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Il giorno 20 del mese di novembre 2017, alle ore 15:15, 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 Provvedimenti; 

3. Proposta affidamento diretto incarico di insegnamento Chimica Fisica I (8 CFU) SSD 

CHIM/02 – Corso di Laurea in Chimica L-27 - A.A. 2017/2018, al prof. Vincenzo Turco 

Liveri, docente in quiescenza, previa valutazione congruità curriculum da parte del 

Nucleo di Valutazione (art. 23, comma 1, legge 240/2010) - art. 6 “Affidamento diretto a 

soggetti esterni” del regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di 

studio dell’offerta formativa;  

4. Proposta affidamento diretto incarico di insegnamento Chimica Supramolecolare (6 

CFU), modulo del corso integrato Chimica Supramolecolare con Applicazione 

Spettroscopiche (12 CFU) – SSD CHIM/06 - Corso di Laurea Magistrale in Chimica LM-

54 – A.A. 2017/2018, al prof. Renato Noto; 

5. Scheda di monitoraggio annuale Corso di Laurea in Chimica L-27; 

6. Scheda di monitoraggio annuale Corso di Laurea Magistrale in Chimica LM-54; 

7. Offerta formativa 2018-19 Corso di Laurea in Chimica L-27;  

8. Offerta formativa 2018-19 Corso di Laurea Magistrale in Chimica LM-54; 

9. Nomina  e assegnazione tutor studenti I anno Corso di Laurea in Chimica L-27 - A.A. 

2017/2018; 

10. Provvedimenti studenti; 

11. Varie ed eventuali. 

 

---omissis--- 

 

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

convocato (prot. n. 5848 del 15.11.2017), e che per il numero dei presenti può riunirsi e 

validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Antonella Maggio. 
1. COMUNICAZIONI 

Il Coordinatore dà le seguenti comunicazioni: 
 Estratto verbale Consiglio del Dipartimento STEBICEF del 07.09.2017, relativo a 

“Approvazione Regolamenti Tirocini dei Corsi di Studio”; 

 Estratto verbale Consiglio del Dipartimento STEBICEF del 30.10.2017, relativo a 

“Affidamento insegnamento Spettroscopia LM Chimica - a.a. 2017.2018_ Turco Liveri 

Vincenzo”; 

 Decreto Rettorale n. 2953/2017 del 30 ottobre 2017. Gli studenti in corso, iscritti ai Corsi di 

laurea magistrale a ciclo unico e ai corsi di laurea magistrale biennali, laureandi della sessione 

straordinaria a.a 2016/2017, possono presentare istanza ai fini dell’inserimento in carriera, in 
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sovrannumero, di massimo 4 insegnamenti, per un totale di 24 crediti formativi per il percorso 

FIT, presso il “Servizio Speciale per la Didattica e gli studenti” di Viale delle Scienze. Gli 

insegnamenti inseriti non potranno essere rimossi e gli studenti che non riusciranno a laurearsi 

nella sessione straordinaria a.a 2016/2017, dovranno regolarizzare il pagamento delle tasse di 

iscrizione all’a.a. 2017/2018; 

 Bando (prot. n. 5699 del 6.11.2017) elezioni rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso 

di studio di Classe e Interclasse della Scuola Scienze Base e Applicate –biennio 2017-2019, 

emanato dal Presidente della Scuola Scienze Base e Applicate. Le elezioni si svolgeranno il 5 

dicembre 2017; 

 Estratto verbale Consiglio del Dipartimento STEBICEF del 30.10.2017, relativo a Passaggio 

amministrativo del Corso di laurea Magistrale in Chimica (LM-54) al Dipartimento di Fisica e 

Chimica; 

 Avviso modalità recupero degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) – a.a. 2017/2018, 

pubblicato sul sito web della Scuola.  Gli studenti cui sono stati attribuiti OFA devono collegarsi 

alla pagina delle istruzioni per l’assolvimento mediante il link 

http://www.unipa.it/scuole/s.b.a./MODALITA’-DI-RECUPERO-OFA-IN-PROCEDURA-E-

LEARNING---OFA-Obblighi-Formativi-Aggiuntivi-a.-a.-2017-2018/; 

 Relazione Finale Seminario “Il Placement d’Ateneo”: iniziative ed attività del 12 ottobre 

2017. 
2. RATIFICA PROVVEDIMENTI  

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

2a. Proposta nomina cultore della materia Dr.ssa Luisa Sciortino - insegnamento “Fisica I” 

(7 CFU) – SSD FIS/05 - Corso di Laurea in Chimica L-27. 

