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Il giorno 17 del mese di maggio 2017, 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. Provvedimento modifica SSD Storia della Chimica “insegnamento a scelta” Corso 

di Laurea in Chimica L-27 – offerta formativa A.A. 2017/2018 

2b. Provvedimento proposta incarico insegnamento Storia della Chimica 

“insegnamento a scelta” -  Corso di Laurea in Chimica L-27 – offerta formativa A.A. 

2017/2018 

3. Manifesto Corso di laurea in Chimica L-27 - a.a. 2017/2018 

4. Manifesto Corso di laurea Magistrale in Chimica LM-54 - a.a. 2017/2018 

5. Aggiornamento art. 1 “Modalità di svolgimento della prova finale di laurea” del 

Regolamento prova finale di laurea 2016/2017- Chimica  L-27 

6. Analisi verbale audit interno del 12 aprile 2017 

7. Preparazione visita ANVUR del 23 maggio 2017 

8. Organizzazione tutorato studenti Chimica L-27 

9. Organizzazione tutorato studenti Chimica LM-54 

10. Attività di orientamento programmate:  
- seminari nelle scuole  

- alternanza scuola-lavoro 

- corsi di allineamento 

11. Test di ingresso (TOL) 

12. Data presentazione tematiche di ricerca Chimica L-27  

13. Data presentazione tematiche di ricerca Chimica LM-54 

14. Modalità e scadenze sessione di laurea estiva 2016/2017 L-27 e LM-54 

15. Richieste di verifica dei requisiti curriculari e di eventuali individuazione dei corsi 

singoli per l’iscrizione alla LM Chimica LM-54 

16. Provvedimenti studenti 

17. Varie ed eventuali 

---omissis--- 

 

Il Coordinatore, Prof. Antonino Martorana, constatato che il CISC è stato regolarmente 

convocato (prot. n. 2556 del 11.05.2017), e che per il numero dei presenti può riunirsi e 

validamente deliberare, dichiara aperta la seduta e chiede di poter inserire al punto 6 all’ordine 

del giorno: “Convenzione di doppio titolo con l’Università di Namur”. Il CISC approva 

all’unanimità. L’ordine del giorno è quindi: 

 

1. Comunicazioni 

2. Ratifica Decreti 
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2a. Provvedimento modifica SSD Storia della Chimica “insegnamento a scelta” Corso 

di Laurea in Chimica L-27 – offerta formativa A.A. 2017/2018 

2b. Provvedimento proposta incarico insegnamento Storia della Chimica 

“insegnamento a scelta” -  Corso di Laurea in Chimica L-27 – offerta formativa A.A. 

2017/2018 

3. Manifesto Corso di laurea in Chimica L-27 - a.a. 2017/2018 

4. Manifesto Corso di laurea Magistrale in Chimica LM-54 - a.a. 2017/2018 

5. Aggiornamento art. 1 “Modalità di svolgimento della prova finale di laurea” del 

Regolamento prova finale di laurea 2016/2017- Chimica  L-27 

6. Convenzione di doppio titolo con l’Università di Namur 

7. Analisi verbale audit interno del 12 aprile 2017 

8. Preparazione visita ANVUR del 23 maggio 2017 

9. Organizzazione tutorato studenti Chimica L-27 

10. Organizzazione tutorato studenti Chimica LM-54 

11. Attività di orientamento programmate:  
- seminari nelle scuole  

- alternanza scuola-lavoro 

- corsi di allineamento 

12. Test di ingresso (TOL) 

13. Data presentazione tematiche di ricerca Chimica L-27  

14. Data presentazione tematiche di ricerca Chimica LM-54 

15. Modalità e scadenze sessione di laurea estiva 2016/2017 L-27 e LM-54 

16. Richieste di verifica dei requisiti curriculari e di eventuali individuazione dei corsi 

singoli per l’iscrizione alla LM Chimica LM-54 

17. Provvedimenti studenti 

18. Varie ed eventuali 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il dr. Francesco Giacalone. 

 

1. COMUNICAZIONI 

Il Coordinatore dà le seguenti comunicazioni: 

