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Il giorno 8 Settembre 2015, alle ore 11:45, in aula D 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. Approvazione Regolamento didattico del Corso di Laurea in Chimica (L-27) 

A.A.2015/2016  

3. Approvazione Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Chimica (LM-

54) A.A. 2015/2016 

4. Nomina Commissione verifica preparazione iniziale LM  in Chimica e date test 

5. Scadenze esami di laurea sessione autunnale 2014/2015 LT e LM 

6. Provvedimenti studenti  

7. Richiesta attribuzione CFU 

8. Varie ed eventuali  

Ordine del giorno suppletivo 

 

1. Proposta nomina incarico di insegnamento Matematica I - Corso di Laurea in Chimica, 

in risposta al bando n. 1 prot. n.2575 del 13.07.2015 – AA 2015/16 

 

---omissis--- 

 

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

per il numero dei presenti può riunirsi e validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 

1. COMUNICAZIONI 

Il Coordinatore dà le seguenti comunicazioni: 

 Delibera Senato Accademico del 20 luglio 2015, relativa alla pubblicazione dei dati 

dell’opinione degli studenti sulla didattica nel portale di Ateneo; 

 Decreto Rettorale n.2663/2015 prot. n. 55283 del 4 agosto 2015 relativo alle “Regole di 

iscrizione e modulistica per i Laureandi che aspirano ad iscriversi ai Corsi di Laurea 

magistrale ad accesso non programmato dell’Ateneo di Palermo” – A.A. 2015/2016; 

 Decreto Rettorale n.2663/2015 prot. n. 55283 del 4 agosto 2015 relativo alle “Regole di 

iscrizione e modulistica per i Laureati che aspirano ad iscriversi ai Corsi di Laurea 

magistrale ad accesso non programmato dell’Ateneo di Palermo” – A.A. 2015/2016; 

 Decreto Rettorale n.2663/2015 prot. n. 55283 del 4 agosto 2015 relativo alle “Regole di 

iscrizione e modulistica per i Laureandi che aspirano ad iscriversi ai Corsi di Laurea 

magistrale ad accesso non programmato dell’Ateneo di Palermo” – A.A. 2015/2016; 
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 Decreto Rettorale n.2802/2015 prot. n. 56975 del 12 agosto 2015 relativo alle “Bando 

trasferimento da altri Atenei e Passaggi di Corsi di studio per iscrizioni ad anni successivi 

al primo nei Corsi di Laurea a programmazione nazionale e locale” – A.A. 2015/2016. 

 Prefettura di Palermo, nota prot. 0084125 del 1.9.2015, relativa al calendario delle festività 

religiose ortodosse per l’anno 2016. 

 

2. APPROVAZIONE REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN CHIMICA 

(L-27) A.A.2015/2016 

Il Coordinatore sottopone all’approvazione del CISC il Regolamento didattico del Corso di 

Laurea in Chimica (L-27) A.A.2015/2016, fatto pervenire via email ai componenti del CISC 

in data 24.8.2015. Dopo dibattito si pone in votazione. 

  Il CISC approva all’unanimità. 

 

3. APPROVAZIONE REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

IN CHIMICA (LM-54) A.A. 2015/2016 

Il Coordinatore sottopone all’approvazione del CISC il Regolamento didattico del Corso di 

Laurea Magistrale in Chimica (LM-54) A.A. 2015/2016, fatto pervenire via email ai 

componenti del CISC in data 24.8.2015. Dopo dibattito si pone in votazione. 

Il CISC approva all’unanimità. 

 

4. NOMINA COMMISSIONE VERIFICA PREPARAZIONE INIZIALE LM IN CHIMICA E 

DATE TEST  

Il Coordinatore propone la seguente Commissione: Prof. Renato Noto, Dott. Francesco 

Ferrante, Dott.ssa Claudia Pellerito.  

Le date per la prova di ammissione vengono fissate per il 24.9.2015 e 26.10.2015, ore 9:30, 

presso l’Ed.17 di Viale delle Scienze. 

     Il CISC approva all’unanimità. 

 

5.  SCADENZE ESAMI DI LAUREA SESSIONE AUTUNNALE 2014/2015 LT E LM 

Tenuto conto che per essere ammessi alla Prova Finale, gli studenti devono avere acquisito 

tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio (cfr. 

Regolamento Prova Finale), almeno 20 giorni lavorativi prima della data fissata per la 

sessione di laurea e tenuto conto che il 25 settembre è il termine per sostenere l’ultimo esame 

di profitto 

Il Coordinatore propone le scadenze sotto indicate: 

 25 settembre - Termine ultimo per l’inserimento, dal portale studenti, della tesi in formato 

elettronico, firmata digitalmente dallo studente e dal relatore, mediante l’accesso con le 
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credenziali di Ateneo. Entro la stessa data, la tesi deve essere “validata” dal relatore. Dal 

momento della validazione, lo studente non potrà più modificare la tesi. 

 28 settembre - Invio della tesi, in formato pdf, alla segreteria didattica all’indirizzo di posta 

elettronica cccs_chimica@unipa.it. 

 

Il CISC approva all’unanimità.  

 

6. PROVVEDIMENTI STUDENTI 

 TRATTATO 

 

7. RICHIESTA ATTRIBUZIONE CFU 

I dott.ri Salvatore Miccichè e Grazia Cottone del DFC, a nome del Comitato Organizzatore 

della Italian National Conference on Condensed Matter Physics 

(http://eventi.cnism.it/fismat2015), chiedono di voler permettere che il più ampio numero 

possibile di studenti del Corso di Laurea in Chimica possa partecipare alla conferenza in 

qualità di assistente d'aula. Tali studenti dovranno assistere gli speakers delle varie sessioni e 

facilitare l'interazione tra gli speaker ed il pubblico durante la sessione di domande che di 

solito si svolge alla fine di ogni talk. Gli studenti impegnati in tali attività riceveranno un 

badge che consentirà loro libero accesso alla conferenza senza pagamento di fees. A tal 

proposito, si chiede al CISC di voler favorire tale partecipazione riconoscendo agli studenti 

interessati un congruo numero di CFU. 

Il CISC auspica la più larga partecipazione alla manifestazione, tuttavia poiché il CFU 

destinato all’acquisizione di conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro viene 

attribuito, come da Manifesto degli Studi, agli studenti che partecipano a seminari e 

conferenze organizzati dal CISC su specifiche tematiche di interesse, la richiesta non è 

approvata. 

 

Ordine del giorno suppletivo 

 

1. PROPOSTA NOMINA INCARICO DI INSEGNAMENTO MATEMATICA I - CORSO DI 

LAUREA IN CHIMICA, IN RISPOSTA AL BANDO N. 1 PROT. N.2575 DEL 13.07.2015 – 

AA 2015/16 

Il CISC, tenuto conto del parere di congruità della produzione scientifica del Dipartimento 

di Matematica e Informatica (Decreto n. 20 del 27.8.2015) e valutati i curricula dei candidati, 

ritiene idonei i sottoelencati candidati secondo la seguente graduatoria. 

1. Bellomonte Giorgia 

2. Capozza Elisa 
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8. VARIE ED EVENTUALI  

Non ci sono varie ed eventuali. 

La seduta viene tolta alle ore 12:20          

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

   Il Segretario                  Il Coordinatore 

Dott.ssa Antonella Maggio                 Prof. Michelangelo Gruttadauria 


