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2. Monitoraggio coorti 2017-18 e 2016-17. 

Il Coordinatore ricorda che la maggioranza degli studenti della laurea magistrale in Chimica si 

laurea in corso. Dall’osservazione dei dati relativi alle coorti 2017-18 e 2016-17, emerge la 

notevole oscillazione nel numero di iscritti: 16 nel 16-17 e 11 nel 17-18. Tale fluttuazione è tipica 

dei piccoli numeri; pur nondimeno, il coordinatore propone alla commissione AQ il tema della 

numerosità del corso di laurea e in particolare delle azioni da intraprendere per evitare o ridurre la 

diaspora dei laureati della laurea in chimica UNIPA verso altri atenei. Ricorda a questo proposito 

che l’offerta formativa 18-19 è stata riformata abolendo i due curricula, per permettere agli studenti 

di ritagliarsi  percorsi di formazione più flessibili; che inoltre è in atto la procedura di stipula della 

convenzione con l’ARPA Sicilia per la collaborazione dell’Ente alle attività di formazione della 

laurea e della laurea magistrale e che nel curriculum della laurea magistrale sono stati introdotti 3 

CFU di tirocinio per incentivare i rapporti dei laureandi con enti e imprese interessati ai loro 

progetti di tesi di laurea. Si apre quindi la discussione. 

Al fine di incentivare gli studenti ad iscriversi alla laurea magistrale in chimica, la commissione AQ 

conviene sull’utilità di una giornata di presentazione della nuova laurea magistrale in Chimica.  

A tal proposito, la prof. Chillura ritiene che sia necessario organizzarla nel più breve tempo 

possibile, in modo da incidere sulle scelte degli studenti della laurea L-27, che vengono maturate in 

questo periodo. 

Il prof. Martorana e il dr. Pettignano ritengono che tale presentazione debba presentare lo stato di 

avanzamento dell’iter di approvazione della convenzione con l’ARPA, che a loro avviso potrebbe 

rappresentare un importante elemento di interesse per gli studenti indecisi nella scelta del corso di 

laurea Magistrale al quale iscriversi. 

Il coordinatore sottolinea che un altro elemento di interesse per gli studenti potrebbe essere 

l’internazionalizzazione del corso di laurea Magistrale, tramite accordi di doppio titolo con corsi di 

studio con una organizzazione analoga a quella di LM-54.  A questo proposito, è necessario che si 

occupi delle procedure di internazionalizzazione un docente dei corsi di laurea, col compito di 

individuare i potenziali partners e di intraprendere i relativi contatti. La prof. Chillura ritiene, 

incontrando l’approvazione della commissione AQ, che la persona più indicata a questo scopo sia il 

dr. Lo Celso, che già si occupa della procedure Erasmus.  
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