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Il giorno 27 gennaio 2014, alle ore 15.08, in aula B dell’edificio 17 di viale delle 

Scienze si è riunito il Consiglio Interclasse di Scienze Chimiche. 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 

per la discussione del seguente 

ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbale seduta del 13/12/2013 

3. Nomina responsabile Progetto CORI UNIPA-UNIRecife 

4. Commissione Paritetica LT – Indicazione nominativi docenti - studenti 

5. Commissione Paritetica LM – Indicazione nominativi docenti - studenti 

6. Attuazione azioni correttive previste dal Rapporto riesame anno 2014 LT 

7. Attuazione azioni correttive previste dal Rapporto riesame anno 2014 LM 

8. Programmazione attività didattica a.a. 2014-2015. 

9. Provvedimenti studenti 

10. Varie ed eventuali 

Il Coordinatore chiede di inserire come punto 9bis dell’odg: Richiesta mutuazione 

materie a scelta da 5 CFU a.a. 2010-11.  

Il CISC approva all’unanimità 

1. Non ci sono comunicazioni 

2. Viene approvato all’unanimità il verbali della seduta del CISC del 13 Dicembre 

2013, che il Coordinatore aveva provveduto ad inviare in precedenza ai componenti 

del CISC. 
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3. Il Coordinatore informa il Consiglio che il responsabile Progetto CORI UNIPA-

UNIRecife è il nuovo Coordinatore del CISC. Tuttavia, per continuità il Coordinatore 

propone di nominare responsabile il prof. Antonino Martorana in considerazione del 

fatto che egli è stato il proponente di tale progetto durante il periodo in cui ha 

coordinato il CISC. Il Consiglio approva all’unanimità. 

4. In merito alla composizione della Commissione Paritetica per la Laurea Triennale 

in chimica vengono proposti il dr. Giampaolo Barone e il dr. Alberto Pettignano. Si 

procede al sorteggio della componente studentesca. Viene sorteggiata la sig.ra 

Adriana Amato. 

Richiesto di esprimere parere in merito, il CISC approva all’unanimità. 

5. In merito alla composizione della Commissione Paritetica per la Laurea Magistrale 

in chimica vengono proposti il prof. Antonino Martorana e il dr. Francesco 

Giacalone. Si procede al sorteggio della componente studentesca. Viene sorteggiato il 

dott. Riccardo Rozza. 

Richiesto di esprimere parere in merito, il CISC approva all’unanimità. 

6. In merito alle azioni correttive previste dal Rapporto riesame anno 2014 per la 

Laurea Triennale in Chimica il Coordinatore informa il Consiglio che è cominciato il 

tutoraggio e gli studenti interessati sono già stati contattati dai tutor. Il Coordinatore 

auspica che vi sia una pronta risposta da parte degli studenti. Il prof. Noto informa del 

fatto che alcuni studenti possiedono indirizzi mail non riconosciuti da unipa e invita 

gli stessi ad adeguarsi. Inoltre, si stanno organizzando i giochi della Chimica in 

collaborazione con la Società Chimica Italiana. Ed infine il Coordinatore propone di 
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riprendere le attività della settimana della Chimica e informa il Consiglio che 

individuerà un Responsabile.  

7. In merito alle azioni correttive previste dal Rapporto riesame anno 2014 per la 

Laurea Magistrale in Chimica il Coordinatore informa il Consiglio che sarebbe 

opportuno monitorare l’acquisizione dei crediti da parte degli studenti. Il dott. Franco 

Ferrante si propone per realizzare questo monitoraggio. Il Coordinatore accetta e 

ringrazia il dott. Ferrante per la disponibilità. Richiesto il parere, il CISC approva 

all’unanimità. 

8. Il Coordinatore espone al CISC la programmazione dell’attività didattica a.a. 2014-

2015, che non ha subito variazioni rispetto alla precedente ed informa il Consiglio 

che sono già state raccolte le disponibilità dei docenti di riferimento presenti nelle 

rispettive SUA (LT e LM). Il Coordinatore propone l’attivazione dei corsi di Laurea 

in Chimica. 

Il CISC approva all’unanimità 

9. Provvedimenti studenti 

Richieste prova finale/tesi 

0566957 PICONE Anna chiede di svolgere la prova finale con argomento 

“Caratterizzazione chimico fisiche dei materiali nanostrutturati” sotto la supervisione 

della prof.ssa S. Milioto e del Dr. G. Lazzara. Il lavoro sarà svolto presso i laboratori 

del Dipartimento di fisica e chimica a partire dal mese di febbraio 2014 

0610537 CALABRESE Carla chiede di svolgere il lavoro di tesi con argomento 

“Catalizzatori riciclabili per ossidazioni organocatalitiche” sotto la supervisione del 
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prof. M. Gruttadauria e del Dr. F. Giacalone. Il lavoro sarà svolto presso i laboratori 

del Dipartimento STEBICEF a partire dal mese di marzo 2014. 

