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Il giorno 31 marzo 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. Rinnovo della convenzione UNIPA-UFRPE 

3. Nomina commissioni di esame (01930 Chimica Metallorganica; 06708 

Stereochimica; 06439 Sintesi e Tecniche Speciali inorganiche) – codice corso 002 

4. Ratifica decreti 

4a. Provvedimento studente 

4b. Sostituzione componente studente Commissione Paritetica Docenti-Studenti 

Laurea Triennale in Chimica 

5. Provvedimenti studenti 

6. Varie ed eventuali 

 
   SONO PRESENTI: 

Proff. Ordinari: Martorana Antonino, Noto Renato, Turco Liveri Vincenzo, Gruttadauria 

Michelangelo - Coordinatore, Milioto Stefana 

Proff. Associati: Zingales Roberto, Lo Meo Paolo - Segretario 

Ricercatori: Amorello Diana, Ferrante Francesco, Giacalone Francesco, Giannici 

Francesco, Lo Celso Fabrizio, Pettignano Alberto, Lazzara Giuseppe 

Rappresentanti Studenti: Ammirata Davide, Bonfiglio Andrea, Santoro Antonio 
HANNO GIUSTIFICATO LA PROPRIA ASSENZA: 

Proff. Ordinari: Calvaruso Giuseppe, Duca Dario, Floriano Michele, Caponetti Eugenio 

Proff. Associati: Chillura Martino Francesca Delia, Barbera Marco, D’Anna Francesca, 

Gennaro Giuseppe 

Ricercatori: Barone Giampaolo, Bellomonte Giorgia, Fontana Alberta, Maggio Antonella, 

Pellerito Claudia, Scopelliti Michelangelo 

Rappresentanti Studenti: Amato Adriana, Raimondi Giulia 
RISULTANO ASSENTI: 

Proff. Ordinari: Frenna Vincenzo 

Proff. Associati: Pace Andrea, Pignataro Bruno, Rosselli Sergio, Orecchio Santino 

Ricercatori: Giacalone Ermanno, Militello Benedetto, 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. 

Il Coordinatore chiede al CISC di introdurre un nuovo punto all’OdG: 3b) Ripartizione dei 

CFU relativi alla prova finale 

  Il CISC approva. 
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1. COMUNICAZIONI 

Il Coordinatore dà le seguenti comunicazioni: 

 Nota prot. n. 1780 del 11.03.2015, inviata dal Presidente della Scuola delle Scienze di Base 

e Applicate, Prof. Valerio Agnesi, avente come oggetto “Materie a scelta”; nella nota si 

precisa che l’attivazione dei corsi è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di 

iscritti pari a 10 studenti per l’anno accademico 2014/2015 e solo dopo la verifica effettuata 

al 31 marzo, termine ultimo di inserimento delle materie a scelta nel piano di studi da parte 

degli studenti,  potranno iniziare i corsi. Comunque possono iniziare prima  quei corsi che  

raggiungono la numerosità minima prima del 31 marzo, dandone comunicazione alla 

Presidenza;  

 Nota prot. n. 1795 del 12.03.2015, inviata dalla Coordinatrice della commissione Paritetica 

docenti-studenti, Prof.ssa Francesca Grisafi, avente come oggetto “ Sostituzione componenti 

studenti Commissione Paritetica docenti-studenti”; 

 Nota prot. n. 1807 del 13.03.2015, inviata dal Presidente della Scuola delle Scienze di Base 

e Applicate, Prof. Valerio Agnesi, avente come oggetto “Appello esami di profitto-Aprile”; 

nella nota si porta  a conoscenza che il Senato Accademico, su richiesta dei rappresentanti 

degli studenti, ha deliberato positivamente sull’apertura dell’appello degli esami di profitto 

di aprile a tutti gli studenti, demandando alle Scuole la decisione finale;  

 Nota prot. n. 1824 del 13.03.2015, inviata dal Presidente della Scuola delle Scienze di Base 

e Applicate, Prof. Valerio Agnesi, avente come oggetto “Gestione spazi”; 

 Pubblicazione bando Collaborazioni a tempo parziale per l’A.A. 2014/2015. La scadenza 

della domanda è entro le ore 24 del 1 aprile 2015; 

 Bando a.a. 2013/2014  relativo a concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di borse di 

studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata,  emanato dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri”. 
 

