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Il giorno 15 ottobre 2015, alle ore 15:00, 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. Ratifica decreti  

2a. Modifica data inizio lezioni I anno Corso di Laurea Triennale in Chimica  

2b. Conferimento compiti didattici Dott. Camillo Sartorio 

2c. Conferimento compiti didattici Dott. Giuseppe Arrabito 

2d. Conferimento compiti didattici Dott.ssa Yana Aleeva 

2e. Provvedimento convalida Tirocinio studente Giorgio Rizzo 

2f. Provvedimento richiesta di verifica dei requisiti curriculari per l’accesso al Corso di 

Laurea Magistrale in Chimica (LM-54) - A.A. 2015/2016 - Dott.ssa Marilin Profita 

3. Proposta nomina incarico di insegnamento Matematica I – Corso di Laurea in Chimica, 

in risposta al bando n.2 prot. 3369 del 29.09.2015 – AA 2015/16 

4. Proposta nomina cultori della materia 

5. Richiesta attivazione materie a scelta – a.a. 2015/2016 

6. Modifica orario lezioni I anno Corso di Laurea Triennale in Chimica 

7. Provvedimenti studenti 

8. Varie ed eventuali 

      

 SONO PRESENTI: 

Proff. Ordinari: Caponetti Eugenio, Duca Dario, Noto Renato, Milioto Stefana, Calvaruso 

Giuseppe, Gruttadauria Michelangelo - Coordinatore, Martorana Antonino, Turco Liveri 

Vincenzo 

Proff. Associati: D’Anna Francesca, Lo Meo Paolo, Gennaro Giuseppe, Pace Andrea, Zingales 

Roberto, Barone Giampaolo 

Ricercatori: Amorello Diana, Ferrante Francesco, Fontana Alberta, Giacalone Francesco, 

Maggio Antonella – Segretario, Pettignano Alberto, Scopelliti Michelangelo, Pellerito Claudia 

Rappresentanti Studenti: Amato Adriana, Ammirata Davide, Santoro Antonio 

HANNO GIUSTIFICATO LA PROPRIA ASSENZA: 

Proff. Associati: Chillura Martino Francesca Delia, Orecchio Santino 

Ricercatori: Lo Celso Fabrizio, Militello Benedetto 

Rappresentanti Studenti: Bonfiglio Andrea, Raimondi Giulia 

RISULTANO ASSENTI: 

Proff. Ordinari: Floriano Michele, Frenna Vincenzo 

Proff. Associati: Barbera Marco, Rosselli Sergio, Pignataro Bruno 
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Ricercatori: Pibiri Ivana 

  

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. 5203 del 

16.09.2015 relativa a “Ratifica decreti del Presidente – trasmissione estratto del verbale relativo 

all’inizio delle lezioni A.A. 2015/2016; 

 Nota del Presidente della Scuola delle Scienze di Base e Applicate, prot. n. 5461 del 

25.09.2015 relativa a “Segnalazione nominativi docenti – studenti Componenti la Commissione 

Paritetica”; 

 Regolamento per la nomina cultori della materia, inviato dalla Presidenza della Scuola delle 

Scienze di Base e Applicate in data 02.10.2015; 

 Nota del Presidente della Scuola delle Scienze di Base e Applicate, prot. n. 6049 del 

13.10.2015 relativa a “Registri delle lezioni A.A. 2014/2015. Scadenza consegna 15 ottobre 

2015; 

 Nota del Presidente della Scuola delle Scienze di Base e Applicate, prot. n. 6050 del 

13.10.2015 relativa a “Prospetto attività didattiche  A.A. 2014/2015. Scadenza consegna 15 

ottobre 2015; 

 Programmazione ERASMUS+ - Accordi e Bando Erasmus+ per Studio A. A. 2016/2017. Nota 

Prof. Florena  

 Nota del Presidente della Scuola delle Scienze di Base e Applicate, prot. n. 6053 del 

13.10.2015 relativa a “Modalità di stipula dei contratti; 

 Il Coordinatore comunica inoltre che sul portale Unipa – area didattica – segreterie studenti è 

stato pubblicato, in data 30.09.2015, un avviso relativo a inserimento materia “a scelta nel 

piano di studi, di seguito riportato “Si porta a conoscenza che la procedura informatica di 

modifica del piano di studi, relativamente alle materie a scelta, sarà attiva dall’1 al 31 ottobre 

2015. 
Sono individuati dei gruppi di omogeneità tra classi e/o classi di laurea magistrale che 

consentiranno allo studente che opererà nell’ambito di tali gruppi di modificare in maniera 

autonoma il proprio piano di studi senza alcuna autorizzazione, nell’ambito del 50% dei posti 

programmati nell’anno. 