 Decreto Rettorale n. 1335/2017 “Regolamento per la nomina dei cultori della materia”, in vigore 

dal 20/04/2017; 

 Avviso pubblicazione Graduatoria definitiva per la selezione di tutor per studenti diversamente 

abili; 

 Brochure delle studentesse Erasmus provenienti dall’Università di Bonn; 

 Bando di concorso Fondazione Alfredo Aristide Cagnoli per l’assegnazione di  n. 1 borsa di 

studio da destinare  a studenti di nazionalità cinese e/o indiana interessati a studiare nelle 

Università italiane nell’a.a. 2017/2018. La scadenza prevista è 15 settembre prossimo; 

 Revoca disponibilità della dott.ssa Antonella Maggio a ricoprire l’incarico di insegnamento del 

modulo Laboratorio Chimica Organica II (6 CFU) per l’a.a. 2017/2018; 
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 Incontro organizzato dalla Scuola della Scienze di Base ed Applicate con gli addetti al servizio 

Placement dell’Università di Palermo rivolto a tutti gli  studenti laureandi e laureati dei corsi di 

studio, previsto per il 17 maggio c.m. ore 15:00 aula A Dipartimento Fisica e Chimica; 

 Nota del Presidente della Scuola Scienze Base e Applicate, prot. n. 2410 del 05.05.2017 con 

oggetto “Studenti mobilità ERASMUS”. I dati sono stati trasmessi;  

 Avviso prot. n. 2472 del 08/05/2017 della Scuola delle Scienze di Base e Applicate  di indizione 

di una procedura comparativa (per titoli), per l’affidamento di n. 8 incarichi (di natura 

occasionale), per lo svolgimento dell’attività di tutoraggio, rivolta agli studenti di I anno, 

nell’ambito del Piano Nazionale Lauree Scientifiche – Chimica (n. 6) e Biologia e Biotecnologie 

(n. 2) - anno 2017. Scadenza presentazione domande 22 maggio 2017; 

 Avviso prot. n. 2473 del 08/05/2017 della Scuola delle Scienze di Base e Applicate  di indizione 

di una procedura comparativa  (per titoli), per l’affidamento di n. 1 incarico (di natura 

occasionale), per lo svolgimento dell’attività di supporto laboratoriale al corso di formazione per 

insegnanti di discipline scientifiche nell’ambito del Piano Nazionale Lauree Scientifiche – 

sottoprogetto Chimica 2017/2018. Scadenza presentazione domande 22 maggio 2017; 

 Decreto Rettorale n. 1525/2017 “Bando di passaggio di corso di studio, di sede e di Curriculum 

nei Corsi di laurea dell’Ateneo di Palermo – A.A. 2017/2018. Scadenza domanda 26 Maggio 

2017. Per il Corso di laurea in Chimica, i posti disponibili sono 5 al II anno e 9 al III anno. 

 

2. RATIFICA DECRETI 

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

2a. Provvedimento modifica SSD Storia della Chimica “insegnamento a scelta” Corso di 

Laurea in Chimica L-27 – offerta formativa A.A. 2017/2018 

Con provvedimento del Coordinatore, in riferimento ai contenuti disciplinari 

dell’insegnamento “a scelta” Storia della Chimica (6 CFU) – SSD CHIM/01 - Corso di laurea 

in Chimica L-27, si dispone la modifica di settore scientifico disciplinare del suddetto 

insegnamento, da SSD CHIM/01 a SSD CHIM/06, offerta formativa A.A. 2017/2018. 

Il CISC ratifica all’unanimità. 

2b. Provvedimento proposta incarico insegnamento Storia della Chimica “insegnamento a 

scelta” -  Corso di Laurea in Chimica L-27 – offerta formativa A.A. 2017/2018 

Con provvedimento del Coordinatore, vista la rinuncia di disponibilità del prof. Giampaolo 

Barone, professore associato in servizio presso il Dipartimento STEBICEF, inquadrato nel SSD 

CHIM/03, a ricoprire l’incarico dell’ insegnamento  Storia della Chimica (6 CFU) - 

“insegnamento a scelta” del Corso di laurea in Chimica L-27, nell’ambito dell’offerta formativa 

2017/2018, preso atto della dichiarazione di disponibilità della Dott.ssa Antonella Maria 

Maggio, Ricercatrice in servizio presso il Dipartimento STEBICEF, inquadrata nel SSD 

CHIM/06, a ricoprire il suddetto incarico di insegnamento, si propone di affidare l’incarico 

dell’insegnamento “a scelta” Storia della Chimica (6 CFU) – Corso di laurea in Chimica L-27, 

per l’A.A. 2017/2018, alla Dott.ssa Antonella Maria Maggio. 