2.  RINNOVO DELLA CONVENZIONE UNIPA-UFRPE 

Il Coordinatore invita il prof. Martorana a presentare il rinnovo della convenzione fra 

UNIPA e UFRPE (Universidade Federal Rural de Pernambuco, Brasile). 

Il prof. Martorana presenta il piano di equipollenze riportato di seguito. 

 

UFRPE  UNIPA 

Quimica inorganica L1 (30+30L) 

Quimica inorganica L2 (30+30L) 

Chimica Inorganica con Laboratorio 

(48+60L) 

Historia da Quimica Storia della Chimica 

Fisico-Quimica L2 (60) Chimica Fisica I (64) 

Quimica Organica L2 (60) Chimica Organica I (64) 

Biomoleculas (45+15L) Biochimica (64) 

Matematica L1 (60) Matematica I (32+24) 

Matematica L2 (60) Matematica II (32+24) 

Fisica L1(60) Fisica I (40+24) 
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Fisica L2 (60) Fisica II (40+24) 

Quimica Analitica L1 (30+30L) Chimica Analitica (48+24E) 

Quimica Analitica L3 (30+30L) Laboratorio di Chimica Analitica 

(32+60L) 

Estagio supervisionado  Tirocinio  

Elementos de Informatica (30) 

Tecnicas da Informacao e comunicacao no 

Ensino da Quimica (30) 

Metodi computazionali di base per la 

chimica (32+24E) 

Instrumentacao para ensino da quimica II (60h) Materia a scelta  

Didatica Materia a scelta 

 

Tra le possibili azioni, tale convenzione prevede: 

1.     La collaborazione in progetti di ricerca comuni che comporti: 

1.1    la mobilità di ricercatori e docenti dei due atenei; 

1.2    la  mobilità  di  giovani  ricercatori  e/o  laureati  impegnati  in programmi post-lauream; 

1.3    lo scambio di materiale scientifico. 

 

2. La collaborazione nei percorsi formativi degli studenti iscritti alle due università che 

comporti: 

2.1   la mobilità degli studenti per periodi minimi di un semestre, secondo una programmazione 

che specifichi il numero di studenti, le modalità anche finanziarie dell'iscrizione 

temporanea, l'eventuale attribuzione di borse di studio, la garanzia dell'attribuzione, del 

trasferimento e del riconoscimento dei crediti accademici; 

2.2    la mobilità di docenti nell'ambito di progetti formativi concordati; 

2.3    l'elaborazione di percorsi formativi comuni con l'obiettivo del rilascio congiunto di titoli. 

 

3.      La partecipazione in comune:  

3.1    ai programmi promossi dalla Commissione Europea o da altri enti e fondazioni; 

3.2  al coordinamento di proposte volte all'acquisizione di risorse finanziarie per la 

realizzazione di strutture e per lo sviluppo di progetti di ricerca e/o formazione. 

 

Il CISC approva all’unanimità. La documentazione relativa all’accordo, preparata secondo 

la modulistica di Ateneo, verrà trasmessa alla Scuola di Scienze di Base e Applicate. 

 
3.  NOMINA COMMISSIONI DI ESAME (01930 CHIMICA METALLORGANICA; 06708 

STEREOCHIMICA; 06439 SINTESI E TECNICHE SPECIALI INORGANICHE) – CODICE 

CORSO 002 

Il Coordinatore comunica la nomina delle seguenti commissioni di esame per il corso di 

Laurea 002: 

01930 CHIMICA METALLORGANICA Airoldi Marta, Gennaro Giuseppe, Fontana Alberta, 

Duca Dario; 

06708 STEREOCHIMICA Giacalone Francesco, D’Anna Francesca, Lo Meo Paolo; 
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06439 SINTESI E TECNICHE SPECIALI INORGANICHE Gennaro Giuseppe, Barone 

Giampaolo, Fontana Alberta. 
Il CISC ne prende atto. 