Si propone al Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e 

Farmaceutiche l’attribuzione della qualifica di cultore della materia alla Dr.ssa Luisa Sciortino, 

assegnista di ricerca (FIS/05), per l’insegnamento di Fisica I (7 CFU) – SSD FIS/05 - del 

Corso di Laurea in Chimica – L27.  

Il CISC ratifica all’unanimità. 

2b. Proposta nomina cultore della materia Dr.ssa Carla Rizzo - insegnamento di 

“Complementi di Chimica Organica” (6 CFU) – SSD CHIM/06 - Corso di Laurea 

Magistrale in Chimica LM-54. 

Si propone al Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e 

Farmaceutiche (STEBICEF) l’attribuzione della qualifica di cultore della materia alla Dr.ssa 

Carla Rizzo, dottore di ricerca in Scienze Chimiche, per l’insegnamento di “Complementi di 

Chimica Organica” (6 CFU) – SSD CHIM/06 - Corso di Laurea Magistrale in Chimica LM-54. 

Il CISC ratifica all’unanimità. 
---omissis--- 

 
3. PROPOSTA AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DI INSEGNAMENTO CHIMICA FISICA I (8 

CFU) SSD CHIM/02 – CORSO DI LAUREA IN CHIMICA L-27  AL PROF. VINCENZO TURCO LIVERI, 

DOCENTE IN QUIESCENZA, PREVIA VALUTAZIONE CONGRUITÀ CURRICULUM DA PARTE DEL 

NUCLEO DI VALUTAZIONE (ART. 23, COMMA 1, LEGGE 240/2010) - ART. 6 “AFFIDAMENTO 

DIRETTO A SOGGETTI ESTERNI” DEL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI 

INSEGNAMENTI NEI CORSI DI STUDIO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

http://www.unipa.it/scuole/s.b.a./PROCEDURE-DI-IDENTIFICAZIONE-RECUPERO-VERIFICA-E-ASSOLVIMENTO-DEGLI-OBBLIGHI-FORMATIVI-AGGIUNTIVI-OFA-00003/
http://www.unipa.it/scuole/s.b.a./MODALITA'-DI-RECUPERO-OFA-IN-PROCEDURA-E-LEARNING---OFA-Obblighi-Formativi-Aggiuntivi-a.-a.-2017-2018/
http://www.unipa.it/scuole/s.b.a./MODALITA'-DI-RECUPERO-OFA-IN-PROCEDURA-E-LEARNING---OFA-Obblighi-Formativi-Aggiuntivi-a.-a.-2017-2018/
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Il Coordinatore chiede al CISC di deliberare sulla proposta di affidamento diretto dell’incarico di 

insegnamento Chimica Fisica I (8 CFU) – SSD CHIM/02, Corso di Laurea in Chimica L-27, per 

l’A.A. 2017/2018, programmato nel II semestre, al Prof. Vincenzo Turco Liveri, docente del SSD 

CHIM/02 presso il Dipartimento STEBICEF, titolare del suddetto insegnamento fino all’A.A. 

2016/2017, in quiescenza dall’1 novembre 2017.  

Il Coordinatore motiva tale richiesta facendo riferimento alla pluriennale esperienza del prof. 

Turco quale docente dell’insegnamento di Chimica Fisica I e alla pregevole produzione 

scientifica del prof. Turco su tematiche della Chimica Fisica. Quindi fa presente al CISC che, 

secondo  la procedura prevista dall’art. 6 “Affidamento diretto a soggetti esterni” del 

Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell’offerta formativa, è 

possibile conferire incarichi di insegnamento ad esperti di alta qualificazione in possesso di un 

significativo curriculum scientifico o professionale, mediante la stipula di un contratto di diritto 

privato della durata di un anno accademico e rinnovabile per un periodo massimo di cinque anni 

accademici, previa acquisizione presso il Nucleo di Valutazione del parere di congruità del 

curriculum scientifico o professionale del docente proposto (Art. 23, comma 1, Legge 240/2010). 

L’affidamento diretto si applica altresì, con le stesse modalità, anche ai Professori e Ricercatori 

in quiescenza, sia per raggiunti limiti di età che per dimissioni volontarie. 