Le scelte operate al di fuori dei predetti gruppi di omogeneità sono possibili mediante la 

stampa del modulo informatico che dovrà essere sottoposto all’autorizzazione dei rispettivi 

Consigli di Corso di Studio. Gli studenti appartenenti all'ordinamento D.M. 509 devono 

compilare il modulo navetta scaricabile dal sito.  I moduli dovranno essere consegnati 

inderogabilmente agli sportelli di Front Office delle Segreterie Studenti, edificio 3 di Viale 

delle Scienze, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 4 novembre 2015”. 
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2. RATIFICA DECRETI  

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

2a. Modifica data inizio lezioni I anno Corso di Laurea Triennale in Chimica  

Il CISC ratifica all’unanimità il decreto con cui viene posticipata la data di inizio delle lezioni del 

I anno del Corso di Laurea Triennale in Chimica, al 5 ottobre.  

2b. Conferimento compiti didattici Dott. Camillo Sartorio  

Il CISC ratifica all’unanimità il decreto di conferimento, per un massimo di 10 ore, di attività 

didattica integrativa nell’ambito dell’insegnamento “Laboratorio di Chimica Fisica dei Materiali”, 

al Dr. Camillo Sartorio, dottorando di ricerca presso il Dipartimento di Fisica e Chimica, previo 

parere favorevole del prof. Bruno Pignataro e sentito l’interessato. 

2c. Conferimento compiti didattici Dott. Giuseppe Arrabito  

Il CISC ratifica all’unanimità il decreto di conferimento, per un massimo di 10 ore di attività 

didattica integrativa nell’ambito dell’insegnamento “Laboratorio di Chimica Fisica dei Materiali”, 

al Dr. Giuseppe Arrabito, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Fisica e Chimica, previo 

parere favorevole del prof. Bruno Pignataro e sentito l’interessato. 

2d. Conferimento compiti didattici Dott.ssa Yana Aleeva  

Il CISC ratifica all’unanimità il decreto di conferimento, per un massimo di 10 ore, di attività 

didattica integrativa nell’ambito dell’insegnamento “Laboratorio di Chimica Fisica dei Materiali”, 

alla Dr.ssa Yana Aleeva, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Fisica e Chimica, previo 

parere favorevole del prof. Bruno Pignataro e sentita l’interessata. 

2e. Provvedimento convalida Tirocinio studente Giorgio Rizzo  

Il CISC ratifica all’unanimità il decreto di riconoscimento dell’attività di Tirocinio svolta dallo 

studente Giorgio Rizzo presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Sicilia – Palermo, tutor 

accademico Dott.ssa Antonella Maggio, tutor aziendale Dott. Andrea Macaluso, dal 20/07/2015 

all’11/09/2015, per un totale di 150 ore equivalenti a 6 CFU.  

2f. Provvedimento richiesta di verifica dei requisiti curriculari per l’accesso al Corso di 

Laurea Magistrale in Chimica (LM-54) - A.A. 2015/2016 - Dott.ssa Marilin Profita 

Il CISC ratifica all’unanimità il decreto di verifica dei requisiti curriculari. La Dott.ssa Marilin 

Profita, non essendo in possesso dei requisiti curriculari previsti per l’accesso al Corso di Laurea 

Magistrale in Chimica (LM-54), può, per l’A.A. 2015/2016, iscriversi ai Corsi Singoli, di seguito 

riportati, per colmare le carenze curriculari: 

Chimica Generale e Inorganica 10 CFU 

Esercitazioni di Preparazioni Chimiche con Laboratorio 8 CFU 

Chimica Inorganica con Laboratorio 10 CFU 

Laboratorio di Chimica Analitica 8 CFU 

Chimica Analitica Applicata e Strumentale 12 CFU 
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Chimica Fisica III con laboratorio 14 CFU 

Chimica Organica II con laboratorio 14 CFU 

Il CISC approva all’unanimità. 