 
3b.  RIPARTIZIONE DEI CFU RELATIVI ALLA PROVA FINALE 

Il Coordinatore comunica che in data 31/3/2015 ha ricevuto la Delibera del S.A. della seduta 

del 9/3/2015. La delibera recita: 

A partire dall'A.A. 2014/2015, per i corsi di laurea del nuovo ordinamento D.M.270/2004, al 

fine di permettere l'acquisizione da parte dello studente dei CFU maturati durante la 

preparazione dell'elaborato finale facendo ricorso ad un programma di mobilità 

internazionale, i Consigli di Corso di Studio dovranno ripartire i CFU previsti per la prova 

finale indicando il numero dei CFU attribuiti a ciascuna delle seguenti categorie di attività 

formative: 

a) Svolgimento della ricerca e studi preparatori; 

b) Prova finale 

La suddetta ripartizione, che sarà riportata nel Regolamento Didattico del Corso di Studio, 

potrà essere applicata esclusivamente nei casi in cui il lavoro previsto dal punto a) sia svolto 

in una sede straniera e a seguito di un programma di mobilita debitamente documentato, per 

la convalida, da apposito “Transcript of records” o attestazione equipollente. 

 

Dopo ampio dibattito si propone la seguente ripartizione: 

 

Per la Laurea Triennale: 

a) Svolgimento della ricerca e studi preparatori; 5 CFU 

b) Prova finale      1 CFU 

 

Per la Laurea Magistrale: 

a) Svolgimento della ricerca e studi preparatori; 30 CFU 

b) Prova finale      5   CFU 

 

Il CISC approva all’unanimità. 
 

4.  RATIFICA DECRETI 

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

      4a. Provvedimento studente 

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

formativo svolta dalla studentessa Elisa Romano, matricola 0562110, presso l’ASP Palermo –  

Laboratorio medico di Sanità Pubblica,  tutor accademico Prof. Santino Orecchio, tutor 

aziendale Dott.ssa Gabriella Bellone, dal 01/12/2014 al 26/02/2015, per un totale di 125 ore 

equivalenti a 5 CFU, come previsto dal piano di studi. 
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4b. Sostituzione componente studente Commissione Paritetica Docenti-Studenti Laurea 

Triennale in Chimica 

Il CISC ratifica all’unanimità il decreto di nomina dello studente Ammirata Davide, quale  

componente studente Commissione Paritetica Docenti-Studenti Laurea Triennale in Chimica 

in sostituzione della studentessa Amato Adriana, in quanto decaduta per assenza. 

 
5. PROVVEDIMENTI STUDENTI 

Riconoscimento tirocinio 

MERCADANTE Alessandro, iscritto al VI anno fuori corso del Corso di Laurea in 

Chimica, matricola 0549624, chiede il riconoscimento dell’attività di tirocinio svolta presso il 

laboratorio di Sanità Pubblica – ASP Palermo, tutor aziendale Dott.ssa Vera Genova e tutor 

accademico, Prof.  Santino Orecchio, dal 03/02/2014 al 18/04/2014, per un totale di 175 ore 

pari a 7 CFU, come previsto dal proprio piano di studi.  

Il CISC approva all’unanimità. 

Variazione sede Tirocinio 

Il Prof. Paolo Lo Meo, Referente Tirocini, riferisce al CISC che gli studenti Russo Alida e 

Zenatello Andrea hanno cambiato la sede di svolgimento dell’attività di tirocinio, per 

problemi legati al rinnovo della convenzione dell’azienda ASP con l’Ateneo di Palermo. 

Pertanto gli studenti Russo Alida e Zenatello Andrea svolgeranno il tirocinio presso l’IZS 

Sicilia – Palermo, tutor aziendale Dott. Andrea Macaluso e tutor accademico rispettivamente 

il prof. R. Zingales e il Prof. G. Gennaro, come già approvato. 

Il CISC approva all’unanimità. 