In particolare, il CISC, sulla base di quanto disposto nell’articolo sopracitato, presa visione del 

curriculum del docente, è chiamato ad approvare la proposta di affidamento e ad inviare al 

Nucleo di Valutazione l’estratto del verbale e il curriculum vitae del docente, per tramite del 

SEVOC, per la prevista valutazione di congruità del curriculum scientifico o professionale. 

Contestualmente, la delibera di proposta di affidamento diretto del suddetto incarico di 

insegnamento deve essere inviata al Dipartimento di riferimento del Corso di Studio, 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF), che 

provvederà alla stipula del contratto di diritto privato, solo dopo l’approvazione del curriculum da 

parte del Nucleo di Valutazione. 

Il CISC approva e propone al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e 

Farmaceutiche (STEBICEF), acquisito il parere favorevole del Nucleo di Valutazione, di 

conferire l’incarico dell’insegnamento Chimica Fisica I (8 CFU) – SSD CHIM/02 - Corso di 

Laurea in Chimica (L-27) per l’ A.A. 2017/2018, programmato nel II semestre, al Prof. Vincenzo 

Turco Liveri.  
4. PROPOSTA AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DI INSEGNAMENTO CHIMICA 

SUPRAMOLECOLARE (6 CFU), MODULO DEL CORSO INTEGRATO CHIMICA 

SUPRAMOLECOLARE CON APPLICAZIONE SPETTROSCOPICHE (12 CFU) – SSD CHIM/06 - CORSO 

DI LAUREA IN MAGISTRALE IN CHIMICA LM-54 – A.A. 2017/2018 AL PROF. RENATO NOTO 

Il Coordinatore comunica di aver ricevuto, in data 8.11.2017, da parte del prof. Michelangelo 

Gruttadauria la revoca di disponibilità a svolgere l’incarico di insegnamento Chimica 

Supramolecolare (6 CFU), modulo del Corso integrato Chimica Supramolecolare con 

Applicazione Spettroscopiche (12 CFU) – SSD CHIM/06 – Laurea Magistrale in Chimica LM-54 

per l’A.A. 2017/2018 (Offerta Formativa 2017/2018), programmato nel II semestre.  

Riconosciute le motivazioni del prof. Gruttadauria, la cui richiesta di revoca di disponibilità è 

stata dovuta ai gravosi impegni istituzionali in qualità di Presidente della Scuola di Scienze e ai 

già considerevoli carichi didattici assunti per il secondo semestre, il Coordinatore ha acquisito la 

disponibilità del prof. Renato Noto, docente in quiescenza del SSD CHIM/06, a ricoprire 
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l’incarico dell’insegnamento di Chimica Supramolecolare con Applicazione Spettroscopiche, 

modulo di Chimica Supramolecolare, per l’a.a. 2017/2018. Il prof. Noto ha già svolto, per l’A.A. 

2016/2017, l’incarico del suddetto insegnamento per affidamento diretto ai sensi dell’art. 23, 

comma 1, della Legge 240/2010, secondo la procedura prevista dall’art. 6 “affidamento diretto 

degli incarichi di insegnamento a soggetti esterni” del Regolamento per il conferimento degli 

insegnamenti nei Corsi di studio dell’offerta formativa, (previo parere favorevole del Nucleo di 

Valutazione di Ateneo del  21 febbraio 2017), mediante la stipula di un contratto di diritto privato 

della durata di un anno accademico. In considerazione del fatto che  tale contratto è rinnovabile 

per un periodo massimo di cinque anni accademici e che il prof. Noto ha manifestato la 

disponibilità a rinnovare l’incarico anche per l’A.A. 2017/2018, il Coordinatore propone al CISC 

di richiedere al Dipartimento STEBICEF l’affidamento diretto al Prof. Renato Noto, docente in 

quiescenza del SSD CHIM/06, dell’incarico di insegnamento Chimica Supramolecolare (6 CFU), 

modulo del Corso integrato Chimica Supramolecolare con Applicazione Spettroscopiche (12 

CFU) – SSD CHIM/06 nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Chimica LM-54 per l’A.A. 

2017/2018, programmato nel II semestre. 

