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Il giorno 19 del mese di gennaio 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. Modalità accesso L-27. Determinazione dei posti e del contingente riservato agli 

studenti stranieri 

3. Doppio titolo di laurea LM-54 

4. Discussione organizzazione futura CdS L-27 e LM-54 

5. Assegnazione CFU “Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro” 

6. Provvedimenti studenti 

7. Varie ed eventuali 

 

    SONO PRESENTI: 

Proff. Ordinari: Gruttadauria Michelangelo - coordinatore, Calvaruso Giuseppe, Martorana 

Antonino, Miloto Stefana, Pignataro Bruno, Turco Liveri Vincenzo 

Proff. Associati: Barone Giampaolo, Lazzara Giuseppe, Lo Meo Paolo, Orecchio Santino, 

Rosselli Sergio, Zingales Roberto 

Ricercatori: Ferrante Francesco, Fontana Alberta, Giacalone Francesco, Lo Celso Fabrizio, 

Maggio Antonella, Militello Benedetto, Pettignano Alberto, Pibiri Ivana, Scopelliti 

Michelangelo 

Docenti a contratto: - 

Rappresentanti degli studenti: Cannova Enrico, Di Paola Francesca, Tallo Alfredo, 

Trapani Mauro, Vitale Filippo 

 

HANNO GIUSTIFICATO LA PROPRIA ASSENZA: 

Proff. Ordinari: Floriano Michele 

Proff. Associati: Gennaro Giuseppe, Barbera Marco, Chillura Martino Delia, Pace Andrea 

Ricercatori: Pellerito Claudia, Saladino Maria Luisa, Amorello Diana 

Docenti a contratto:  
Rappresentanti degli studenti: Stefanizzi Sarah, D’Angelo Miriam 

 

RISULTANO ASSENTI: 

Proff. Ordinari: Duca Dario 

Proff. Associati: D’Anna Francesca 

Ricercatori: - 

Docenti a contratto: FrennaVincenzo, Noto Renato, Rao Giuseppe 

Rappresentanti degli studenti: - 

 

Il Coordinatore, Prof. Gruttadauria, constatato che il CISC è stato regolarmente convocato 

(prot. n. 233 del 17.01.2017) e che per il numero dei presenti può riunirsi e validamente 

deliberare, dichiara aperta la seduta.  
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Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa A. Maggio.  

 

 

1. COMUNICAZIONI 

Il Coordinatore dà le seguenti comunicazioni: 

 Nota del Presidente della Scuola delle Scienze di Base e Applicate prot. n. 7313 del 21.12.2016 

con oggetto “Sessione straordinaria di laurea marzo 2017”; 

 Nota del Presidente della Scuola delle Scienze di Base e Applicate prot. n.25 del 09.01.2017 

con oggetto “Richiesta disponibilità copertura insegnamenti a.a. 2016/17 – Avviso (2° 

semestre)”; 

 Bando prot. n. 67 del 10.01.2017 relativo alle elezioni del Presidente della Scuola delle Scienze 

di Base e Applicate per il triennio 2017 – 2019; 

 Decreto Rettorale n.82/2017 del 11.01.2017 “Regolamento didattico dell’Ateneo di Palermo”; 

 Decreto Rettorale n.98/2017 del 11.01.2017 “Proroga termine ultimo per la registrazione degli 

esami dei laureandi della s.s. 2015/2016 previsto per il 17 febbraio 2017, al 24 febbraio 2017. 

Comunque il caricamento della tesi e la validazione della tesi da parte del relatore è consentito 

fino a non oltre 15 giorni lavorativi prima dell’inizio della sessione di laurea”; 

 Decreto Rettorale n.179/2017 del 18.01.2017 che a parziale modifica del Decreto Rettorale 

n.98/2017 del 11.01.2017 decreta che il caricamento della tesi e la validazione della tesi da 

parte del relatore è consentito fino a non oltre 15 giorni continuativi prima dell’inizio della 

sessione di laurea”. Come conseguenza, di tale Decreto Rettorale, il termine per sostenere 

l’ultimo esame di profitto e per l’inserimento, dal portale studenti, della tesi in formato 

elettronico, mediante l’accesso con le credenziali di Ateneo è 23 febbraio 2017 - Entro la stessa 

data, il relatore deve “validare” la tesi di laurea. 