Il CISC ratifica all’unanimità. 

 
3. MANIFESTO CORSO DI LAUREA IN CHIMICA L-27 - A.A. 2017/2018 
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Il Coordinatore ricorda che l’entrata in vigore del nuovo regolamento di Ateneo per la prova 

finale implica che l’elaborato finale sia sostituito da una prova orale. Di conseguenza, vengono 

a cadere le parti del Manifesto degli Studi che, nei precedenti Manifesti, facevano riferimento 

all’eventualità che una parte del lavoro di elaborazione dell’elaborato finale potesse essere 

svolta presso un’Istituzione estera.  

Il CISC ne prende atto. 
 

4. MANIFESTO CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN CHIMICA LM-54 - A.A. 2017/2018 

Il Coordinatore propone di riconsiderare i requisiti minimi di accesso alla LM-54. Tale 

proposta è motivata dalla considerazione che gli insegnamenti sono svolti quasi esclusivamente 

a moduli di 6 CFU, mentre i precedenti requisiti minimi prevedono il possesso di almeno 15 

CFU per i SSD CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03 e CHIM/06, o in SSD affini di primo livello. ---

omissis---Considerate le opinione espresse nel corso della discussione, il Coordinatore propone 

che il Manifesto LM-54 venga modificato nel senso di prevedere 12 CFU per ciascuno dei 

quattro SSD sopra menzionati. Il CISC approva all’unanimità e dà mandato al Coordinatore di 

approfondire la possibilità che possano essere valutati per l’accesso al Corso di laurea 

Magistrale in Chimica curricula specifici e Corsi di laurea ulteriori rispetto a quelli già previsti 

nel precedente manifesto. 
 

5. AGGIORNAMENTO ART. 1 “MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE DI 

LAUREA” DEL REGOLAMENTO PROVA FINALE DI LAUREA 2016/2017- CHIMICA  L-27 

Il Coordinatore informa il CISC che, alla luce dell’emanazione del Nuovo Regolamento 

didattico d’Ateneo, in vigore dall’11.01.2017, occorre aggiornare l’art. 1 del Regolamento 

Prova finale di Laurea per gli immatricolati/iscritti al primo anno nell’a.a. 2016/2017, 

approvato nella seduta del CISC del 27/11/2016, e  che entrerà in vigore dall’a.a. 2018/2019. 

Si tratta di modifiche formali, poiché si devono sostituire gli articoli del Regolamento didattico 

di Ateneo richiamati, in quanto è cambiata la numerazione.  

Viene di seguito riportato il Regolamento Prova finale del Corso di Laurea in Chimica (L-27) 

A.A. 2016/2017, con le modifiche apportate all’art. 1: 

 
REGOLAMENTO PROVA FINALE DI LAUREA 

 
CORSO DI LAUREA IN CHIMICA 

 
Approvato con delibera S.A. n. 15 del 16 settembre 2015  
Emanato con D.R. 3688-2015    
Trasmesso il 30.10.2015 con nota rettorale n. 73885 a firma della Prof.ssa Serio. 
Approvato dal Consiglio Interclasse in Scienze Chimiche il 27 novembre 2015, 
revisionato il 18 gennaio 2016 per quanto concerne gli artt. 6 e 7 e il 17 maggio 
2017 per quanto concerne l’art. 1 