Il CISC approva all’unanimità. 
5. SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE CORSO DI LAUREA IN CHIMICA L-27 

Il Coordinatore espone e commenta al CISC i dati statistici relativi al corso di laurea in Chimica 

L-27. A questa esposizione il Coordinatore fa seguire la lettura puntuale delle osservazioni al 

proposito approvate nella seduta 16/11/2017 della Commissione AQ del corso di laurea in 

Chimica e ricorda al CISC che i dati statistici e i commenti agli stessi andranno a comporre la 

Scheda di Monitoraggio Annuale del corso di Laurea in Chimica. Apre quindi la discussione, che 

porta alla redazione in forma finale della suddetta scheda. Il Coordinatore pone quindi in votazione 

il testo complessivo della SMA del corso di laurea in Chimica, che viene approvato all’unanimità. 

I commenti ai dati contenuti nella SMA vengono di  seguito riportati, mentre la SMA completa è 

allegata al presente verbale: 

 

Gruppo A – Indicatori didattica 

Il numero di studenti iscritti entro la durata normale del CdS è costante (denominatore di iC01); di 

questi, quelli che acquisiscono almeno 40 CFU nell’a.s. è in decisa crescita, con un dato finale 

superiore alla media dell’area geografica e di poco inferiore alla media nazionale. Il numero totale 

di laureati per anno è in crescita (denominatore di iC02), e la percentuale dei laureati regolari, 

dopo ampie oscillazioni, sembra stabilizzarsi intorno al 30% nel 2015. Tale risultato è nella media 

dell’area geografica e rimane lontano dalla media nazionale. Il rapporto studenti/docenti e la 

percentuale di docenti afferenti agli SSD di base e caratterizzanti sono in linea con i dati nazionali. 

L’attrattività da fuori regione è legata ad eventi sporadici e nettamente inferiore alla media 

nazionale e di area. 

 

Gruppo B – Indicatori di internazionalizzazione 

L’indicatore iC10 dimostra un’ evidente tendenza degli studenti L-27 UNIPA ad acquisire 

esperienze di formazione in ambito internazionale, con percentuali decisamente superiori a quelli 

di area e nazionali. Per contro, l’attrattività del CdS verso studenti esteri è nulla, in linea col dato 

di area. 
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Gruppo E – Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica 

Gli indicatori iC13-iC19 evidenziano andamenti in decisa crescita, superiori ai dati di area e, per 

gli indicatori iC13-iC16, anche alla media nazionale. Gli indicatori iC16-iC17 sono inferiori, ma 

confrontabili, con le rispettive medie nazionali, e superiori ai valori di area. 

 

Indicatori di approfondimento – Regolarità delle carriere. 

Gli indicatori iC21, iC23 e iC24 riportano percentuali in sostanziale accordo con le medie di area 

e nazionali. Fa eccezione iC22, che indica una regolarità delle carriere in linea con la media di 

area, ma decisamente inferiore rispetto al dato nazionale. 

 

Indicatore di approfondimento – Consistenza del corpo docente 

I valori degli indicatori iC27, iC28 sono inferiori ai valori nazionali e mediamente inferiori ai 

valori di area.  

 

Commenti. 

Il quadro generale del corso di laurea è di miglioramento nella regolarità delle carriere. Tale dato 

è tuttavia suscettibile di ulteriori miglioramenti, al fine di raggiungere risultati paragonabili con le 

medie nazionali. Uno sforzo in tale direzione è in atto, nel senso di una maggiore attenzione alle 

condizioni di lavoro degli studenti: aule di studio, orario delle lezioni (e soprattutto dei laboratori) 

che lasci un più ampio spazio per lo studio individuale. L’attività di tutorato è stata recentemente 

potenziata: per gli immatricolati 2016/2017 il numero di tutor è stato raddoppiato, dimezzando 

quindi il rapporto studenti/tutor. E’ evidente un notevole interesse degli studenti per un’esperienza 

di studio internazionale (iC10); questo dato, di per sè positivo, è anche indice di una tendenza ad 

abbandonare la sede di studio per il proseguimento degli studi nella laurea magistrale e, 

successivamente, ad abbandonare la regione di provenienza (e non raramente anche l’Italia) per 

dottorato e/o impiego nel mondo del lavoro. Controparte di questa tendenza è la scarsa o nulla 

attrattività del CdS verso studenti provenienti da fuori regione. Lo sforzo per migliorare 

l’attrattività del corso di laurea, in particolare verso studenti molto motivati allo studio delle 

discipline chimiche, è rivolto all’incremento dei rapporti con gli istituti scolastici della regione 

(conferenze nelle scuole di orientamento e welcome week), con azioni nell’ambito dell’alternanza 

scuola-lavoro e con una serie di iniziative svolte nell’ambito del progetto lauree scientifiche (PLS). 

