Didattico di Ateneo. 

Possono accedere alla Laurea Magistrale in Chimica gli studenti in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: 

1. Laurea nella classe L-27 Scienze e Tecnologie Chimiche (ex D.M. 270) 

2. Laurea nella classe 21 Scienze e Tecnologie Chimiche (ex D.M. 509) 

3. Laurea in Chimica conseguita secondo il previgente ordinamento 

4. Altre Lauree Triennali (ex D.M. 270 e ex D.M. 509), Magistrali (ex D.M. 270), Specialistiche (ex D.M. 509), e Lauree conseguite con il 

previgente ordinamento, purché il curriculum del candidato includa i crediti formativi nei settori scientifico-disciplinari elencati nella 

Tabella 1 o in settori affini di primo livello. 

5. titolo di studio conseguito all’estero equivalente alle lauree indicate ai punti 1., 2., 3., 4, purché il curriculum del candidato includa i crediti 

formativi riconducibili ai settori scientifico-disciplinari elencati nella Tabella 1. 

Qualora il candidato non sia in possesso dei requisiti minimi per l’accesso, li può conseguire iscrivendosi a corsi singoli attivati nell’Ateneo, 

secondo quanto verrà stabilito per i singoli casi dal CISC.  

E' prevista inoltre una prova di ingresso obbligatoria, per verificare l’adeguata preparazione personale degli studenti ai fini dell'ammissione, 

consistente in un colloquio innanzi ad una apposita Commissione nominata dal CISC. 
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Tabella 1: contenuti disciplinari minimi per l’accesso 

 

SSD CFU 

CHIM/01 15 

CHIM/02 15 

CHIM/03 15 

CHIM/06 15 

 

4. PIANO DIDATTICO 

La didattica del corso di laurea magistrale in Chimica è articolata per ciascun anno di corso in due semestri. Le date di inizio e fine di ciascuno dei 

due semestri sono comuni agli altri Corsi di Laurea della Scuola di Scienze di Base e Applicate articolati in semestri. 

L’elenco degli insegnamenti e la loro articolazione in semestri e curricula è definito in Tabella 2. Non sono previste propedeuticità tra gli 

insegnamenti della Laurea Magistrale. 

 

Tabella 2. Offerta Formativa 

 

Esame Anno Insegnamento Disciplina Semestre Ore SSD CFU Tipo di 

     

Front. Lab. Eserc. 

  

attività 

  

I ANNO 

        1 2015-16 SPETTROSCOPIA 

 

I 32 

 

24 CHIM/02 6 C 
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2 2015-16 

VALIDAZIONE DEL DATO 

ANALITICO E CHEMIOMETRIA 

 

I 48 

  

CHIM/01 6 C 

3 2015-16 

CHIMICA DI COORDINAZIONE E 

BIOINORGANICA 

 

I 48 

  

CHIM/03 6 C 

4 2015-16 

CHIMICA TEORICA E 

COMPUTAZIONALE 

 

I 32 

 

24 CHIM/02 6 C 

5 2015-16 

CHIMICA DELL'AMBIENTE E DEI 

BENI CULTURALI 

 

II 24 45 

 

CHIM/12 6 C 

6 2015-16 

CHIMICA METALLORGANICA E 

CATALISI 

 

II 48 

  

CHIM/03 6 C 

7 2015-16 CHIMICA SUPRAMOLECOLARE 

CON APPLICAZIONI 

SPETTROSCOPICHE 

Chimica Supramolecolare II 48 

  

CHIM/06 6 C 

  

Metodi Spettroscopici in Chimica 

Organica e Supramolecolare II 40 15 

 

CHIM/06 6 C 

8 2015-16 Att. Form. a scelta dello studente 

 

II 

    

12 S 

           CURRICULUM Chimica dei Sistemi Molecolari 

  

II ANNO 

        

9 2016-17 

COMPLEMENTI DI CHIMICA 

ORGANICA 

 

I 48 

  

CHIM/06 6 A 

10 2016-17 

METODOLOGIE INNOVATIVE IN 

CHIMICA ORGANICA 

 

I 32 30 

 

CHIM/06 6 C 

 

2016-17 PROVA FINALE 

      

35 PF 

 

2016-17 

ALTRE CONOSCENZE UTILI PER 

L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL 

      

1 Al 
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LAVORO 

11 e 12 

 

MATERIE OPZIONALI 

      

12 

 

           

  

MATERIE OPZIONALI  

        

 

2016-17 

SINTESI SPECIALI ORGANICHE 

CON LABORATORIO Sintesi Speciali Organiche I 24 

  