 Brochure seminari che terrà, il prossimo 3 febbraio, il prof. Alan Deidun, associate professor 

Physical Oceanography Research Group, Department of Geosciences, University of Malta, 

inviata dalla Presidenza della Scuola delle Scienze di Base e Applicate in data 18.01.2017.  

 

2. MODALITÀ ACCESSO L-27. DETERMINAZIONE DEI POSTI E DEL CONTINGENTE 

RISERVATO AGLI STUDENTI STRANIERI 
Il Coordinatore, considerato il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987 “Decreto di 

autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio” e 

considerato che in tale decreto la numerosità massima per la classe L-27 è pari a 100 apre la 

discussione sul numero programmato. Dopo discussione, e in considerazione degli spazi per i 

laboratori, il CISC approva all’unanimità il numero programmato di 80 studenti più 5 posti 

riservati a studenti extracomunitari più 2 posti per cittadini della Repubblica Popolare di Cina 

(progetto Marco Polo). 

 

3. DOPPIO TITOLO DI LAUREA LM-54 

Il Coordinatore espone il progetto di doppio titolo di laurea magistrale in corso di preparazione 

con l’Università di Namur (Belgio). Viene esposto il attualmente in discussione presso il 

Dipartimento di Chimica di UNamur, di seguito riportato.  
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Dopo lettura e discussione, il CISC chiede che vengano chiariti alcuni aspetti. In particolare, la 

data (15 o 30 settembre) per l’acquisizione dei CFU necessari per concorrere al bando, auspicando 

che tale data sia il 30 settembre. 

Inoltre, poiché il doppio titolo di laurea, se approvato, verrebbe inserito nel prossimo manifesto 

degli studi, gli studenti coinvolti sarebbero selezionati nel 2018-2019 e non nel 2017-2018 come 

indicato nella bozza del doppio titolo. 

Il CISC dà mandato al Coordinatore di contattare UNamur per dirimere questi aspetti prima di una 

definitiva approvazione. 

 

Résumé des points pour le Master en co-diplômation 

Université de Palerme - UNIPA (Italie) – Université de Namur - UNamur (Belgique) 

 

 

La formation visée, pour ce qui concerne l’UNamur, est le master en 120 crédits en sciences 

chimiques à finalité approfondie.  

Pour ce qui concerne l’UNIPA, il s’agit de la «laurea magistrale in Chimica» qui correspond à 

«Master 120 en Chimie». 

 

La codiplômation (et délivrance donc d’un double diplôme) implique que l’étudiant ait suivi 

et réussi les examens relatifs à des cours/unités d’enseignement correspondant à 60 

ECTS/crédits, à l’UNIPA d’une part et à l’UNamur d’autre part, selon les conditions fixées 

ci-dessous. 

 

Deux profils sont envisagés : 

 

A.  Etudiant sélectionné par l’UNamur : 

 

1
ère

 année du master à l’UNIPA: il suit 60 ECTS/crédits dont 45 ECTS/crédits de cours et 15 

ECTS/crédits pour un travail de recherche (qui correspond à l’Unité d’enseignement (UE) 

« Initiation à la recherche scientifique » (SCHIM113) du master sn sciences chimiques de 

l’UNamur). 

2
e
 année de master à l’UNamur: 60 ECTS/crédits sont valorisés (sur la base des 60 ECTS/crédits 

acquis à l’UNIPA) et il suit le programme du bloc II habituel du Master 

 

NB - Si l’étudiant de l’UNamur n’a pas acquis les 60 crédits convenus à l’UNIPA quand il revient 

à l’UNamur et s’inscrit au master 120 en sciences chimiques, le jury valorise (= dispenses) les 

ECTS/crédits acquis à l’UNIPA et lui constitue un programme annuel ad hoc ; selon que l’étudiant 

aura acquis ou non plus ou moins d’ECTS/crédits à l’UNIPA, il pourra ou non terminer le master 

120 crédits en une ou deux années académiques et se voir délivrer le (seul) diplôme de master en 

sciences chimiques de l’UNamur. Il ne bénéficiera donc pas de la codiplômation. 