0609185 SANTORO Antonio chiede di svolgere il lavoro di tesi con argomento 

“Sistemi supramolecolari per applicazioni in fotovoltaico organico” sotto la 

supervisione del prof. P. Lo Meo e del Prof. C. Adamo. Il lavoro sarà svolto presso i 

laboratori del Dipartimento STEBICEF a partire dal mese di febbraio 2014. 

Tirocinio 

0547302 BURZOTTA Gianfranco chiede il riconoscimento del corso “Operatore 

amministrativo segretariale bis” rilasciato dall’Ente Formazione Addestramento 

Professionale Lavoratori E.F.A.L. Sede Provinciale Palermo conseguito in data 

25/03/2013 per un totale di 520 ore come attività di tirocinio pari a 7 cfu.  

Il prof. Lo Meo, responsabile dei tirocinio per il CISC, esprime il suo parere contrario 

in quanto culturalmente non congruente ed effettuato in un periodo successivo alla 

data di immatricolazione. Il CISC si riserva di esprimere un parere definitivo nel 

prossimo Consiglio. 

0551094 CAPONETTI Valeria, visti i deliberati del CISC del 07/05/2012 e del 

07/06/2012, presenta la documentazione finale della attività di tirocinio svolta presso 

l’ente esterno IAMC del CNR dal 18/06/2012 al 04/10/2013 per un totale di 103 ore a 

completamento di quanto riconosciutole per l’acquisizione di 7 cfu previsti dal 

proprio piano di studi. 

0575777 LO PICCOLO Giuseppe Mattia chiede il riconoscimento dell’attività di 

tirocinio svolta presso l’ente esterno ASP 6 Palermo, tutor accademico il Dr. F. 

Ferrante, tutor aziendale Dr.ssa V. Genova, attività svolta dal 05/11/2013 al 
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07/01/2014 per un totale di 150 ore equivalenti a 6 cfu, come previsto dal proprio 

piano di studi 

Il CISC approva all’unanimità 

Richieste modifiche piano di studi 

Il Coordinatore porta a ratifica il nulla osta alla richiesta di OLIVERIO Valentino 

(0597316), di poter modificare la materia a scelta dello studente “Fotochimica 

organica” cod. 08412 6 cfu, già presente nel proprio piano di studi, con 

l’insegnamento di “Modelli e Metodi di Simulazione nel Campo delle Energie 

Alternative” cod. 17221(Chimica 2159). 

Frequenza laboratori 

La Dott.ssa Diana Amorello comunica che LEONE Francesco, studente del secondo 

anno LT, ha frequentato in maniera non sufficiente il corso di Laboratorio di Chimica 

Analitica.  

Il Rappresentante degli studenti sig. Andrea Bonfiglio informa il Consiglio che il sig. 

Leone non ha potuto frequentare le lezioni per gravi motivi familiari e chiede al CISC 

che si trovi una modalità per ovviare al problema. Il Coordinatore rimanda ad un 

prossimo Consiglio la decisione. 

Frequenza seminari 

0609185 SANTORO Antonio chiede di poter integrare il credito formativo dedicato 

ai seminari di orientamento professionale, organizzati dal corso di laurea in Chimica, 

con altrettanti seminari, per l’ammontare di un cfu, svolti in altre sedi a causa della 

impossibilita di seguirli dovuta allo svolgimento di un periodo di studio all’estero. 

Il CISC approva all’unanimità. 
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9bis. Il Coordinatore comunica al CISC che, in riferimento alla delibera del CISC del 

20/4/2011, è necessario precisare che i seguenti insegnamenti a scelta consigliati 

previsti nei manifesti 2008-2009 e 2009-2010:  

Cinetica Chimica e dinamica molecolare 5 cfu 

Chimica Teorica 5 cfu 

Spettroscopia Molecolare 5 cfu 

Elettrochimica 5 cfu 

Fotochimica Organica 5 cfu 

Stereochimica 5 cfu 

Sostanze Naturali 5 cfu 

Storia della Chimica 5 cfu 

Nell’a.a. 2010-2011 sono stati mutuati dai corrispondenti insegnamenti attivati per 6 

cfu. 

Il CISC approva all’unanimità. 

10. La studentessa Giulia Raimondi informa il Consiglio che sono stati eliminati 

alcuni tavoli che erano stati messi a disposizione degli studenti. Chiede che il 

consiglio si attivi per individuare ed attrezzare uno spazio a loro disposizione. 

La seduta viene tolta alle ore 16.15 

Palermo, lì 28 gennaio 2014 

 

Il Segretario       Il Coordinatore 

Dott. Antonella Maggio      Prof. Michelangelo Gruttadauria 


