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Il giorno 22 del mese di gennaio 2019, alle ore12:00, 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 Provvedimenti studenti; 

3. Provvedimenti studenti; 

4. Proposta affidamento diretto incarico di insegnamento Chimica Supramolecolare (8 CFU) 

– SSD CHIM/06 - Corso di Laurea Magistrale in Chimica LM-54 – A.A. 2018/2019, al 

prof. Renato Noto; 

5. Modalità e scadenze esami di laurea sessione straordinaria A.A. 2017/2018 – Chimica L-

27 e LM-54; 

6. Argomenti del colloquio per l’esame di laurea, Chimica L-27, in vigore dalla sessione 

estiva A.A. 2018/2019; 

7. Varie ed eventuali. 

---omissis--- 
 

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

convocato (prot. n. 202 del 15.01.2019), e che per il numero dei presenti può riunirsi e 

validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.  

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

 

Ad inizio di seduta il Coordinatore chiede di inserire all’ordine del giorno dopo il punto 5. 

all’ordine del giorno, l’ulteriore punto: “Richiesta di Patrocinio progetto “ ElementaLe, Watson”. 

Il CISC approva all’unanimità. Il nuovo ordine del giorno è quindi: 

 

1. Comunicazioni; 

2. Ratifica Provvedimenti studenti; 

3. Provvedimenti studenti; 

4. Proposta affidamento diretto incarico di insegnamento Chimica Supramolecolare (8 CFU) 

– SSD CHIM/06 - Corso di Laurea Magistrale in Chimica LM-54 – A.A. 2018/2019, al 

prof. Renato Noto; 

5. Modalità e scadenze esami di laurea sessione straordinaria A.A. 2017/2018 – Chimica L-

27 e LM-54; 

6. Richiesta di Patrocinio progetto “ElementaLe, Watson”; 

7. Argomenti del colloquio per l’esame di laurea, Chimica L-27, in vigore dalla sessione 

estiva A.A. 2018/2019; 

8. Varie ed eventuali. 

 
1. COMUNICAZIONI 

    Il Coordinatore dà le seguenti comunicazioni: 

 Decreto Presidente della Scuola Scienze Base e Applicate n.92/2018, prot. 5671 

dell’04.12.2018, relativo a “Nomina componenti Commissione Paritetica docenti-studenti”; 

 Estratto verbale Consiglio del Dipartimento STEBICEF del 17.12.2018, relativo a 

“Provvedimenti didattici. ---omissis---”; 
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 Nota Presidente della Scuola Scienze Base e Applicate prot. n. 5924 del 20.12.2018 

“Conferimento delega tirocini curriculari”. Il prof. Simonpietro Agnello è stato nominato 

referente per il settore tirocini curriculari della Scuola delle Scienze di Base e Applicate, in 

sostituzione del dr. Fabio Caradonna; 

 Relazione annuale 2018 della Commissione Paritetica docenti-studenti della Scuola Scienze 

Base e Applicate. Il coordinatore precisa che la Relazione sarà oggetto di dettagliata 

discussione, in Commissione AQ e nel CISC, in riunioni previste alla fine di febbraio per 

valutare anche i risultati della sessione invernale di esami; 

 Nomina prof. G. Lazzara quale Vicario del Coordinatore della Commissione Paritetica 

docenti-studenti della Scuola Scienze Base e Applicate; 

 Comunicazione a firma della dott.ssa Ernesta Cristina Scalia del Centro di Orientamento e 

Tutorato del nostro Ateneo relativa a “Procedura per l'attribuzione e l'assolvimento degli OFA 

a.a. 2018/2019 - Link e-learnig UNIPA”. L’informazione è stata pubblicata sul sito web della 

Scuola e del Corso di Laurea; 

 Bando di mobilità Erasmus+ "Universities for EU projects" 2018. 

Tale bando, la cui gestione è affidata all'ente capofila del Consorzio, la SEND di Palermo, 

offre la possibilità di svolgere un periodo di mobilità all'estero sia a studenti per motivi di 

tirocinio, che ai docenti e al personale tecnico amministrativo degli Atenei partecipanti. 