 

B. Etudiant sélectionné par l’UNIPA : 

 

1
ère

 année de Master à l’UNIPA: il suit 60 ECTS/crédits de cours 
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2
e
 année de Master à l’UNamur:  60 ECTS/crédits sont valorisés (sur la base des 60 crédits acquis 

à l’UNIPA) et il suit un programme de 60 ECTS/crédits distribués de la façon suivante: 

30 ECTS/crédits = Initiation à la recherche scientifique (SCHIM113) 15 ECTS/crédits + 

mémoire de recherche (SCHIM201) 15 ECTS/crédits 

15 ECTS/crédits = stage de recherche (SCHIM232) à effectuer dans le même laboratoire 

du mémoire sur un sujet différent ou dans un laboratoire différent mais toujours à 

l’UNamur  

15 ECTS/crédits = 5 cours/unités d’enseignement au choix dans la finalité approfondie 

 

NB - Si l’étudiant sélectionné par l’UNIPA n’a pas acquis la totalité des 60 ECTS/crédits à 

l’UNIPA au 15 (30 ?) septembre de l’année académique de son inscription au Master II 

(bloc2) à l’UNamur, il ne sera autorisé à s’inscrire à l’UNamur, dans le cadre de la co-

diplomation, que s’il a acquis au minimum 42 ECTS/crédits à l’UNIPA. Le PAE à l’UNamur 

sera constitué d’une part, des UE organisées à l’UNamur de la 2
e
 année de master tel que 

précisé au paragraphe précédent, ainsi que d’autre part en mobilité, du solde des cours de 

l’UNIPA dont les crédits n’ont pas encore été acquis, les examens y relatifs sont donc 

présentés à l’UNIPA 

 

 

Dispositions Générales 

1. Chaque étudiant devrait payer les droits d’inscription à l’Université d’origine, à condition 

que l’étudiant de l’UNIPA paye les droits administratifs (montant inférieur à 100 euros) à 

l’UNamur pour son inscription en master 2. 

2. La convention sera rédigée, dans un premier temps, seulement pour l’année académique 

2017-2018 (à savoir, des étudiants sélectionnés par l’UNamur s’inscrivant à la 1
er

 année de master 

à l’UNIPA en 2017-2018 et des étudiants sélectionnés par l’UNIPA s’inscrivant en 2
e
 année de 

master à l’UNamur en 2017-2018 .  

3. Une réciprocité pour les échanges d’étudiants entre les deux Universités est envisagée avec 

une différence () de 3 étudiants/ an (maximum)  

4. Si la convention n’est pas renouvelée au-delà de 17-18, les étudiants engagés dans le 

processus en 17-18 devront pouvoir avoir le double diplôme en 18-19). 

 
 

 

 

4. DISCUSSIONE ORGANIZZAZIONE FUTURA CDS L-27 E LM-54 

Il Coordinatore descrive la attuale organizzazione dei due CdS, L-27 e LM54 considerando i vari 

aspetti riguardanti sia la docenza di riferimento che la docenza per la copertura degli insegnamenti 

sia l’organizzazione dei laboratori didattici. In considerazione del fatto che la programmazione 

dell’offerta formativa deve prevedere una organizzazione su un arco temporale abbastanza ampio, 

il Coordinatore apre la discussione sulla possibile organizzazione futura dei due CdS (L-27 e LM-

54). Si apre un ampio dibattito sul fatto che tale organizzazione futura possa vedere coinvolti due 

Dipartimenti (Dip. STEBICEF e Dip. Fisica e Chimica). 
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Al termine del dibattito, il CISC all’unanimità auspica che i due CdS, L-27 e LM-54, possano 

essere, incardinati sul Dipartimento STEBICEF e sul Dipartimento di Fisica e Chimica 

rispettivamente . Inoltre, il CISC dà l’indicazione che, per una migliore gestione della didattica, i 

due CdS vengano coordinati da un Consiglio di Interclasse che contribuisca unitariamente allo 

sviluppo dei due CdS.  