 
Art.1 Modalità di svolgimento della prova finale di laurea 

Ai sensi dell'art. 30, lo studente per il conseguimento della Laurea deve sostenere una 
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prova finale. 
La prova finale ha l’obiettivo di accertare il livello conseguito dallo studente nel 
completamento delle conoscenze di base e caratterizzanti il corso di laurea. La prova 
finale consiste in una prova orale secondo le modalità definite nel successivo art. 4 e 
congruentemente agli obiettivi formativi del corso di studio. 
Ai sensi dell'art. 23 e dell’art. 30 del Regolamento Didattico di Ateneo, il Consiglio 
Interclasse in Scienze Chimiche (CISC) definisce il calendario delle prove finali, d’intesa 
con il Coordinatore della Struttura di raccordo all’interno dei periodi stabiliti dal 
calendario didattico di ateneo, e stabilisce le tre seguenti sessioni di Laurea con un solo 
appello per ciascuna di esse: 
1) Estiva (giugno/luglio); 

2) Autunnale (settembre/ottobre) 

3) Straordinaria (febbraio/marzo). 

 
Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve avere acquisito, tutti i crediti 
formativi previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio con l'eccezione dei CFU 
(6) assegnati alla prova finale che vengono acquisiti all'atto della prova. 

 
Art. 2 Modalità di accesso alla prova finale 

Per la partecipazione alla prova finale lo studente deve presentare apposita domanda 
presso la segreteria didattica della Presidenza di Corso di studio, almeno 60 giorni prima 
della data fissata per l’inizio della sessione di laurea. 

 

Art. 3 Commissione Prova Finale 

La commissione esaminatrice è nominata dal Coordinatore del Corso di studio 
interessato, ed è composta da tre componenti effettivi nominati tra Professori e 
Ricercatori. 

Qualora il numero di studenti iscritti all’appello di prova finale sia particolarmente 
elevato, il Coordinatore può provvedere alla nomina di più commissioni per lo stesso 
appello. 

II provvedimento di nomina della Commissione dovrà prevedere oltre ai componenti 
effettivi anche dei componenti supplenti in misura pari ad almeno la metà del numero dei 
componenti effettivi. 

 
Art. 4 Caratteristiche della prova finale 

La prova finale consiste in un colloquio. Il tema di discussione del colloquio è scelto dallo 
studente da una lista di argomenti predisposta dal Corso di Studi con propria delibera e 
pubblicata annualmente sul sito web del corso stesso. Basandosi sulla bibliografia 
indicata, nel corso del colloquio lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di 
analizzare, approfondire e rielaborare in modo critico l’argomento proposto. 

La prova finale si svolgerà secondo calendario didattico della Scuola e comunque 
successivamente all’ultimo appello di esami di profitto utile per i laureandi. 

L’iscrizione alla prova finale avviene con le stesse modalità seguite per gli altri esami di 
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Profitto. 

Il voto della prova finale è espresso in trentesimi con eventuale lode e la verbalizzazione 
avviene con le stesse modalità seguite per gli altri esami di Profitto. 

In caso di mancato superamento dell’esame, lo studente può ripetere la prova per 
ottenere i CFU necessari per il conseguimento del titolo. 

 
Art. 5 Conferimento del Titolo 
1) Lo studente che ha superato la prova finale inoltra, entro il termine stabilito, la 

domanda di conferimento del titolo di laurea alla Segreteria Didattica della Scuola di 
pertinenza. 

2) Operate le verifiche amministrative previste per il conferimento del titolo, lo studente 
viene iscritto d’ufficio nelle liste di proclamazione secondo il calendario definito dalla 
Scuola. 

3) La comunicazione della votazione di laurea e il conferimento del titolo avvengono in 
seduta pubblica contestualmente alle proclamazioni previste per le sessioni 
ordinarie di laurea.  

 

Art.6 Determinazione del voto di laurea 
Il punteggio finale del voto di laurea sarà calcolato nel modo seguente: 
1. media pesata dei voti in trentesimi conseguiti negli esami (compreso l’esame di 

Prova Finale), con peso i CFU assegnati all'insegnamento. 
a Dovranno essere considerati anche i voti in trentesimi conseguiti in discipline 

eventualmente inserite in esubero, rispetto a quelle previste dal piano di studi 
della studente, nella forma di "corsi liberi". 

b Nel calcolo della media pesata viene escluso il voto più basso conseguito dallo 
studente nella sua carriera. 