I risultati di questa azione andranno valutati in base ai prossimi dati di immatricolazione nel CdS. 

Un incremento di attrattività potrà avere un effetto di miglioramento sugli indicatori iC27 e iC28, 

inferiori alla media nazionale a causa dei bassi valori dei rispettivi numeratori. 
6. SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN CHIMICA LM-54 

Il Coordinatore espone e commenta al CISC i dati statistici relativi al corso di laurea magistrale in 

Chimica LM-54. A questa esposizione il Coordinatore fa seguire la lettura puntuale delle 

osservazioni al proposito approvate nella seduta 16/11/2017 della Commissione AQ del corso di 

laurea magistrale in Chimica e ricorda al CISC che i dati statistici e i commenti agli stessi 

andranno a comporre la Scheda di Monitoraggio Annuale LM-54. Apre quindi la discussione, che 

porta alla redazione in forma finale della suddetta scheda. Il Coordinatore pone quindi in votazione 

il testo complessivo della SMA del corso di laurea magistrale in Chimica, che viene approvato 

all’unanimità. I commenti ai dati contenuti nella SMA vengono di  seguito riportati, mentre la 

SMA completa è allegata al presente verbale: 
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I. Sezione iscritti: Immatricolazioni in aumento. Il trend è in linea con i dati della stessa classe 

nell’area geografica, risulta complessivamente inferiore rispetto ai Corsi di Studio della stessa 

Classe degli Atenei non telematici in Italia; va notato che il dato del 2015 è solo di poco inferiore 

alla media nazionale e che il dato CORRETTO 2013 è 15 e non 1. Tutti gli indicatori che fanno 

riferimento alla coorte 2013-2014 sono quindi inattendibili. 

II. Gruppo A – Indicatori Didattica 

In generale, con la sola esclusione dell’indicatore iC01, che risulta inferiore sia alla media dell’area 

geografica che alla media nazionale, tutti gli altri indicatori si collocano intorno alla media 

dell’area geografica e alla media nazionale. 

III. Gruppo B – Indicatori Internazionalizzazione 

Si nota che, in linea con quanto avviene a livello nazionale, gli studenti LM-54 tendono ad 

acquisire una esperienza di studio all’estero, mentre è scarso o nullo il flusso contrario. 

L’incremento registrato nell’indicatore iC10, che per il 2015 è in linea con il dato nazionale, è 

dovuto al fatto che, a partire dall’a.a. 2015/2016 vengono computati i crediti acquisiti presso 

istituzioni estere per la parziale realizzazione del lavoro di tesi. Lo svolgimento di parte del lavoro 

di tesi all’estero esisteva anche precedentemente, ma i relativi CFU non venivano computati. 

IV. Gruppo E – Ulteriori indicatori della Didattica 

Gli indicatori  sono generalmente in linea con i valori di area geografica. Gli indicatori che 

coinvolgono nel computo la coorte 2013/2014 sono inattendibili. 

V. Indicatori di approfondimento per la sperimentazione 

Gli indicatori iC21 e iC23 sono in linea con la media per area geografica e con la media nazionale, 

ad esclusione degli indicatori iC22 e iC24, che risultano rispettivamente al di sotto e al di sopra 

della media di area geografica e della media nazionale. 

 

Conclusioni 

I laureati magistrali in Chimica presso l’Ateneo di Palermo presentano un tasso di occupazione del 

92.3 % a tre anni dalla Laurea. La laurea triennale è parte integrante di un percorso quinquennale 

per la maggior parte degli studenti. Il 25.4 % dei laureati, a distanza di un anno dalla Laurea, è 

impegnato in un Dottorato di Ricerca. 

La soddisfazione dei laureati, secondo Almalaurea, è: 33.5% (decisamente sì); 57.0% (più sì che 

no); 8.1% (più no che sì). Il 66.8% dei laureati si iscriverebbero allo stesso Corso nello stesso 

Ateneo. Quindi la valutazione è complessivamente positiva. 