 

5. ASSEGNAZIONE CFU “ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L’INSERIMENTO NEL 

MONDO DEL LAVORO” 

 

In base alle frequenze dei seminari, il Coordinatore propone al CISC che i seguenti studenti 

acquisiscano 1 CFU. 

 

L27 

Gottuso Alessandro  0616459 

Rizzo Matteo    0641020 

 

LM54 

Cinà Federica    

 
Il CISC approva all’unanimità. 

 

 

6. PROVVEDIMENTI STUDENTI 

 

Istanza di reintegro degli insegnamenti per l’immatricolazione al Corso di Laurea 

Triennale in Chimica (L-27)   
ACCARDO Roberto, iscritto al Corso di Laurea quinquennale in Chimica (444), incorso 

nella decadenza dallo status di studente, non avendo sostenuto esami per otto anni consecutivi, 

chiede il reintegro degli insegnamenti sostenuti per l’immatricolazione al Corso di Laurea 

Triennale in Chimica (L-27). 

Il CISC, alla luce delle delibere del Senato Accademico n. 25 del 18 novembre 2014 

“Procedura di reintegro degli insegnamenti per l’immatricolazione ad un corso di studio 

dell’ordinamento D.M. 270/04 ” e n. 27 del 29 giugno 2015 “Determinazione in merito alla 

convalida di insegnamenti per i decaduti”, deve effettuare il riconoscimento della non 

obsolescenza dei contenuti con l’attribuzione dei CFU per ciascun insegnamento di cui si 

chiede il reintegro e la possibilità di riattivare la carriera ad un anno successivo al primo. 

Il CISC, accertata, sulla base del piano di studi allegato all’istanza, la non obsolescenza dei 

contenuti didattici degli insegnamenti sostenuti dallo studente nella precedente carriera, 

delibera quanto segue: 

Il sig. ACCARDO Roberto, può essere ammesso, per l’A.A. 2016/2017, al III anno del Corso 

di Laurea Triennale in Chimica (L-27), manifesto a.a. 2014/2015, con il riconoscimento dei 

seguenti esami sostenuti: 
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ESAMI SOSTENTI ESAMI CONVALIDATI CFU VOTAZIONE 