3.  PROPOSTA NOMINA INCARICO DI INSEGNAMENTO MATEMATICA I – CORSO DI 

LAUREA IN CHIMICA, IN RISPOSTA AL BANDO N.2 PROT. 3369 DEL 29.09.2015 – AA 

2015/16 

Il CISC, tenuto conto del parere di congruità della produzione scientifica del Dipartimento di 

Matematica e Informatica (Decreto n. 32 del 13.10.2015) e valutati i curricula dei candidati, 

ritiene idonei i sottoelencati candidati secondo la seguente graduatoria. 

1. Rao Giuseppe 

2. Rizzo Ornella 

Il CISC approva all’unanimità. 

 

4. PROPOSTA  NOMINA  CULTORI  DELLA MATERIA 

Il Coordinatore informa i Componenti il CISC che sono pervenute le proposte di nomina a 

cultore della materie da parte dei  docenti di seguito riportati: 

Prof. Santino Orecchio, docente afferente al Dipartimento STEBICEF, inquadrato nel SSD 

CHIM/12 -03/A1, propone  la  nomina a cultore della materia del Dott. Salvatore Barreca, 

Dottore di Ricerca in Scienze Chimiche, per l’insegnamento di Chimica Analitica Applicata e 

Strumentale (6 CFU) – SSD 03/A1 del Corso di Laurea Triennale in Chimica, di cui lo stesso è 

attualmente incaricato. 

La proposta pervenuta (prot. n. 4987 del 09.09.2015) è corredata dalla documentazione 

necessaria secondo quanto fissato dall’art. 2 del “Regolamento per la nomina dei cultori della 

materia” dell’Ateneo di Palermo. 

Il CISC, sulla base della proposta di nomina e del curriculum dell’interessato, tenuto conto della 

specificità delle esperienze maturate e delle competenze acquisite dallo stesso, in relazione alla 

materia appartenente al settore scientifico-disciplinare di riferimento, propone al Consiglio della 

Scuola delle Scienze di Base e Applicate, la  nomina a cultore della materia del Dott. Salvatore 

Barreca, per l’insegnamento di Chimica Analitica Applicata e Strumentale (6 CFU) – SSD 

03/A1 del Corso di Laurea Triennale in Chimica. 

Prof.ssa Francesca D’Anna, docente afferente al Dipartimento STEBICEF, inquadrato nel 

SSD CHIM/06, propone la nomina a cultore della materia della Dott.ssa Carla Rizzo, 

Dottoranda con borsa in Scienze Chimiche, per l’insegnamento di Complementi di Chimica 

Organica (6 CFU) – SSD CHIM/06 del Corso di Laurea Triennale in Chimica, di cui la stessa è 

attualmente incaricata. 
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La proposta pervenuta (prot. n. 5869 del 07.10.2015) è corredata dalla documentazione necessaria 

secondo quanto fissato dall’art. 2 del “Regolamento per la nomina dei cultori della materia” 

dell’Ateneo di Palermo. 

Il CISC, sulla base della proposta di nomina e del curriculum dell’interessata, tenuto conto della 

specificità delle esperienze maturate e delle competenze acquisite dalla stessa, in relazione alla 

materia appartenente al settore scientifico-disciplinare di riferimento, propone al Consiglio della 

Scuola delle Scienze di Base e Applicate la  nomina a cultore della materia della Dott.ssa Carla 

Rizzo, per l’insegnamento di Complementi di Chimica Organica (6 CFU) – SSD CHIM/06 del 

Corso di Laurea Triennale in Chimica. 

Il CISC approva all’unanimità. 

 

5. RICHIESTA ATTIVAZIONE MATERIE A SCELTA – A.A. 2015/2016 

Il Coordinatore, sentita la disponibilità dei docenti coinvolti, richiede l’attivazione delle 

seguenti materie a scelta per l’A.A. 2015/2016: 

- Storia della Chimica 

- Cinetica Chimica e Dinamica Molecolare 

- Elementi di Strutturistica Chimica 

Il CISC approva all’unanimità. 

 

6. MODIFICA ORARIO LEZIONI I ANNO CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN CHIMICA 

Il Coordinatore propone il seguente orario per le lezioni del I semestre - I anno LT in 

Chimica. La modifica rispetto all’orario già approvato riguarda soltanto le lezioni di Matematica 

I. Tale modifica si rende necessaria al fine di recuperare le lezioni non svolte nelle prime due 

settimane di lezioni, dovute alla mancata nomina del docente del corso. 