 
2. La media pesata dei voti in trentesimi viene poi espressa in centodecimi (dividendo 

per tre e moltiplicando per undici). 
3. Alla media espressa in centesimi verranno poi aggiunti: 

a. un punteggio massimo di 3 punti in funzione del numero delle lodi conseguite 
dallo studente e nella misura di 0.5 punti per ciascuna lode (ovvero 0.3 per 
insegnamenti di 6-9 CFU e 0.5 per insegnamenti con numero di CFU> 9).  

b. Un ulteriore punto al laureando che abbia maturato esperienze all'estero 
nell'ambito dei programmi comunitari (Erasmus, Socrates, ecc.) o nella veste di 
visiting student, a condizione che lo studente abbia conseguito nell'ambito dei 
suddetti programmi almeno 15 CFU, o abbia conseguito attestati e/o diplomi di 
frequenza presso istituzioni straniere riconosciute dalla Struttura didattica 
competente, o nell'ambito delle attività previste dal regolamento del tirocinio 
pratico applicativo della Struttura didattica competente.  

c. Due ulteriori punti al laureando che abbia completato i suoi studi nella durata 
legale del corso di laurea (entro la sessione straordinaria del terzo anno di 
corso).  
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d. d. un punteggio aggiuntivo dovuto al profitto negli studi (6 punti se la media di 
partenza è >=28; 5 punti se la media di partenza è =27; 4 punti con media =26; 
3 punti con media < 26 e >=24; 2 punti con media <24 e >=22; 0 punti con 
media <22. 

II voto finale, risultante dai conteggi, verrà arrotondato all'intero più vicino (ad es. 102,5 
pari a 103 e 102,49 pari a 102). 
La Commissione, potrà concedere la lode qualora lo studente riporti un punteggio 
uguale o superiore a 110 e abbia ottenuto nella carriera un numero minimo di lodi pari a: 

 

Voto in centesimi Numero minimo di lodi necessarie 

110 3 

111 2 

112 1 

≥ 113 0 
 

Art. 7 Norme transitorie 
Il Consiglio Interclasse in Scienze Chimiche (CISC) definisce le modalità della prova 
finale (secondo le linee guida definite nell’art. 4) congruente con gli obiettivi formativi del 
corso di studio. 
Apporta le modifiche all’Ordinamento didattico del Corso di studio da introdurre in banca 
dati SUA nel rispetto delle scadenze fissate dal MIUR per l’A.A. 2016/2017. 
Il Consiglio Interclasse in Scienze Chimiche e le competenti strutture didattiche di 
riferimento deliberano l’entrata in vigore della nuova modalità della prova finale che sarà 
comunque a partire dalla sessione estiva dell’A.A. 2018/2019 per gli immatricolati/iscritti 
al primo anno nell’A.A. 2016/2017. 
L’esecuzione della presente delibera, con particolare riguardo agli aspetti legati alle 
competenze delle Segreterie Studenti sarà oggetto di successiva determinazione. 
La presente delibera e il Regolamento sulla prova finale del corso di laurea (L) viene 
pubblicato sul sito web del Corso di studio. 
 
 Il CISC ne prende atto.  

 
6. CONVENZIONE DI DOPPIO TITOLO CON L’UNIVERSITÀ DI NAMUR 

Il Coordinatore proietta la lettera di intenti per la stipula di una convenzione di doppio titolo 

di Laurea Magistrale in Chimica già firmata dal rettore dell’Università di Namur. Il Prof. 

Gruttadauria informa il CISC sui passi successivi che renderanno operativa la convenzione. 

Il CISC approva all’unanimità. 
 

7. ANALISI VERBALE AUDIT INTERNO DEL 12 APRILE 2017 

Il Coordinatore commenta il report della commissione di audit interno, già fatto pervenire per 

e-mail ai membri del CISC. Nel corso della discussione sui rilievi contenuti nella relazione, 

emergono alcune proposte per il miglioramento del sito web e per l’arricchimento dell’offerta 

formativa del Corso di laurea in Chimica: 



            
 

Consiglio Interclasse in Scienze Chimiche 
 

Verbale n. 5/2017 Consiglio Interclasse in Scienze Chimiche del 17/05/2017 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Pagina 8 di 10 

 

- Il Coordinatore suggerisce di implementare la pagina web del CISC riguardante il progetto 

ERASMUS con un’area riservata a studenti incoming e outgoing.  