E’ possibile visione il bando ai seguenti link 

http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeinternazionalizzazion

e/u.o.politichediinternazionalizzazione/erasmus-per-tirocinio/bando-erasmus-mobilit-per-

tirocinio/ 

http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeinternazionalizzazion

e/u.o.politichediinternazionalizzazione/erasmus-staff-mobility/bandi/ 

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per giorno 10 febbraio 2019 ore 

24.00. Su invito del Coordinatore il dr. Fabrizio Lo Celso, delegato CISC per le attività 

Erasmus, fornisce al CISC dettagli e chiarimenti sul bando.  

 La dr. Pibiri, delegata del CISC per le attività del COT, ha preparato la brochure da distribuire 

agli studenti delle scuole medie nel corso della “welcome week”. 
2. RATIFICA PROVVEDIMENTI STUDENTI 

RATIFICATI  
3.  PROVVEDIMENTI STUDENTI  

 TRATTATO 

4. PROPOSTA AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DI INSEGNAMENTO CHIMICA 

SUPRAMOLECOLARE (8 CFU) – SSD CHIM/06 - CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN CHIMICA 

LM-54 – A.A. 2018/2019, AL PROF. RENATO NOTO 

Il Coordinatore chiede al CISC di deliberare sulla proposta di affidamento diretto 

dell’incarico di insegnamento Chimica Supramolecolare (8 CFU) – SSD CHIM/06 – Laurea 

Magistrale in Chimica LM-54, per l’A.A. 2018/2019 (Offerta Formativa 2018/2019), al prof. 

Prof. Renato Noto, docente in quiescenza del SSD CHIM/06.  

Il Coordinatore ricorda che il prof. Prof. Renato Noto ha già svolto, per gli anni accademici 

2016/2017 e 2017/2018, l’incarico del suddetto insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 1, 

della Legge 240/2010, secondo la procedura prevista dall’art. 5 “Affidamento diretto degli 

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

insegnamenti nei Corsi di studio dell’offerta formativa, mediante la stipula di un contratto di 

http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeinternazionalizzazione/u.o.politichediinternazionalizzazione/erasmus-per-tirocinio/bando-erasmus-mobilit-per-tirocinio/
http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeinternazionalizzazione/u.o.politichediinternazionalizzazione/erasmus-per-tirocinio/bando-erasmus-mobilit-per-tirocinio/
http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeinternazionalizzazione/u.o.politichediinternazionalizzazione/erasmus-per-tirocinio/bando-erasmus-mobilit-per-tirocinio/
http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeinternazionalizzazione/u.o.politichediinternazionalizzazione/erasmus-staff-mobility/bandi/
http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeinternazionalizzazione/u.o.politichediinternazionalizzazione/erasmus-staff-mobility/bandi/
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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. Renato Noto ha 

manifestato la disponibilità a ricoprire l’incarico per l’A.A. 2018/2019, il Coordinatore chiede 

al CISC di pronunciarsi sulla proposta di affidamento.  

Il CISC approva, all’unanimità, e propone al Dipartimento di Fisica e Chimica (DIFC) di 

affidare al Prof. Renato Noto, per l’A.A. 2018/2019 (Offerta Formativa 2018/2019), l’incarico 

di insegnamento Chimica Supramolecolare (8 CFU) – SSD CHIM/06 - Corso Laurea 

Magistrale in Chimica LM-54, programmato nel II semestre. 
5. MODALITÀ E SCADENZE ESAMI DI LAUREA SESSIONE STRAORDINARIA A.A. 2017/2018 – 

CHIMICA L-27 E LM-54 

     Secondo quanto deliberato dal SA nel Calendario didattico di Ateneo 2018/2019, gli Esami di 

Laurea della sessione straordinaria 2017/2018 devono svolgersi nel periodo 11-22 marzo 2019 

(modifica al Calendario didattico 2017/2018). Il Coordinatore propone al CISC di deliberare le 

seguenti  
 

MODALITÀ E SCADENZE ESAMI DI LAUREA SESSIONE STRAORDINARIA A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA 

______________ 

 

SEDUTA DI LAUREA 18 MARZO 2019 

 

I laureandi, per essere ammessi alla Prova Finale, devono avere acquisito tutti i crediti formativi 

previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio, entro 10 giorni solari dall’inizio degli 

esami di laurea. 