 

I anno – Aula C - Ed.17 

I SEMESTRE 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

08:00 – 

09:00 
 

Matematica I Matematica I Matematica I Matematica I 
09:00 – 

10:00 
 

10:00 – 

11:00 
Chimica 

generale e 

Chimica 

generale e 

Chimica 

generale e 

Chimica 

generale e 

Chimica 

generale e 
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inorganica 

Prof. D. Duca 

inorganica 

Prof. D. Duca 

inorganica 

Prof. D. Duca 

inorganica 

Prof. D. Duca 

inorganica 

Prof. D. Duca 

11:00 – 

12:00 

Esercitazioni di 

preparazioni 

chimiche con 

laboratorio 

Dott. A. Fontana 

Esercitazioni di 

preparazioni 

chimiche con 

laboratorio 

Dott. A. Fontana 

Esercitazioni di 

preparazioni 

chimiche con 

laboratorio 

Dott. A. Fontana 

Esercitazioni di 

preparazioni 

chimiche con 

laboratorio 

Dott. A. Fontana 

Esercitazioni di 

preparazioni 

chimiche con 

laboratorio 

Dott. A. Fontana 

12:00 – 

13:00 
   

 

Il CISC approva all’unanimità. 

 

7. PROVVEDIMENTI STUDENTI 

Domande di ammissione al tirocinio 

CRIVELLO Chiara, iscritta al III anno del Corso di Laurea in Chimica matricola n. 

0604200, chiede di poter svolgere attività di tirocinio presso l’ente esterno Istituto 

Zooprofilattico – Palermo e propone come tutor accademico il Prof. Paolo Lo Meo. 

FARAONE Adriana, iscritta al III anno del Corso di Laurea in Chimica matricola n. 

0587893, chiede di poter svolgere l’attività di tirocinio presso l’ente esterno CNR Palermo e 

propone come tutor accademico il Prof. Paolo Lo Meo. 

GUADALUPI Cristina, iscritta al III anno del Corso di Laurea in Chimica, matricola n. 

0603074, chiede di poter svolgere l’attività di tirocinio presso l’ente esterno ARPA Sicilia - 

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

RICCIARDO Marialina, iscritta al III anno del Corso di Laurea in Chimica, matricola n. 

0602472, chiede di poter svolgere l’attività di tirocinio presso l’ente esterno ARPA Sicilia - 

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

PETTA TOSCA Elena, iscritta al IV anno F.C. del Corso di Laurea in Chimica matricola n. 

0549975, chiede di poter svolgere l’attività di tirocinio presso l’ente esterno ASP Palermo – 

Laboratorio Sanità pubblica e propone come tutor accademico il Prof. Paolo Lo Meo. 

ZANCA Federica, iscritta al III anno del Corso di Laurea in Chimica matricola n. 0602232, 

chiede di poter svolgere l’attività di tirocinio presso l’ente esterno ASP Palermo – Laboratorio 

Sanità pubblica e propone come tutor accademico il Prof. Giuseppe Gennaro. 

Il CISC approva ciascuna richiesta all’unanimità. 
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Riconoscimento tirocinio 

BAMBINA Chiara, iscritta al III anno F.C. del Corso di Laurea in Chimica matricola n. 

0552267, chiede il riconoscimento dell’attività di tirocinio svolta presso l’ente esterno ASP 

Palermo –Laboratorio Sanità pubblica, sotto la direzione del  Dott. M. A. De Luca, tutor 

Aziendale e della Prof.ssa Francesca D’Anna, tutor Accademico, dal 06/11/2014 al 26/02/2015, 

per un totale di 175 ore pari a 7 cfu, come previsto dal proprio piano di studi.  

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

0575967, chiede il riconoscimento dell’attività di tirocinio svolta presso l’ente esterno 

Assessorato Agricoltura e Foresta – Centro innovazione filiera vitivinicola – Marsala, sotto la 

direzione del Dott. Vito Falco, tutor Aziendale e del Prof. Michelangelo Gruttadauria, tutor 

Accademico dal 27/07/2015 al 02/10/2015, per un totale di 150 ore pari a 6 cfu, come previsto 

dal proprio piano di studi.  

COMIGNANO Teresa, iscritta al III anno F.C. del Corso di Laurea in Chimica matricola n. 

0553714, chiede il riconoscimento dell’attività di tirocinio svolta presso l’ente esterno ASP 

Palermo –Laboratorio Sanità pubblica, sotto la direzione della  Dott.ssa Gabriella Bellone, tutor 

Aziendale e della Dott.ssa Ivana Pibiri, tutor Accademico,  dal 20/07/2015 al 24/08/2015, per 

un totale di 125 ore pari a 5 cfu, come previsto dal proprio piano di studi.  