CHIM/06 3 A 

   

Laboratorio di Sintesi Speciali 

Organiche I 

 

45 

 

CHIM/06 3 A 

 

2016-17 

ANALISI DI EQUILIBRI IN SISTEMI 

REALI Speciazione Chimica II 24 

  

CHIM/01 3 A 

   

Equilibri Chimici II 24 

  

CHIM/01 3 A 

 

2016-17 SOSTANZE NATURALI 

 

II 48 

  

CHIM/06 6 A 

CURRICULUM Chimica dei Materiali 

  

II ANNO 

        

9 2016-17 

CHIMICA DELLO STATO SOLIDO E 

DEI MATERIALI INORGANICI 

 

I 32 

 

24 CHIM/03 6 C 

10 2016-17 CHIMICA FISICA DEI MATERIALI 

 

I 32 30 

 

CHIM/02 6 C 

11 2016-17 

PREPARAZIONE E 

CARATTERIZZAZIONE DEI 

MATERIALI 

 

I 24 45 

 

CHIM/02 6 A 

 

2016-17 PROVA FINALE 

      

35 PF 

 

2016-17 

ALTRE CONOSCENZE UTILI PER 

L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL 

      

1 Al 
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LAVORO 

12 2016-17 MATERIA OPZIONALE 

      

6 

 

           

  

MATERIE OPZIONALI 

        

 

2016-17 

ASPETTI MICROSCOPICI DELLA 

MATERIA 

 

I 32 

 

24 CHIM/02 6 A 

 

2016-17 

SINTESI INORGANICA E DEI 

MATERIALI Sintesi Inorganica con Laboratorio I 8 30 

 

CHIM/03 3 A 

   

Sintesi di Materiali con Laboratorio I 8 30 

 

CHIM/03 3 A 

 

2016-17 

CHIMICA DEI MATERIALI 

ORGANICI 

 

I 48 

  

CHIM/06 6 A 

 

5. FREQUENZE 

La frequenza agli insegnamenti e alle attività di laboratorio è obbligatoria. Le assenze saranno giustificate fino ad un massimo del 20%. 

Il Responsabile del corso effettua gli accertamenti. Se lo studente non ottiene l’attestazione di frequenza ad uno o più corsi ha l’obbligo di 

frequentare, nell’anno successivo, i corsi per i quali non ha ottenuto l’attestato di frequenza. Lo studente può tuttavia far presenti le proprie ragioni 

al CISC. 

 

6. PIANI DI STUDIO 

I piani di studio devono essere presentati secondo le modalità vigenti nell’Ateneo di Palermo e devono comprendere la scelta del curriculum, che 

viene definita al primo anno di corso e, all’interno di ciascun curriculum, la definizione degli insegnamenti opzionali.  
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Insegnamenti a scelta 

Gli insegnamenti a scelta vengono inseriti in piano di studi al primo anno e vengono conteggiati come un unico esame; la scelta dello studente deve 

essere coerente con il piano di studi. 

Altre attività utili per l’inserimento nel mondo del lavoro 

1 CFU è destinato all’acquisizione di conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro. A questo scopo il CISC organizza seminari e 

conferenze nell’arco dei due anni di corso, la cui frequenza è obbligatoria e regolata secondo quanto esposto al punto 5. del Manifesto degli Studi. 

 

7. ESAMI E VERIFICHE DEL PROFITTO 

 Il tipo di prove di verifica del profitto per ciascun insegnamento è definito nel Regolamento del Corso di Studio.  

 Il voto minimo per il superamento dell’esame è di diciotto trentesimi ed il voto massimo di trenta trentesimi ed eventuale lode. 

 Per ciascun insegnamento è previsto lo svolgimento di un minimo di 6 appelli annui di esame distribuiti in almeno 3 sessioni, distanziati di 

almeno 10 giorni dalla data d’inizio di ciascuno appello.  

 Le sessioni di esami hanno luogo nel periodo compreso tra la fine del I semestre e l’inizio del II semestre e nel periodo compreso tra la fine 

del II semestre e l’inizio delle lezioni del nuovo Anno Accademico. 

 Il corso di Laurea Magistrale si conclude con una Prova Finale secondo le modalità definite nel relativo Regolamento della Prova Finale di 

Laurea Magistrale in Chimica 
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8. RICONOSCIMENTO DEI PERIODI DI STUDIO EFFETTUATI ALL’ESTERO 

La condizione ufficiale per il riconoscimento del programma degli studi effettuati all'estero è una delibera del CISC, formulata sulla base di una 

documentazione che sia in grado di comprovare le caratteristiche dell'insegnamento proposto (crediti didattici, numero di ore di lezione e di 

esercitazione seguite, materiale didattico). 

