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Il giorno 11 del mese di aprile 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. Ratifica Decreti 

2a. Provvedimento modifica orario lezioni II semestre a.a. 2016/2017 CdS Chimica  

L-27 

2b.Provvedimento proposta attribuzione attività didattica integrativa Dott. 

Michelangelo Scopelliti - A.A. 2016/2017 

2c. Provvedimento proposta attribuzione attività didattica integrativa Dott. Salvatore 

Marullo - A.A. 2016/2017 

3. Attività di tutorato 

4. Attività di orientamento 

5. Definizione date seminari di orientamento al lavoro 

6. Orario lezioni a.a. 2017/2018 

7. Programmazione tematiche di ricerca Chimica L-27  

8. Programmazione tematiche di ricerca Chimica LM-54 

9. Aggiornamento Regolamento didattico Corso di laurea L-27 

10. Aggiornamento Regolamento didattico Corso di laurea LM-54 

11. Richieste di verifica dei requisiti curriculari e di eventuali individuazione dei corsi 

singoli per l’iscrizione alla LM Chimica (LM-54) 

12. Provvedimenti studenti 

13. Varie ed eventuali 

---omissis--- 
 

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

convocato (prot. n. 1963 del 04.04.2017), 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 M. Luisa Saladino. 

 

1. COMUNICAZIONI 

Il Coordinatore dà le seguenti comunicazioni: 

 Mercoledì 12 aprile il CdS riceverà la visita della Commissione costituita dalle prof. Bartolotta e 

Cannarozzo per l’audit in preparazione della visita ANVUR. A questo proposito il prof. 

Martorana ricorda ai colleghi il programma della giornata. 

 Le sale lettura A,B,C della biblioteca di Chimica, II piano ed. 17, sono accessibili agli studenti 

con orario 8.30 – 18 da lunedì a giovedì e con orario 8.30 – 13.30 il venerdì, a partire dal 3 aprile 

2017. 

 Decreto Rettorale n.571/2017 del 28.02.2017 relativo alla nomina del Prof. Antonino Martorana, 

quale Coordinatore del Consiglio di Interclasse in Scienze Chimiche per il triennio 2016/2019; 

 Decreto del Direttore generale n. 553/2017 del 27/02/2017 relativo all’avviso per la selezione di 

tutor per studenti diversamente abili, a.a. 2016/2017 (pubblicato sui siti dei CdS in Chimica); 
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 Note del Presidente della Scuola Scienze Base e Applicate, prot. n. 1164 del 28.02.2017 e prot. 

n. 1499 del 13.03.2017, entrambe con oggetto “Organizzazione aule per la didattica” a.a. 

2017/2018”; 

 Bando di concorso Fondazione AiFOS, “Premio Tesi di laurea nell’ambito della salute e 

sicurezza sul lavoro a.a. 2016-2017”, riservato ai laureandi di tutte le Università italiane, senza 

vincoli di appartenenza ad una specifica facoltà o corso di laurea, per tesi discusse o che 

verranno discusse nelle sessioni di laurea dell’anno solare 2017, con lo scopo di stimolare la 

cultura della sicurezza tra i giovani e per creare un ponte tra l’elaborazione teorica universitaria e 

l’applicazione pratica nel mondo del lavoro. Scadenza 31 ottobre 2017. (pubblicato sui siti dei 

CdS in Chimica); 

 Nota prot. n. 16967 del 01.03.2017, inviata  dal Prorettore alla Didattica, Profssa Laura Auteri, 

con oggetto “Nuova Composizione Commissioni di laurea e punteggio finale”; 

 Nota del Delegato Placement, della Scuola Scienze Base e Applicate, prof. Raffaele Giancarlo, 

prot. n. 1253 del 03.03.2017 con oggetto “Indicazione referente per Placement e tirocini extra-

curriculari”. Il Coordinatore ha nominato il Dott. Michelangelo Scopelliti, previo suo assenso; 

 Nota del Delegato Placement della Scuola Scienze Base e Applicate, prof. Raffaele Giancarlo, 

prot. n. 1257 del 03.03.2017 con oggetto “Programma FIxO Yei-GG - Adesione Unipa ed 

Opportunità per laureati”. (pubblicato sui siti dei CdS in Chimica); 

 Nota del Delegato Placement della Scuola Scienze Base e Applicate, prof. Raffaele Giancarlo, 

prot. n. 1254 del 03.03.2017 con oggetto “Career Day Regionale – Palermo 22 marzo 2017”. 