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

0536882, chiede il riconoscimento dell’attività di tirocinio svolta presso l’ente esterno Conte 

Tasca D’Almerita s.r.l. Agricola – Palermo, sotto la direzione della  Dott.ssa Laura Orsi, tutor 

Aziendale e del Prof. Paolo Lo Meo, tutor Accademico, dal 18/08/2015 al 29/09/2015, per un 

totale di 175 ore pari a 7 cfu, come previsto dal proprio piano di studi.  

MASSARO CENERE Giuseppe, iscritto al I anno F.C. del Corso di Laurea in Chimica 

matricola n. 0579023, chiede il riconoscimento dell’attività di tirocinio svolta presso l’ente 

esterno Laboratorio Eco Chimica S.a.S. – San Giovanni Gemini (AG), sotto la direzione del Dott. 

Paolo Maida, tutor Aziendale e della Prof.ssa Delia Chillura Martino, tutor Accademico,  dal 

10/06/2015 al 07/08/2015, per un totale di 150 ore pari a 6 cfu, come previsto dal proprio piano 

di studi.  

MOSCHETTI Alberto, iscritto al I anno F.C. del Corso di Laurea in Chimica matricola n. 

0565997, chiede il riconoscimento dell’attività di tirocinio presso l’ente esterno Istituto 

regionale della Vite e dell’Olio– Palermo, sotto la direzione della Dott.ssa Giuseppa Miciletta, 

tutor Aziendale e della Dott.ssa Diana Amorello, tutor Accademico, dal 14/07/2015 al 

13/10/2015, per un totale di 150 ore pari a 6 cfu, come previsto dal proprio piano di studi.  

     Il CISC approva ciascuna richiesta all’unanimità. 
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Richieste elaborato finale  

BAMBINA Chiara, iscritta al IV anno F.C. del Corso di Laurea in Chimica, matricola n. 

0552267, chiede di poter svolgere l’elaborato finale con argomento “Interazione di 

polinucleotidi con complessi di metalli di transizione” sotto la supervisione del Prof. Giuseppe 

Gennaro e del Prof. Giampaolo Barone. 

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

settembre 2015.  

BONFIGLIO Andrea, iscritto al III anno del Corso di Laurea in Chimica, matricola n. 

0609388, chiede di poter svolgere l’elaborato finale con argomento “Proprietà catalitiche di 

nanocomposti di Pd-poliamminociclodestrina” sotto la supervisione del Prof. Paolo Lo Meo. 

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

novembre 2015.  

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

0575967, chiede di poter svolgere l’elaborato finale con argomento “Studio di poliammine 

supportate come catalizzatori in reazioni di riduzione con sodio boroidruro” sotto la 

supervisione del Prof. Michelangelo Gruttadauria e del Dott. Francesco Giacalone. 

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

ottobre 2015.  

BRUNO Federico, iscritto al III anno del Corso di Laurea in Chimica, matricola n. 0611476, 

chiede di poter svolgere l’elaborato finale con argomento “Sintesi e studio di complessi 

metallici e studio delle interazioni con polimeri biologici” sotto la supervisione del Prof. 

Giuseppe Gennaro. 

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

ottobre 2015.  

FANTAUZZO Vittoria, iscritta al III anno del Corso di Laurea in Chimica, matricola n. 

0605619, chiede di poter svolgere l’elaborato finale con argomento “Calcolo delle costanti 

spettroscopiche della molecola ThO tramite metodi relativistici” sotto la supervisione del Dott. 

Francesco Ferrante. 

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

di ottobre 2015.  

FIACCABRINO Marta, iscritta al I anno F.C. del Corso di Laurea in Chimica, matricola n. 

0582924, chiede di poter svolgere l’elaborato finale con argomento “Studi preliminari di 

nanocompositi per la produzione di materiali 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 ottobre 2015.  
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GUADALUPI Cristina, iscritta al III anno del Corso di Laurea in Chimica, matricola n. 

0603074, chiede di poter svolgere l’elaborato finale con argomento “Nanomateriali per i beni 

culturali” 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 ottobre 2015.  

RICCIARDO Marialina, iscritta al III anno del Corso di Laurea in Chimica, matricola n. 

0602472, chiede di poter svolgere l’elaborato finale con argomento “Studi preliminari di 

materiali nano strutturati per i beni culturali” 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 ottobre 2015.  