Le tipologie del riconoscimento sono: 

 riconoscimento della frequenza 

 riconoscimento del credito o, comunque, della verifica di profitto 

 riconoscimento del periodo di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio 

Le conversioni dei voti, secondo il sistema italiano, sono effettuate sulla base di tabelle proposte dal CISC. 

Lo studente, ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero, è tenuto ad indicare le attività formative che intende frequentare presso 

l’Università straniera. Tale documento deve essere approvato dal CISC. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della 

certificazione esibita, il CISC delibera di riconoscere le attività formative svolte all'estero, i relativi crediti e le valutazioni di profitto riferendole ai 

settori scientifico-disciplinari del corso di studio. 

Nel caso in cui lo studente svolga all’estero la prova finale, i CFU previsti (35) saranno attribuiti a ciascuna delle seguenti categorie di attività 

formative: 

a) Svolgimento della ricerca e studi preparatori pari a 30 CFU 

b) Prova finale pari a 5 CFU 
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9. PERCORSO DI ECCELLENZA 

E’ previsto un percorso di eccellenza riservato a studenti a tempo pieno che hanno acquisito al primo anno almeno 40 CFU. Per il percorso di 

eccellenza, l’allievo viene assegnato a un tutor individuato dal CISC fra i docenti delle varie discipline (Chimica Analitica, Chimica Fisica, Chimica 

Inorganica, Chimica Organica).  

Il percorso di eccellenza si intende concluso con l’acquisizione da parte dello studente di 20 CFU. Saranno attivati almeno due insegnamenti, 

ciascuno da 10 CFU, consistenti in una attività didattica frontale da parte del tutor e attività di ricerca bibliografica, sperimentale e seminariale e 

potrà anche essere in parte svolto all’estero attraverso borsa Erasmus o altre borse di studio. 

L’attivazione del percorso di eccellenza ha luogo solo in presenza di un numero di studenti in possesso del requisito pari ad almeno la metà della 

numerosità minima della classe LM54 (numerosità minima 6). 
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5. PROVVEDIMENTI STUDENTI 

Domande di ammissione al tirocinio 

ARTALE Giuseppe, iscritto al V anno FC del Corso di Laurea in Chimica matricola n. 

0552274, chiede di poter svolgere attività di tirocinio presso l’ente esterno Ecologica BUFFA 

SRL –Menfi e propone come Tutor accademico il Prof. Paolo Lo Meo. 

Lo studente aveva già presentato nella finestra di febbraio la richiesta di tirocinio da effettuare 

presso l’ASP, ma per problemi legati all’azienda ha dovuto cambiare la sede di svolgimento 

dell’attività di tirocinio. Pertanto la richiesta precedente viene annullata. 

BADALAMENTI Natale, iscritto al I anno FC del Corso di Laurea in Chimica matricola n. 

0589930, chiede di poter svolgere attività di tirocinio presso l’ente esterno GEOLAB SRL - 

Carini e propone come Tutor accademico il Prof. Giuseppe Lazzara. 

CONSENTINO Luca, iscritto al III anno del Corso di Laurea in Chimica matricola n. 

0613861, chiede di poter svolgere l’attività di tirocinio presso l’ente esterno CNR ISMN - 

Palermo e propone come Tutor accademico il Dott. Alberto Pettignano. 

D’ARPA Alberto, iscritto al III anno del Corso di Laurea in Chimica matricola n. 0617054, 

chiede di poter svolgere l’attività di tirocinio presso il Laboratorio di Spettrometria di Massa 

dell’A.O.U.P.“Paolo Giaccone” - Palermo  e propone come Tutor accademico la Prof.ssa 

Francesca d’Anna. 

DI NOTO Alessio, iscritto al III anno del Corso di Laurea in Chimica matricola n. 0601050, 

chiede di poter svolgere attività di tirocinio presso l’ente esterno l’I.R.V.O. (Istituto Regionale 

del Vino e dell’Olio) - Palermo e propone come Tutor accademico il Prof. Roberto Zingales. 

GERMANO Teresa, iscritta al I anno FC del Corso di Laurea in Chimica matricola n. 

0594993, chiede di poter svolgere attività di tirocinio presso l’ente esterno ISAB srl - Priolo e 

propone come Tutor accademico il Prof. Santino Orecchio. 