- Il prof. Floriano suggerisce di stipulare una convenzione con l’Ordine dei Chimici affinché 

possano essere affrontate le tematiche relative a normative di legge e protocolli operativi 

inerenti alle attività professionali dei laureati in Chimica. Il Coordinatore approva la 

proposta e chiede al CISC il mandato per avviare in proposito un’interlocuzione con 

l’Ordine.  

Il CISC approva all’unanimità. 

 
8. PREPARAZIONE VISITA ANVUR DEL 23 MAGGIO 2017 

Il Coordinatore espone il programma della visita e la documentazione inviata ai membri del 

CISC in previsione della visita, comprendente una breve sintesi delle procedure di 

assicurazione della qualità per il corso di laurea, i valori relativi al CdS in Chimica per gli 

indicatori sentinella individuati dall’ANVUR e l’analisi statistica effettuata dal Nucleo di 

Valutazione su tali indicatori per l’Ateneo di Palermo.  

Il CISC ne prende atto. 
 

9. ORGANIZZAZIONE TUTORATO STUDENTI CHIMICA L-27 

Il Coordinatore comunica che l’argomento è stato trattato in Commissione AQ, giungendo 

alla proposta che i tutor degli studenti di primo anno, nel corso dei colloqui tenuti con gli 

studenti a loro affidati, raccolgano e comunichino le informazioni necessarie per la valutazione 

sull’andamento complessivo della coorte 16/17. 

Il CISC approva all’unanimità. 

 

10.  ORGANIZZAZIONE TUTORATO STUDENTI CHIMICA LM-54 

Il Coordinatore, nell’ambito dell’organizzazione del tutorato degli studenti della Laurea 

Magistrale, ritiene sia importante che i tutor dei laureandi e neo laureati della laurea Magistrale 

raccolgano informazioni sugli esiti post laurea degli studenti a loro affidati e auspica che i 

suddetti docenti si attivino in tal senso. 

Il CISC approva all’unanimità. 

 
11. ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO PROGRAMMATE: - Seminari nelle Scuole - Alternanza 

Scuola-Lavoro - Corsi di Allineamento 

La dr. Pibiri e la prof. Chillura hanno definito il programma di seminari tematici da svolgere 

negli Istituti Scolastici: 
 

BOX SALUTE: 

1. “Approcci sperimentali e computazionali per la comprensione delle interazioni esistenti tra 

piccole molecole e macromolecole biologiche”. (Relatore: G. Barone) 

2. ''Tossicità dei metalli pesanti'' / ''L'inquinamento da metalli pesanti''/''Il ruolo fisiologico 

degli ioni metallici''/'' Farmaci antitumorali contenenti metalli'' / '' Esempi di farmaci 

antitumorali e loro azione''/'' la storia del cisPlatino capostipite degli antitumorali a base di 

metalli'' (Relatore: C. Pellerito) 
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3. “Malattie genetiche: un approccio da chimico”. (Relatore I. Pibiri) 

4. Materiali nanotubolari per il trasporto e il rilascio di farmaci. (S. Riela) 

 

BOX Chimica e Beni Culturali: 

1.''Un mondo a colori: i pigmenti nella vita quotidiana e nell'arte'' (Relatore: C. Pellerito) 

2 I misteri dell’arte pittorica:il chimico e isusoi strumenti all’opera. (Relatore: M.L. Saladino) 

3 Nanomateriali per un approccio sostenibile alla Conservazione e Restauro dei Beni Culturali 

 (Relatore G. Lazzara) 

 

BOX materiali: 

1. Nano: una rivoluzione scientifica e tecnologica (Relatore: B. Pignataro) 

2. Materiali per un mondo a idrogeno (Relatori: F. Giannici/A. Martorana) 

3. I materiali organici: una risposta alle sfide tecnologiche dei nostri tempi. (Relatore I. Pibiri) 

4. Le nanoforme del carbonio in applicazioni tecnologiche. ( Relatore F. Giacalone) 

5. Gel Supramolecolari: materiali dalle molteplici applicazioni. ( Relatore F. D’Anna) 

 