I ANNO 

CHIMICA GENERALE ED 

INORGANICA I   
CHIMICA GENERALE ED 

INORGANICA 
10 22/30 

ISTITUZIONI DI MATEMATICHE I   MATEMATICA I 6 21/30 

FISICA SPERIMENTALE I   FISICA I 7 27/30 

ISTITUZIONI DI MATEMATICHE II  MATEMATICA II  6 21/30 

ESERCITAZIONI DI FISICA 

SPERIMENTALE  
METODI COMPUTAZIONALI DI 

BASE PER LA CHIMICA 
6 28/30 

ESERCITAZIONI DI PREPARAZIONI 

CHIMICHE 

ESERCITAZIONI DI 

PREPARAZIONI CHIMICHE CON 

LABORATORIO 

8 25/30 

DISEGNO DI MACCHINE  
ATT. FORM. A SCELTA DELLO 

STUDENTE 
6 24/30 

 ALTRE CONOSCENZE UTILI  1 Idoneo 

II ANNO 

CHIMICA ORGANICA I   CHIMICA ORGANICA I  8 22/30 

FISICA SPERIMENTALE II  FISICA II 7 20/30 

ESERCITAZIONI DI ANALISI 

CHIMICA QUANTITATIVA  
LABORATORIO DI CHIMICA 

ANALITICA 
8 26/30 

CHIMICA ANALITICA CHIMICA ANALITICA 8 22/30 

CHIMICA ORGANICA II  
CHIMICA ORGANICA II CON 

LABORATORIO 
14 24/30 

CHIMICA GENERALE ED 

INORGANICA II 
INORGANICA CON 

LABORATORIO 
10 22/30 

 CHIMICA FISICA I  CHIMICA FISICA I 8 20/30 

III ANNO 

CHIMICA DELLE FERMENTAZIONI 

E BATTERIOLOGIA INDUSTRIALE   
BIOCHIMICA 8 22/30 

ESERCITAZIONI DI ANALISI 

CHIMICA QUALITATIVA 
CHIMICA ANALITICA 

APPLICATA E STRUMENTALE 
12 25/30 

CHIMICA ORGANICA SUPERIORE CHIMICA ORGANICA FISICA 6 25/30 

CHIMICA FISICA 2   CHIMICA FISICA II  6 20/30 

ESERCITAZIONI DI CHIMICA 

FISICA I  

ESERCITAZIONI DI CHIMICA 

CHIMICA FISICA III CON 

LABORATORIO 
14 

23/30 
(Media voti) 
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FISICA 2   

CHIMICA FISICA DEI SISTEMI 

DISPERSI E DELLE INTERFASI  
ATT. FORM. A SCELTA DELLO 

STUDENTE 
6 28/30 

 

Il CISC approva all’unanimità. 

 

Richiesta cambio di Manifesto 

DAVÌ Giuseppa, immatricolata al Corso di Laurea in Chimica (L-27) nell’A.A. 2009/2010, 

chiede, non avendo maturato la frequenza obbligatoria di alcuni laboratori, non più attivi, di 

poter cambiare il proprio Manifesto per poter proseguire il percorso di studio intrapreso e la 

convalida degli esami già sostenuti. 

Il CISC, esaminata la documentazione allegata, all’unanimità, approva la richiesta della 

studentessa DAVÌ Giuseppa, la iscrive al III anno del Corso di Laurea in Chimica (L-27) 

(Manifesto A.A. 2014/2015) e convalida i seguenti esami: 

Fisica I (7 CFU) per Fisica I (7 CFU) – votazione 24/30 

Matematica I (6 CFU) per Matematica I (6 CFU) – votazione 28/30 

Matematica II (6 CFU) per Matematica II (6 CFU) – votazione 23/30 

Chimica Generale ed Inorganica (10 CFU) per Chimica Generale ed Inorganica (10 CFU) – 

votazione 18/30 

Stechiometria e Laboratorio di Preparazioni Chimiche (8 CFU) per Esercitazioni di 

Preparazioni Chimiche con Laboratorio (8 CFU) – votazione 22/30 

Chimica Analitica Qualitativa (6 CFU) - votazione 27/30 per 2 CFU di Chimica Analitica (8 

CFU) e per 4 CFU di Laboratorio di Chimica Analitica (8 CFU). La studentessa dovrà 

completare con esame integrativo sugli argomenti da concordare con i docenti". 

 

Il CISC approva all’unanimità. 

 

Domande di convalida tirocinio 

ARCIDIACONO Federica, iscritta al VI anno FC del Corso di Laurea in Chimica, matricola 

n. 0552243, chiede il riconoscimento dell’attività di tirocinio svolta presso l’ente esterno 

IRMALAB srl – Santo Stefano Di Camastra (ME), dal 14/11/2016 al 15/12/2016, sotto la 

direzione del Dott. Matteo Mangano, Tutor Aziendale e del Prof. Paolo Lo Meo, Tutor 

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

Il CISC approva all’unanimità. 

AVOLA Tiziana, iscritta al III anno del Corso di Laurea in Chimica, matricola n. 0590137, 

chiede il riconoscimento dell’attività di tirocinio svolta presso l’ente esterno ARPA Sicilia – 

Palermo, dal 04/11/2016 al 15/12/2016, sotto la direzione del Dott. Nicolò Tirone, Tutor 

Aziendale e della Prof.ssa Stefana Milioto, Tutor accademico, per un totale di 150 ore pari a 6 

cfu, come previsto dal proprio piano di studi. 

Il CISC approva all’unanimità. 

INGRANDO Irene, iscritta al IV anno FC del Corso di Laurea in Chimica, matricola n. 