GOTTUSO Alessandro, iscritto al III anno del Corso di Laurea in Chimica matricola n. 

0616459, chiede di poter svolgere l’attività di tirocinio presso il Laboratorio di Spettrometria di 

Massa dell’A.O.U.P. “Paolo Giaccone” - Palermo  e propone come Tutor accademico il Dott. 

Alberto Pettignano. 

LIVOLSI Melania, iscritta al IV anno FC del Corso di Laurea in Chimica, matricola 

n.0564279, chiede di poter svolgere l’attività di tirocinio presso l’ente esterno ARPA Sicilia - 

Palermo e propone come Tutor accademico il Prof. Giuseppe Gennaro. 

LO PINTO Giovanni Battista, iscritto al III anno  del Corso di Laurea in Chimica matricola 

n. 0613602, chiede di poter svolgere attività di tirocinio presso l’ente esterno l’I.R.V.O.(Istituto 

Regionale del Vino e dell’Olio) - Palermo e propone come Tutor accademico la Prof.ssa 

Stefana Milioto. 

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

0547749, chiede di poter svolgere attività di tirocinio presso l’ente esterno Istituto 
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Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia – Palermo e propone come Tutor accademico il Prof. 

Paolo Lo Meo. 

MARCHESE Maria Michela, iscritta al III anno del Corso di Laurea in Chimica matricola 

n. 0620927, chiede di poter svolgere l’attività di tirocinio presso l’ente esterno CNR ISMN - 

Palermo e propone come Tutor accademico il Prof. Roberto Zingales. 

MASSIMINO Alessia, iscritta al III anno del Corso di Laurea in Chimica matricola n. 

0613569, chiede di poter svolgere l’attività di tirocinio presso l’ente esterno CNR ISMN - 

Palermo e propone come Tutor accademico il Prof. Paolo Lo Meo. 

MELCHIORE Claudio, iscritto al V anno FC del Corso di Laurea in Chimica matricola n. 

0561841, chiede di poter svolgere l’attività di tirocinio presso l’ente esterno AMAP - Palermo e 

propone come Tutor accademico il Dott. Alberto Pettignano. 

MESSINA Giulio Salvatore, iscritto al IV anno FC del Corso di Laurea in Chimica 

matricola n. 0568592, chiede di poter svolgere attività di tirocinio presso l’ente esterno 

GEOLAB srl - Carini e propone come Tutor accademico il Prof. Giuseppe Lazzara. 

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

0602927, chiede di poter svolgere l’attività di tirocinio presso l’ente esterno AMAP - Palermo e 

propone come Tutor accademico il Prof. Giampaolo Barone. 

RUSSO Giovanni, iscritto al III anno del Corso di Laurea in Chimica matricola n. 0615262, 

chiede di poter svolgere l’attività di tirocinio presso  il Laboratorio di Spettrometria di Massa 

dell’A.O.U.P.“Paolo Giaccone” - Palermo  e propone come Tutor accademico la Prof.ssa 

Francesca d’Anna. 

SPALLINA Ignazio, iscritto FC del Corso di Laurea in Chimica, matricola n.0450710, 

chiede di poter svolgere l’attività di tirocinio presso l’ente esterno ARPA Sicilia - Palermo e 

propone come Tutor accademico il Prof. Roberto Zingales. 

TERMINE Fabrizio, iscritto al I anno FC del Corso di Laurea in Chimica matricola n. 

0594995, chiede di poter svolgere attività di tirocinio presso l’ente esterno C.A.D.A. (Chimica 

Applicata Depurazione Acque) di FILIPPO GIGLIO & C. - Menfi e propone come Tutor 

accademico il Prof. Michelangelo Gruttadauria. 

Il CISC approva ciascuna richiesta all’unanimità. 

 

Richieste elaborato finale  

BADALAMENTI Natale, iscritto al I anno FC del Corso di Laurea in Chimica, matricola n. 

0589930, chiede di poter svolgere l’elaborato finale con argomento “Studio rilascio acido 

salicilico da HNT “wrapped” con chitosano. Impregnazione legno archeologico con chitosano 

+ HNT/acido salicilico” sotto la supervisione del Prof. Giuseppe Lazzara e della Prof.ssa 

Stefana Milioto. 

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

di maggio 2016. 

DENTICO Simona, iscritta al III anno FC del Corso di Laurea in Chimica matricola n. 

0536882, chiede di poter svolgere l’elaborato finale con argomento “La scoperta dell’elemento 
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43. Un’eclatante applicazione dell’analisi chimica qualitativa” 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 aprile 2016. 