(pubblicato sui siti dei CdS in Chimica); 

 Email pervenuta dall’ufficio Comunicazione per la ricerca, la cooperazione internazionale, 

l’internazionalizzazione  e la disseminazione dei risultati con la quale informa che il Public 

Policy and Management Institute, su incarico della Commissione Europea, sta conducendo uno 

studio  per la revisione del Diploma Supplement. Si chiede di coinvolgere gli studenti in corso e i 

laureati a compilare un questionario online, in forma anonima. (pubblicato sui siti dei CdS in 

Chimica); 

 Nota Rettorale prot. n.19231 del 09.03.2017 con oggetto “Adempimenti relativi al Regolamento 

per la Mobilità Internazionale”. Nella nota viene puntualizzato che le delibere di Consiglio di 

Corso di Studi relative alle attività formative, in termini di CFU, devono attenersi a quanto 

previsto dal Regolamento Erasmus di Ateneo; 

 Nota del Presidente della Scuola Scienze Base e Applicate, prot. n. 1705 del 21.03.2017 con 

oggetto “Commissione Paritetica docenti - studenti - trasmissione provvedimento di nomina n. 

23/2017 del 16.03.2017”; 

 Nota del Presidente della Scuola Scienze Base e Applicate, prot. n. 1798 del 24.03.2017 con 

oggetto “Elezioni dei Rappresentanti degli studenti 16-17.05.2017 – richiesta aule”. Nelle aule 

“auletta -1/1  piano 1 Edificio 17 Viale delle Scienze” e “aula B1 piano terra via Archirafi, 28”, 

nei giorni 16 e 17 maggio 2017, saranno sospese le attività didattiche; 

 Nota prot. n. 24416 del 27.03.2017, inviata  dal Prorettore alla Didattica, prof.ssa Laura Auteri e 

dal Prorettore all’Internazionalizzazione, prof.ssa Ada Maria Florena,con oggetto “Ripartizione 

dei CFU relativi alla prova finale”. Il CISC ha già deliberato in merito; 
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 Nota del Presidente della Scuola Scienze Base e Applicate, prot. n. 1849 del 28.03.2017 con 

oggetto “Incarico di Segretario del Consiglio della Scuola della Scuola Scienze Base e Applicate 

- anno 2017”. È stato nominato il Dott. Antonio Palumbo Piccionello; 

 Avviso prot. n. 1854 del 28.03.2017, relativo al colloquio motivazionale per la selezione di tutor 

per studenti diversamente abili, a.a. 2016/2017, inviato dal Presidente della Scuola Scienze Base 

e Applicate. Il colloquio per gli studenti della Scuola Scienze Base e Applicate, avrà luogo il 

giorno 19 aprile 2017 alle ore 13.00 presso la Biblioteca storica, via Archirafi n.28, piano primo;  

 Decreto del Direttore del Dipartimento  Fisica e Chimica, prof.ssa Stefana Milioto, relativo al 

conferimento dell’incarico di didattica integrativa al dott. Michelangelo Scopelliti per le attività 

di laboratorio dell’insegnamento “Esercitazioni di Preparazioni Chimiche con laboratorio” 

L- 27 Chimica, a.a. 2016/2017;  

 Estratto verbale n. 3 del Consiglio del Dipartimento STEBICEF del 24.03.2017, relativo al 

conferimento dell’incarico di didattica integrativa al dott. Salvatore Marullo per le attività di 

laboratorio dell’insegnamento “modulo II – Laboratorio di Chimica Organica II (6 CFU) 

dell’insegnamento Chimica Organica II con Laboratorio) - L 27 Chimica, a.a. 2016/2017.  

 Nota del Presidente della Scuola Scienze Base e Applicate, prot. n. 1950 del 03.04.2017 con 

oggetto “Commissione Paritetica docenti - studenti - trasmissione provvedimento di nomina n. 

24/2017 a Coordinatore e nota prot. n. 1937 del  03/04/2017”. Il prof. Sebastiano Calvo è stato 

nominato Coordinatore e il dott. Fabio Caradonna, Segretario; 

 Nota del Direttore del Dipartimento STEBICEF, prof. Silvestre Buscemi, del 05.04.2017, con 

oggetto “Prolungamento apertura pomeridiana delle sale lettura della Biblioteca del 

Dipartimento STEBICEF, sede di Chimica  - viale delle Scienze, edificio 17”. Le sale 

rimarranno aperte, dal lunedì al giovedì, fino alle ore 18:00; 

 Il prof. Martorana comunica di avere nominato, quale Vicario del Coordinatore, la prof.ssa 

Francesca D’Anna. 

 

2. RATIFICA DECRETI 

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

2a. Provvedimento modifica orario lezioni II semestre a.a. 2016/2017 CdS Chimica L-27 

“Con provvedimento del Coordinatore, sentiti i docenti interessati,  si modifica l’orario delle 

lezioni II semestre - a.a. 2016/2017, relativo al I anno del Corso di laurea in Chimica (L-27), 

per sovrapposizioni di impegni del docente del corso di Matematica II.  

