DIPARTIMENTO DI FISICA E CHIMICA - DiFC

CONSIGLIO INTERCLASSE IN SCIENZE CHIMICHE
IL COORDINATORE
VERBALE N. 1/2019 - COMMISSIONE AQ LM-54
Il giorno 25 febbraio 2019 alle ore 15:00, nella saletta riunioni ex Dipartimento di Chimica
Organica, edificio 17, viale delle Scienze si è riunita la Commissione AQ – LM-54 per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni;
Andamento nuovo Corso di laurea magistrale in Chimica;
Organizzazione dei tirocini per il nuovo Corso di laurea magistrale in Chimica;
Esposizione tematiche di ricerca per tesi magistrale in Chimica;
Analisi Relazione Annuale 2018 Commissione Paritetica Docenti-Studenti Corso di Laurea
Magistrale in Chimica LM-54;
Varie ed eventuali.
---omissis---

1. Comunicazioni
Non ci sono comunicazioni.
2. Andamento nuovo Corso di laurea magistrale in Chimica
Il Coordinatore espone i risultati del monitoraggio, ricordando che la laurea magistrale non
presenta problemi a proposito dei tempi per il conseguimento del titolo. Purtuttavia, dati i
cambiamenti rispetto alla precedente organizzazione in due curricula, è opportuna una analisi
degli andamenti già al primo semestre del primo anno. Tale analisi evidenzia che la maggioranza
(17 per precisione) dei 23 studenti iscritti al primo anno ha superato l’esame di Spettroscopia
organica e che gli altri esami previsti sono stati superati da un numero di candidati variabile tra 5
e10, con medie di votazione elevate. Il dato di per sè non preoccupa, essendo in linea con gli esiti
degli anni precedenti. Tuttavia, il Coordinatore sottolinea che il dato ha una certa rilevanza per
quanto riguarda l’organizzazione delle attività di tirocinio previste per il secondo anno di corso.
3. Organizzazione dei tirocini per il nuovo Corso di laurea magistrale in Chimica
Il punto si ricollega al precedente, in quanto il Coordinatore fa presente che aveva a suo tempo
invitato gli studenti del primo anno a scegliere tempestivamente l’argomento di tesi, in modo che
il corso di laurea avesse l’opportunità di organizzare per tempo l’attività di tirocinio di 3 cfu, in
coerenza con il profilo culturale di ciascuno di loro. Il Coordinatore ribadisce questo punto, anche
se deve ammettere che la scelta dell’argomento di tesi, considerato il numero di esami sostenuti al
termine del primo periodo di lezioni, sembra essere procrastinata verso la fine del secondo
semestre.
4. Esposizione tematiche di ricerca per tesi magistrale in Chimica
Il Coordinatore ricorda che vanno presentate le linee di ricerca al fine di esporre i possibili
argomenti per la tesi di laurea magistrale e si impegna ad organizzare in tempi brevi tale
esposizione.
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5. Analisi Relazione Annuale 2018 Commissione Paritetica Docenti-Studenti Corso di Laurea
Magistrale in Chimica LM-54
Il Coordinatore espone i punti della relazione che riguardano in modo specifico il corso di
laurea magistrale in Chimica, per quanto riguarda punti di attenzione e buone pratiche.
Dall’analisi risulta che il corso di laurea magistrale in Chimica non ha particolari problemi. Viene
riscontrata una parziale e non grave insoddisfazione per l’insegnamento di “Sostanze Naturali”,
per problemi di orario e di carico didattico, che il Coordinatore discuterà con il docente. Viene
evidenziata una carenza di postazioni informatiche. L’argomento viene discusso in Commissione
AQ, concludendo che, valutate le risorse a disposizione e l’effettivo interesse, potrebbe avere un
senso l’organizzazione di alcune postazioni per il calcolo intensivo, mentre l’usuale accesso alla
rete per acquisizione dati, comunicazioni, ricerca bibliografica etc. è ormai ampiamente diffusa e
non sembra richiedere uno specifico potenziamento.
6. Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali.
La seduta viene tolta alle ore 18:00.
Il presente verbale è approvato seduta stante.
Il Segretario
Prof. Paolo Lo Meo

Il Coordinatore
Prof. Antonino Martorana
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