Altri seminari proposti: 

La Chimica nella Storia dell'Umanità (Relatore Zingales) 

Presenze femminili nella Storia della Chimica (Relatore Zingales) 

Acidi grassi saturi ed idrogenati: verità scientifiche e leggende metropolitane (A. Maggio) 

 

Nell’ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro, sono pervenute richieste di ospitare 

studenti degli Istituti Scolastici della provincia e Palermo e limitrofe da parte di: 

- ITIS "E Torricelli" S. Agata Militello (ME), per tre studenti (referente il prof. Carmelo 

Colombo) 

- ITIA “Archimede” di Cammarata (Ag), per diciassette alunni frequentanti la classe quinta 

ITBA sez A dell’Istituto Tecnico settore Tecnologico articolazione Biotecnologie 

Ambientali. (referente il Dirigente Scolastico prof. Antonino Pardo) 

- Istituto Superiore “Majorana”, Palermo, per max. otto studenti dell’indrizzo “Chimica, 

materiali e biotecnolgie” (referente la Dirigente Scolastica prof. Melchiorra Greco). 

In merito a queste richieste, il Coordinatore nota che i responsabili delle strutture presso le 

quali gli studenti dovrebbero effettuare lo stage di alternanza scuola-lavoro, sono i rispettivi 

Direttori dei Dipartimenti coinvolti, presso i quali si farà latore delle richieste pervenutegli. Il 

Coordinatore esprime anche la considerazione che gli studenti in stage presso i laboratori di 

ricerca debbano essere attentamente seguiti, in modo che l’esperienza di attività presso la 

struttura universitaria possa favorire una positiva e stabile relazione tra gli Istituti Scolastici 

coinvolti e il CdS in Chimica. 

Il CISC approva all’unanimità. 
 

12.  TEST DI INGRESSO (TOL) 

Il Coordinatore comunica che 32 studenti hanno sostenuto il test on line (TOL)  per 

l’iscrizione al CdS in Chimica. 

Il CISC ne prende atto. 
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13.  DATA PRESENTAZIONE TEMATICHE DI RICERCA CHIMICA L-27  

Il Coordinatore comunica che, a seguito di un’indagine effettuata presso i docenti dei corsi di 

insegnamento del secondo semestre, è emerso che la data più opportuna per la presentazione 

delle tematiche di ricerca in area chimica è martedì 6 giugno. A partire dalle ore 10, gli 

esponenti dei gruppi di ricerca avranno 10 minuti per una sintetica esposizione, volta a definire 

possibili argomenti di tesi per gli studenti della laurea magistrale e a dare utili indicazioni per la 

prosecuzione degli studi per gli studenti della laurea in Chimica. 

Il CISC ne prende atto. 
 

14. DATA PRESENTAZIONE TEMATICHE DI RICERCA CHIMICA LM-54 

L’argomento è stato trattato contemporaneamente al precedente punto 13. 
 

15.  MODALITÀ E SCADENZE SESSIONE DI LAUREA ESTIVA 2016/2017 L-27 E LM-54 

Il Coordinatore comunica che il Senato Accademico esiterà a breve il Calendario Didattico, in 

base al quale potranno essere definite le date di laurea per la sessione estiva 16/17. 

 
16. RICHIESTE DI VERIFICA DEI REQUISITI CURRICULARI E DI EVENTUALI   

INDIVIDUAZIONE DEI CORSI SINGOLI PER L’ISCRIZIONE ALLA LM CHIMICA LM-54 

     TRATTATO 
 

17.  PROVVEDIMENTI STUDENTI 

TRATTATO 

 
18.  VARIE ED EVENTUALI 

Non ci sono varie ed eventuali. 

La seduta viene tolta alle ore 18:00. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Il Segretario          Il Coordinatore 
  Dr. Francesco Giacalone                                                           Prof. Antonino Martorana 

 
 
 
 
 
 