Richieste elaborato finale  

AMMIRATA Davide, iscritto al I anno fuori corso del Corso di Laurea in Chimica, 

matricola 0582662, chiede di svolgere l’elaborato finale con argomento “Sintesi di complessi 

di metalli di transizione e studio della loro interazione con DNA” sotto la supervisione del 

Dott.  Giampaolo Barone.  

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

marzo 2015.  

BERTINI Marco, iscritto al I anno fuori corso del Corso di Laurea in Chimica, matricola 

0588712, chiede di svolgere l’elaborato finale con argomento “Calcolo delle costanti 

spettroscopiche delle molecole Fe Si O2 e Mg Si O2” 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 marzo 2015. 

FORNAIA Gianmaria, iscritto al III anno part-time del Corso di Laurea in Chimica, 

matricola 0547273, chiede di svolgere l’elaborato finale con argomento “Caratterizzazione 

chimico-fisica di sistemi nano dispersi” sotto la supervisione della Prof.ssa Stefana Milioto e 

del Dott. Giuseppe Lazzara. 

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

mese di maggio 2015.  
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GULOTTA M. Grazia, iscritta al III anno fuori corso del Corso di Laurea in Chimica, 

matricola 0549418, chiede di svolgere l’elaborato finale con argomento “Monitoraggio 

contaminazione delle falde idriche di percolato di discarica” sotto la supervisione del Prof.  

Santino Orecchio.  

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

marzo 2015.  

LO DICO Giulia, iscritta al III anno part-time del Corso di Laurea in Chimica, matricola 

0593624, chiede di svolgere l’elaborato finale con argomento “Proprietà chimico-fisiche di 

sistemi nanostrutturati” sotto la supervisione della Prof.ssa Stefana Milioto e del Dott. 

Giuseppe Lazzara. 

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

mese di marzo 2015.  

MERCADANTE Alessandro, iscritto al VI anno fuori corso del Corso di Laurea in 

Chimica, matricola 0549624 chiede di svolgere l’elaborato finale con argomento 

“Caratterizzazione e proprietà di co-polimeri calixerene - ciclodestrina post-modificati” sotto 

la supervisione del Prof. Paolo Lo Meo e del Prof. Renato Noto.  

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

marzo 2015.  

MOSCHETTI Alberto, iscritto al II anno fuori corso del Corso di Laurea in Chimica, 

matricola 0565997 chiede di svolgere l’elaborato finale con argomento “La termogravimetria 

nelle analisi ambientali” sotto la supervisione della Dott.ssa Diana Amorello.  

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

marzo 2015.  

RIZZO Giorgio, iscritto al III anno del Corso di Laurea in Chimica, matricola 0600517 

chiede di svolgere l’elaborato finale con argomento “Studio di biocatalisi con matrici 

vegetali” sotto la supervisione della Dott.ssa Antonella Maggio e del Dott. Gianfranco 

Fontana.  

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

marzo 2015.  

Il CISC approva ciascuna richiesta all’unanimità. 

Richiesta cambio curriculum 

GUASTELLA Dario, iscritto al II anno del Corso di Laurea Magistrale in Chimica, 

matricola 0623727, chiede di poter cambiare il curriculum prescelto, “Chimica dei Sistemi 

Molecolari” con il curriculum “Chimica dei Materiali”. 

Il CISC approva all’unanimità. 

Richiesta Erasmus + per Traineeship 

SIRAGUSA Fabiana, 0583538, comunica che da giorno 7/04/2015 al giorno 12/06/2015 

svolgerà una attività di tirocinio presso l’Università Tecnica di Berlino (Stranski 

Laboratorium, Technischen Universität Berlin, sotto la supervisione del prof. Michael 

Gradzielski) in qualità di vincitrice di una borsa di studio per Erasmus+ per traineeship. 
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L’argomento del Traineeship è “Preparation of colloidal dispersion of metallic 

nanoceramics”. 

Il CISC ne prende atto. 

 
6. 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 

    Prof. Paolo Lo Meo                                                  Prof. Michelangelo Gruttadauria 