Pertanto, i laureandi della sessione straordinaria devono rispettare le procedure e le scadenze, 

sotto indicate: 

 28 febbraio 2019 - Termine per sostenere l’ultimo esame di profitto. Coincide con l’ultimo 

giorno utile di esame della sessione straordinaria (14 gennaio -28 febbraio 2019); 

 3 marzo 2019 - Termine ultimo (15 giorni solari dall’inizio degli esami di laurea) per 

l’inserimento dell’elaborato finale dal portale studenti. Entro la stessa data, l’elaborato finale 

deve essere “validato” dal Relatore. Il titolo dell’elaborato finale deve rispettare quello 

riportato nella domanda di laurea. Qualora venisse modificato, il Relatore (prima della 

validazione) dovrà provvedere a modificarlo (troverà una apposita voce sul suo portale, nella 

pagina della validazione). Qualsiasi variazione di titolo dovrà essere comunicata alla 

Segreteria Studenti di Viale delle Scienze. Il Relatore dovrà validare l’elaborato finale con il 

titolo definitivo;  

 4 marzo 2019 - Invio dell’elaborato finale dal proprio indirizzo di posta istituzionale 

(….@community.unipa.it), in formato pdf, all’indirizzo di posta elettronica 

cccs_chimica@unipa.it. - Segreteria didattica. 

Coloro i quali non potessero laurearsi nella seduta di marzo, dovranno comunicarlo, entro il 

giorno 4 marzo 2019, alla Segreteria didattica all’indirizzo di posta elettronica 

cccs_chimica@unipa.it.     

mailto:cccs_chimica@unipa.it
mailto:cccs_chimica@unipa.it
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  Si ricorda ai laureandi che per la copertina dell’elaborato finale dovrà essere utilizzato   il 

“frontespizio di Ateneo” reperibile sul sito web del Corso di Laurea alla voce 

"modulistica". 

 

MODALITÀ E SCADENZE ESAMI DI LAUREA SESSIONE STRAORDINARIA A.A. 2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN CHIMICA  

_______________________ 

 

SEDUTA DI LAUREA 19 MARZO 2019 

 

I laureandi, per essere ammessi alla Prova Finale, devono avere acquisito tutti i crediti formativi 

previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio, entro 10 giorni solari dall’inizio degli 

esami di laurea. 

Pertanto, i laureandi della sessione straordinaria devono rispettare le procedure e le scadenze, 

sotto indicate: 

 28 febbraio 2019 - Termine per sostenere l’ultimo esame di profitto. Coincide con l’ultimo 

giorno utile di esame della sessione straordinaria (14 gennaio -28 febbraio 2019); 

 4 marzo 2019 - Termine ultimo (15 giorni solari dall’inizio degli esami di laurea) per 

l’inserimento dell’elaborato finale dal portale studenti. Entro la stessa data, l’elaborato finale 

deve essere “validato” dal Relatore. Il titolo dell’elaborato finale deve rispettare quello 

riportato nella domanda di laurea. Qualora venisse modificato, il Relatore (prima della 

validazione) dovrà provvedere a modificarlo (troverà una apposita voce sul suo portale, nella 

pagina della validazione). Qualsiasi variazione di titolo dovrà essere comunicata alla 

Segreteria Studenti di Viale delle Scienze. Il Relatore dovrà validare l’elaborato finale con il 

titolo definitivo;  

 5 marzo 2019 - Invio dell’elaborato finale dal proprio indirizzo di posta istituzionale 

(….@community.unipa.it), in formato pdf, all’indirizzo di posta elettronica 

cccs_chimica@unipa.it. - Segreteria didattica. 