UTZERI Gianluca, iscritto al III anno F.C. del Corso di Laurea in Chimica, matricola n. 

0565516, chiede di poter svolgere l’elaborato finale con argomento “Interazione di 

poliamminociclodestrine con DNA” sotto la supervisione del Prof. Paolo Lo Meo. 

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

ottobre 2015.  

VACCARO Edoardo Salvatore, iscritto al III anno del Corso di Laurea in Chimica, 

matricola n. 0551517, chiede di poter svolgere l’elaborato finale con argomento “Sviluppo e 

caratterizzazione di sistemi per Smart Labels” sotto la supervisione della Dott.ssa Antonella 

Maria Maggio e del Dott. Renato Lombardo. 

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

ottobre 2015.  

Il CISC approva ciascuna richiesta all’unanimità. 

Richieste convalida materia a scelta 

 FIACCABRINO Marta, iscritta al I anno F.C. del Corso di Laurea in Chimica, matricola n. 

0582924, chiede la convalida della materia a scelta “Fotofisica e Fotochimica dei complessi 

metallici: applicazioni biomediche” SSD CHIM/03 - 6 CFU (codice 17220), attivata nell’a.a. 

2013/2014, nell’ambito del progetto MIUR “Messaggeri della Conoscenza” (cfr. delibera 

Consiglio di Facoltà di Scienze MM.FF.NN. del 23.07.2013), e il cui esame è stato sostenuto  

riportando la votazione di 26/30. 

Il CISC approva all’unanimità. 

Richieste convalida Lingua Inglese 

BORGIA Antonio, iscritto al II anno del Corso di Laurea in Chimica, matricola n. 0634872, 

chiede la convalida dell’esame di Lingua Inglese (3 CFU), sostenuto nell’a.a. 2013/2014, 

durante la frequenza del Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica presso l’Università degli Studi 

di Palermo. 
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Il CISC, esaminata la documentazione allegata, all’unanimità approva e convalida: 

Lingua Inglese (3 CFU) – Idoneo. 

MALIGNO Laura, iscritta al I anno del Corso di Laurea in Chimica, matricola n. 0631822, 

chiede la convalida dell’esame di Lingua Inglese (3 CFU), dietro presentazione dell’attestato di 

lingua Inglese - livello B2 del Common European Framework, rilasciato dall’Istituto John 

Milton di  Palermo.  

Il CISC, esaminata la documentazione allegata, all’unanimità approva e convalida: 

Lingua Inglese (3 CFU) – Idoneo. 

Riconoscimento CFU  Programma Erasmus 

CATALDO Alessio, iscritto al III anno del Corso di Laurea in Chimica, matricola n. 

0600414, chiede la convalida degli esami sostenuti e del tirocinio svolto nell’ambito del 

programma Erasmus + a.a. 2014/2015, presso l’Università estera Hochshule Bonn-Rhein-Sieg 

– Germania,  nel periodo marzo – luglio 2015. 

Il CISC, considerato il “Transcript of records” pervenuto, approva, all’unanimità, le seguenti 

materie con le relative votazioni e il tirocinio formativo. 

 Pharmacology and Toxixology (7 ECTS) per Attività formativa “a scelta” dello studente (6 

CFU) con la votazione di 28/30. 

 3-Monitage Praxiphase (18 CFU) per Tirocinio Formativo (6 CFU). 

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

0605650, chiede la convalida degli esami sostenuti e del tirocinio svolto nell’ambito del 

programma Erasmus + a.a. 2014/2015, presso l’Università estera Hochshule Bonn-Rhein-Sieg 

– Germania,  nel periodo marzo – luglio 2015. 

Il CISC, considerato il “Transcript of records” pervenuto, approva, all’unanimità, le seguenti 

materie con le relative votazioni e il tirocinio formativo. 

 Fundamentals of Biology (7 ECTS) per Biochimica (8 CFU) con la votazione di 28/30. 

 Pharmacology and Toxixology (7 ECTS) per Attività formativa “a scelta” dello studente (6 

CFU) con la votazione di 28/30. 

 3-Monitage Praxiphase (18 CFU) per Tirocinio Formativo (6 CFU). 

 
8. VARIE ED EVENTUALI  

Non ci sono varie ed eventuali. 

La seduta viene tolta alle ore 16:00.           

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

      

Il Segretario                    Il Coordinatore 

   Dott.ssa Antonella Maggio                   Prof. Michelangelo Gruttadauria 