0563476, chiede il riconoscimento dell’attività di tirocinio svolta presso l’ente esterno C.A.D.A. 
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s.n.c. – Menfi (Ag), dal 22/11/2016 al 20/12/2016, sotto la direzione del Dott. Giuseppe Rocca, 

Tutor Aziendale e del Dott. Alberto Pettignano, Tutor accademico, per un totale di 125 ore pari a 

5 cfu, come previsto dal proprio piano di studi. 

Il CISC approva all’unanimità. 

MISERENDINO Domenico, iscritto al III anno del Corso di Laurea in Chimica matricola n. 

0613510, chiede il riconoscimento dell’attività di tirocinio svolta presso il Laboratorio di 

Spettrometria di Massa (CQRC) dell’A.O.U.P. “Paolo Giaccone” – Palermo, dal 02/11/2016 al 

19/12/2016, sotto la direzione della Dott.ssa Francesca Di Gaudio, Tutor Aziendale e del Prof. 

Paolo Lo Meo, Tutor accademico, per un totale di 150 ore pari a 6 cfu, come previsto dal proprio 

piano di studi. 

Il CISC approva all’unanimità. 

PERROTTA Aurelia, iscritta al III anno del Corso di Laurea in Chimica, matricola n. 

0588360, chiede il riconoscimento dell’attività di tirocinio svolta presso l’ente esterno ARPA 

Sicilia – Palermo, dal 07/11/2016 al 15/12/2016, sotto la direzione della Dott.ssa Vittoria 

Giudice, Tutor Aziendale e del Prof. Santino Orecchio, Tutor accademico, per un totale di 150 

ore pari a 6 cfu, come previsto dal proprio piano di studi. 

Il CISC approva all’unanimità. 

SPALLINA Ignazio, iscritto FC del Corso di Laurea in Chimica, matricola n.0450710, chiede 

il riconoscimento dell’attività di tirocinio svolta presso l’ente esterno ARPA Sicilia – Palermo, 

dal 03/10/2016 al 16/12/2016, sotto la direzione della Dott.ssa Vittoria Giudice, Tutor Aziendale 

e del Prof. Roberto Zingales, Tutor accademico, per un totale di 175 ore pari a 7 cfu, come 

previsto dal proprio piano di studi. 

 

Richiesta elaborato finale 
INGRANDO Irene, iscritta al IV anno FC del Corso di Laurea in Chimica, matricola n. 

0563476, chiede di poter svolgere l’elaborato finale con argomento “Studi preliminari di nano 

compositi 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 

Gennaio 2017. 

Il CISC approva all’unanimità. 

 

Richieste Tesi 
LISUZZO Lorenzo, iscritto al II anno del Corso di Laurea Magistrale in Chimica matricola n. 

0648262, chiede di poter svolgere la tesi con argomento “Caratterizzazione di materiali basati su 

nanoargille tubulari modificate” sotto la supervisione della Prof.ssa Stefana Milioto e del Prof. 

Giuseppe Lazzara. 

Il lavoro sarà svolto, a partire dal mese di Febbraio 2017, presso i laboratori del Dipartimento di 

Fisica e Chimica. 

Lo studente, vincitore di una Borsa di studio di perfezionamento all’estero anno 2016, svolgerà 

parte della tesi all’estero in collaborazione con l’Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid 

(ICMM) e Instituto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), sotto la guida 

del prof. Pilar Aranda, in qualità di co-relatore, per un periodo di 6 mesi. 

Il CISC approva all’unanimità. 
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LO DICO Giulia, iscritta al II anno del Corso di Laurea Magistrale in Chimica matricola n. 

0648287, chiede di poter svolgere la tesi con argomento “Materiali ibridi me soporosi basati su 

strutture nanotubolari di argilla” sotto la supervisione del Prof. Giuseppe Lazzara e della Prof.ssa 

Stefana Milioto. 

Il lavoro sarà svolto, a partire dal mese di Febbraio 2017, presso i laboratori del Dipartimento di 

Fisica e Chimica.  