Il CISC approva ciascuna richiesta all’unanimità. 

 

Richieste Tesi  

CATINELLA Giorgia, iscritta al II anno del Corso di Laurea Magistrale in Chimica, 

matricola n. 0635447, chiede di poter svolgere la tesi con argomento “Studi su acidi organici da 

fonti vegetali” sotto la supervisione del Prof. Sergio Rosselli. 

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

maggio 2016. 

LO GRASSO Giusi, iscritta al II anno del Corso di Laurea Magistrale in Chimica, matricola 

n. 0635808, chiede di poter svolgere la tesi con argomento “Monitoraggio composti derivanti 

dal trattamento delle acque mediante metodi cromatografici avanzati” sotto la supervisione del 

Prof. Santino Orecchio. 

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

maggio 2016. 

Il CISC approva ciascuna richiesta all’unanimità. 

 

Richiesta convalida CFU 

ZENATELLO Andrea, iscritto al I anno del Corso di Laurea Magistrale in Chimica, 

matricola n. 0646822, chiede, avendo frequentato “The first mediterranean summer school in 

forensic science 2015” presso il CERISDI a Palermo, la convalida dei 12 CFU relativi al 

“gruppo attività formative a scelta dello studente” e di 1 CFU per “Altre conoscenze utili per 

l’inserimento nel mondo del lavoro”. 

Alla richiesta sono allegati il programma degli argomenti trattati e l’attestato di frequenza per la 

durata complessiva di 280 ore di lezioni, equivalenti a 21 crediti formativi. 

 Il CISC, esaminata la documentazione allegata, non approva la richiesta poiché contraria al 

Regolamento Didattico di Ateneo come recentemente riportato nella delibera del SA del 9 

maggio scorso relativa a: Proposta di sanatoria per il riconoscimento di seminari / laboratori / 

convegni / workshop come "attività a scelta dello studente". 

Il CISC approva la richiesta come 1 CFU per “Altre conoscenze utili per l’inserimento nel 

mondo del lavoro”.  

 

Convalida materie Erasmus 

GOTTUSO Alessandro, iscritto al III anno del Corso di Laurea in Chimica, matricola n. 

0616459, chiede la convalida delle materie sostenute nell’ambito del programma Erasmus + 
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a.a. 2015-2016, presso la Technische Universität Braunschweig – Germania (periodo 1 

ottobre 2015 – 31 marzo 2016). 

Il CISC, considerato il “Transcript of records” pervenuto dalla sede estera, approva le seguenti 

materie con le relative votazioni. 

 Experintelle Physikalische Chemie per Chimica Fisica II (6 CFU) con la votazione di 30/30 

e lode. 

 Fortgeschrittene Experimentelle Organische Chemie per Chimica Analitica Applicata e 

Strumentale (12 CFU) con la votazione di 28/30. 

 Modelle in Der Chemie per Chimica Organica Fisica (6 CFU) non superata. 

 Basiskurs A1 - Zusatz Training per Gruppo attività formative a scelta dello studente (Corso 

di Tedesco livello A1) (6 CFU) con la votazione di 27/30. 

 

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

n. 0635679, chiede la convalida delle materie sostenute nell’ambito del programma Erasmus 

+ a.a. 2015-2016, presso l’Università estera Technische Universität Braunschweig – 

Germania (periodo ottobre 2015 – febbraio 2016). 

Il CISC, considerato il “Transcript of records” pervenuto dalla sede estera, approva le 

seguenti materie con le relative votazioni. 

 

 Forschunprakticum Physikalische Chemie (14 CFU) per:  

1) Chimica Fisica dei Materiali (6 CFU) con la votazione di 30/30 e lode. 

2) Preparazione e caratterizzazione dei materiali (6 CFU) con la votazione di 30/30 e lode.  

 Biophysikalische Chemie (8 CFU) per Gruppo di attività formative opzionali (6 CFU) con la 

votazione di 25/30. 

 Fortgeschrittene Physikalische Chemie (composta dai due moduli Elektrochemische 

Energiespeicher 4 CFU e Metrologie in der Chemie/Chemische Messtechnik 4 CFU) per: 

1) Gruppo di attività formative opzionali (6 CFU) con la votazione di 28/30. 

2) Validazione del dato analitico e Chemiometria (6 CFU) con la votazione di 27/30. 

 

6. Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali.   

La seduta viene tolta alle ore 17.00. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

  Il Segretario              Il Coordinatore 
Dott.ssa Antonella Maggio                                       Prof. Michelangelo Gruttadauria 
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