L’analisi complessiva degli indicatori evidenzia un ritardo nella carriera degli studenti, 

relativamente al passaggio dal I al II anno della Laurea Magistrale con almeno 40 CFU (iC01, 

iC16). Tuttavia, la percentuale di laureati entro la durata normale del corso di studio (iC02) è in 

linea con i valori di area geografica e non molto inferiore ai valori nazionali. Il dato parziale è 

quindi dovuto ad una disomogeneità dell’impegno di studio tra i due anni di corso. In effetti, è in 

atto la progettazione di una modifica del piano di studio che porti ad un maggiore equilibrio, al fine 

di apportare un ulteriore miglioramento alla rapidità delle carriere. Tra le cause che influiscono 

sull’acquisizione di 40 CFU al primo anno è stato evidenziato il ruolo di un insegnamento di 

complessivi 12 cfu, che in molti casi vengono acquisiti nel secondo anno di corso. La 

riorganizzazione del piano di studi prevede l’abolizione dei due curricula attualmente esistenti, 

realizzando percorsi flessibili, con un blocco di 30 CFU di insegnamenti caratterizzanti obbligatori 
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e una serie di opzioni tra insegnamenti caratterizzanti e affini. Nell’ambito di questa ridefinizione 

dei percorsi di formazione, sono previsti due insegnamenti di didattica disciplinare della chimica, 

per favorire una linea di formazione verso l’insegnamento nelle scuole medie.  Un serio problema 

che accomuna il corso di laurea magistrale in chimica ad altri corsi dell’ateneo e dell’area 

geografica è la tendenza degli studenti della laurea triennale ad iscriversi alla laurea magistrale in 

atenei del centro-nord Italia, o addirittura all’estero. Il tentativo in atto per fare un argine a questa 

emorragia punta sulla formulazione di accordi di doppio titolo con atenei esteri, in modo da dare 

agli studenti di LM-54 l’opportunità di un’esperienza di studio all’estero senza abbandonare la 

sede. 
7. OFFERTA FORMATIVA 2018-19 CORSO DI LAUREA IN CHIMICA L-27 

Il Consiglio propone all’unanimità l’attivazione del Corso di Laurea in Chimica L-27 per l’anno 

accademico 2018-19 e invita gli organi preposti all’apertura del RAD per apportarvi eventuali 

modifiche. 
8. OFFERTA FORMATIVA 2018-19 CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN CHIMICA LM-54 

Il Consiglio propone all’unanimità l’attivazione del Corso di Laurea Magistrale in Chimica LM-

54 per l’anno accademico 2018-19 e invita gli organi preposti all’apertura del RAD per apportarvi 

eventuali modifiche. 
9. NOMINA E ASSEGNAZIONE TUTOR STUDENTI I ANNO CORSO DI LAUREA IN CHIMICA L-27 - 

A.A. 2017/2018 

Il Coordinatore propone al CISC di nominare i tutor e di assegnarli agli studenti di I anno del 

CdS in Chimica presenti nell’elenco generato dal SIA in data 16/11/2017. Il CISC approva 

all’unanimità e dà mandato al Coordinatore di effettuare l’associazione studenti-tutor. Viene quindi 

discusso ed approvato all’unanimità dal CISC il questionario contenente le informazioni che i tutor 

faranno pervenire al coordinatore al fine di ricavare un quadro complessivo dell’andamento del I 

anno del corso di laurea in Chimica. Il testo del questionario viene di seguito riportato: 

 

 

Nome Cognome 

studente 

Quesito Risposta 

 Segui i corsi con 

regolarità? 

 

 Hai sostenuto le 

prove in itinere? 

con quale esito? 

 

 Quali problemi hai 

avuto? 

(organizzativi, 

logistici etc.). Non 

sui contenuti, per 

cui c’è il 

ricevimento dei 

docenti.  

 

 L’orario delle 

lezioni ti consente 

di studiare nei 
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pomeriggi? 

Vorresti una 

diversa 

organizzazione 

delle lezioni? 

 Utilizzi (sei a 

conoscenza che 

esistono) gli spazi 

per lo studio 

individuale? 

(Biblioteca, tana, 

aulette) 

 

 Consulti il sito 

ufficiale del corso 

di laurea? 

 

 Consulti le schede 

di trasparenza? Ti 

sono utili? 

 

 Che priorità hai 

stabilito per la 

preparazione degli 

esami del primo 

anno? 

 

 
10. PROVVEDIMENTI STUDENTI  

TRATTATO. 
11. VARIE ED EVENTUALI 

La seduta viene tolta alle ore 17:31. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Il Segretario          Il Coordinatore 
           Dr. Antonella Maggio                                                      Prof. Antonino Martorana 

 

 