Coloro i quali non potessero laurearsi nella seduta di marzo, dovranno comunicarlo, entro il 

giorno 5 marzo 2019,  alla Segreteria didattica all’indirizzo di posta elettronica 

cccs_chimica@unipa.it.     
  Si ricorda ai laureandi che per la copertina dell’elaborato finale dovrà essere utilizzato   il 

“frontespizio di Ateneo” reperibile sul sito web del Corso di Laurea alla voce 

"modulistica". 
6. RICHIESTA DI PATROCINIO PROGETTO “ ELEMENTALE, WATSON” 

  Il Coordinatore invita la dr. Maggio ad illustrare sinteticamente il progetto “ElementaLe 

Watson”, formulato dagli studenti Maria Costa e Mauro Trapani e dalla dr. Federica Ursi per 

partecipare alla selezione di eventi organizzati nell’ambito della manifestazione “Festival della 

Scienza” di Genova. Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di esperimenti rivolti a un 

pubblico di età 12+ per comprendere il comportamento periodico degli elementi e le 

caratteristiche principali di alcuni gruppi di elementi e si inquadra nell’ambito delle attività 

celebrative dell’Anno Internazionale della Tavola Periodica degli Elementi.  

mailto:cccs_chimica@unipa.it
mailto:cccs_chimica@unipa.it
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Al termine della relazione della dr. Maggio, il Coordinatore esprime apprezzamento e propone 

che il CISC conceda il proprio patrocinio all’iniziativa. Il CISC approva all’unanimità. 
7. ARGOMENTI DEL COLLOQUIO PER L’ESAME DI LAUREA, CHIMICA L-27, IN VIGORE DALLA 

SESSIONE ESTIVA A.A. 2018/2019 

  Il Coordinatore ricorda al CISC che nella sessione estiva di laurea 2018/2019 entrerà in 

vigore il Nuovo Regolamento prova finale di Laurea, valido per gli studenti immatricolati o 

iscritti al primo anno di corso negli Anni Accademici 2016/2017 e seguenti. Come indicato nel 

Regolamento (art. 4. Caratteristiche della prova finale), la prova finale consisterà in un 

colloquio. Il tema di discussione del colloquio sarà 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: occorre pertanto definire gli argomenti che possono essere trattati 

nell’esposizione dell’elaborato finale.  

Si apre la discussione, cui partecipano numerosi membri del Consiglio, con richieste di 

chiarimenti e proposte volte a definire le caratteristiche dei temi su cui verterà il colloquio dei 

candidati con la commissione d’esame.  

A conclusione del dibattito, viene convenuto che tutti i membri del CISC possano proporre uno 

o più temi di colloquio, su argomenti volti a stabilire il grado di maturità raggiunto dai 

candidati nell’acquisizione dei concetti appresi nel triennio di laurea. Viene stabilito il termine 

del 15 febbraio 2019 per la raccolta degli argomenti di colloquio. I docenti proponenti 

svolgeranno una funzione di guida nella preparazione dell’esame finale per i candidati che 

avessero scelto un tema di discussione da loro formulato; l’esposizione dell’argomento scelto 

dal candidato potrà essere facilitata dalla proiezione di alcune slides, ma non potrà comportare 

la preparazione di un elaborato scritto. 
8. VARIE ED EVENTUALI 

-  Il Coordinatore ricorda che la nuova laurea magistrale prevede al secondo anno di corso 

l’acquisizione di tre CFU di tirocinio per orientamento e formazione. Raccomanda quindi che 

gli studenti interessati definiscano con congruo anticipo il loro argomento di tesi, in modo che 

l’attività di tirocinio possa essere organizzata, in coerenza con l’argomento di tesi, per 

l’acquisizione di conoscenze e/o l’introduzione in uno specifico ambiente di lavoro. 

- Il rappresentante degli studenti, sig. Davide Ricci, manifesta al CISC la difficoltà che gli 

studenti della laurea in Chimica incontrano a laurearsi nella sessione estiva del terzo anno. 

Questa situazione è dovuta al calendario accademico, che stabilisce per tutto l’Ateneo tempi e 

modi di sessioni di esami e di laurea, e all’organizzazione didattica del terzo anno della laurea 

in chimica che prevede, oltre agli esami di profitto, due impegnativi laboratori e 

l’acquisizione dei crediti di tirocinio. Il Coordinatore, premesso che il CdS non ha margini per 

derogare dal calendario didattico stabilito dagli organi di governo dell’Ateneo, valuterà se ci 

siano margini per intervenire sulla criticità esposta dal sig. Ricci. 

 

La seduta viene tolta alle ore 13:20. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

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

 

 