La studentessa, vincitrice di una Borsa studio di perfezionamento all’estero anno 2016, svolgerà 

parte della tesi all’estero in collaborazione con l’Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid 

(ICMM) e Instituto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), sotto la guida 

del Prof. Eduardo Ruiz-Hitzky, in qualità di co-relatore, per un periodo di 6 mesi. 

Il CISC approva all’unanimità. 

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

n. 0623727, chiede di poter svolgere la tesi con argomento “Indagini spettroscopiche su leghe 

metalliche d’interesse archeologico” sotto la supervisione della Prof.ssa Delia Chillura Martino 

del Prof. Eugenio Caponetti (co-relatore). 

Il lavoro sarà svolto, a partire dal mese di Febbraio 2017, presso i laboratori del Dipartimento 

STEBICEF. 

Il CISC approva all’unanimità. 
ZENATELLO Andrea, iscritto al II anno del Corso di Laurea Magistrale in Chimica 

matricola n. 0646822, chiede di poter svolgere la tesi con argomento “Sistemi foto catalitici sotto 

forma di film sottili nano strutturati per trattamento di acque” sotto la supervisione del Prof. 

Bruno Pignataro. 

Il lavoro sarà svolto, a partire dal mese di Febbraio 2017, presso i laboratori del Dipartimento di 

Fisica e Chimica. 

Il CISC approva all’unanimità. 
 

Richieste inserimento correlatore tesi  

La Dott.ssa Serena Riela, in qualità di relatore di tesi con argomento “Sintesi, caratterizzazione 

e applicazione di nano particelle metalliche supportate su nanotubi di allosite” dello studente 

FIORE Bruno del Corso di Laurea Magistrale, chiede di inserire come co-relatore la Dott.ssa 

Marina Massaro, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Fisica e Chimica sotto la 

supervisione del Prof. Giuseppe Lazzara e co-autrice di 16 pubblicazioni su riviste ad impatto 

scientifico inerenti l’argomento della tesi.  

Il CISC approva all’unanimità. 

 

Il Prof. Antonino Martorana, in qualità di relatore di tesi con argomento “Analisi di interfacce 

elettrolita-elettrodo mediante microspettroscopia elettrica a scansione” della studentessa del 

Corso di Laurea Magistrale in Chimica RAIMONDI Giulia, chiede di inserire come co-relatore 

il Dott. Luca Gregoratti, Beamline Scientist della sorgente di luce di sincrotrone Elettra. 

Il CISC approva all’unanimità. 
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Ratifica richieste di modifica del piano di studi 

Il Coordinatore chiede al CISC di ratificare le richieste di modifica dei piani di studi, 

preventivamente autorizzate, degli studenti del Corso di Studi 2087 - Ingegneria Chimica – 

Classe L-9 di seguito riportati.  

 Studenti che hanno richiesto l’inserimento della materia a scelta “06843 Storia della 

Chimica”– Corso di Studi 2076 – Chimica (L-27):  

Fazio Maria Federica matricola 0644531, Mineo Chiara matricola 0642031. 

 Studenti che hanno richiesto l’inserimento della materia a scelta “02019 Cinetica Chimica e 

Dinamica Molecolare”– Corso di Studi 2076 – Chimica (L-27):  

Bollaci Luciano matricola 0639991, Bruno Maria Giuseppina matricola 0640378, Bruscia 

Giovanna matricola 0641632, Buffa Antonio matricola 0643159, Caruso Miriana 

matricola 0640658, Foderà Chiara matricola 0640526, Galbo Gabriele matricola 0640243, 

La Milia Monica matricola 0642840, Lo Grasso Carla matricola 0643370, Lupo Sofia 

matricola 0639774, Pellegrino Alessandra matricola 0642776, Pellitteri Valeria matricola 

0646457, Pizzolato Mariangela matricola 0642331, Rossini Matteo matricola 0640700, 

Russello Silvia matricola 0639508. 

Il CISC ratifica all’unanimità. 
 

7. VARIE ED EVENTUALI 

Non ci sono varie ed eventuali. 

La seduta viene tolta alle ore 17.00 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Il Segretario          Il Coordinatore 
   Dott.ssa Antonella Maggio                                               Prof. Michelangelo Gruttadauria 
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