Il nuovo orario è il seguente: 

 

ORARIO LEZIONI 2016/2017        -         CORSO DI LAUREA IN CHIMICA (L27) 

 

I anno 
 

Aula C - Ed. 17 
II SEMESTRE 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
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08:00-09:00   

Esercitazioni di 

preparazioni 
chimiche con 
laboratorio* 
Dott. A. Fontana 

Esercitazioni di 

preparazioni 
chimiche con 
laboratorio* 
Dott. A. Fontana 

Metodi 
computazionali di 
base per la chimica 
Dott. F. Lo Celso  

Matematica II 
 
Dott.ssa M.L. 
Giardina 

09:00-10:00 Metodi 

computazionali di 
base per la 
chimica 

 
Dott.F.Lo Celso 

Metodi 
computazionali di 
base per la 
chimica 

Dott. F. Lo Celso 

Fisica I 
Prof. M. Barbera 10:00-11:00 

Chimica generale e 
inorganica 

Prof. D. Duca 
Fisica I 

Prof. M. 
Barbera 

11:00-12:00 
Fisica I 
Prof. M. Barbera 

Chimica generale 

e inorganica 
Prof. D. Duca 

Matematica II 

Dott.ssa M.L. 
Giardina 

12:00-13:00 
Matematica II 
Dott.ssa M.L. 
Giardina 13:00-14:00     

14:00-18:00 

Lab. Didattico 3 

Esercitazioni di 
preparazioni 
chimiche con 
laboratorio 
Dott.ssa A. 
Fontana 
Marzo 2017 

Lab. Didattico 3 

Esercitazioni di 
preparazioni 
chimiche con 
laboratorio 
Dott.ssa A. 
Fontana 
Marzo 2017 

Lab. Didattico 3 

Esercitazioni di 
preparazioni 
chimiche con 
laboratorio 
Dott.ssa A. 
Fontana 
Marzo 2017 

  

15:30-17:30 
Da 4 Aprile 
2017 

Storia della 
Chimica 
Prof. R. Zingales 

Storia della 
Chimica 
Prof. R. Zingales 

Storia della 
Chimica 
Prof. R. Zingales 

Storia della Chimica 
Prof. R. Zingales 

 

* Lezioni frontali (8 ore), relative alle esperienze di laboratorio 

 

Il CISC ratifica all’unanimità. 
 

2b. Provvedimento proposta attribuzione attività didattica integrativa Dott. Michelangelo 

Scopelliti - A.A. 2016/2017 

“Con provvedimento del Coordinatore, sentito l'interessato, si richiede di attribuire, ai sensi 

dell'art. 6 legge 240/2010, un incarico di didattica integrativa al dr. Michelangelo Scopelliti, per 

supporto alle attività di laboratorio dell'insegnamento "Esercitazioni di Preparazioni Chimiche 

con Laboratorio" . 

Il CISC ratifica all’unanimità. 

 

2c. Provvedimento proposta attribuzione attività didattica integrativa Dott. Salvatore 

Marullo - A.A. 2016/2017 

“Con provvedimento del Coordinatore, sentito l'interessato, si richiede di attribuire, ai sensi 

dell'art. 24 legge 240/2010, un incarico di didattica integrativa al dr. Salvatore Marullo, per 

supporto alle attività del modulo II - Laboratorio di Chimica Organica dell'insegnamento 

Chimica organica II con Laboratorio. 

Il CISC ratifica all’unanimità. 
 

3. ATTIVITÀ  DI TUTORATO 
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Il Coordinatore comunica che l’argomento è stato affrontato in Commissione AQ e ne dà una 

sintetica relazione. In particolare, è stato stabilito che le indicazioni che derivano dalle 

interviste tutor-studenti di primo anno vadano raccolte al fine di avere un quadro generale 

dell’andamento del primo anno.  

Anche per le coorti studentesche degli anni precedenti va potenziata l’attività di tutorato, in 

particolare per l’orientamento degli studenti in uscita dalla laurea di primo livello per il 

proseguimento degli studi e per gli studenti in uscita dalla magistrale, per monitorare le scelte e 

presentare le opportunità successive al conseguimento della laurea magistrale. A questo 

proposito, viene suggerita una più attiva collaborazione e coordinamento fra i tutor e i relatori 

delle tesi. 
 

4. ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

Il prof. Martorana riferisce sulle attività di orientamento svolte e su quelle in programma, 

rivolte a studenti e docenti delle scuole superiori della provincia di Palermo e limitrofe. 

Attività svolte: 

-Welcome Week presso l'ed. 19 viale delle Scienze dal 6 al 10 Febbraio 2017 (tutte le 

mattine); 

 

-Liceo Scientifico B. Croce, giornata di orientamento 20 Marzo 2017 (pomeriggio); 

 

-I.I.S.S. " Don Colletto" di Corleone ( Liceo Classico, Scientifico e Scienze Umane) giornata 

di orientamento 11 Aprile 2017 (mattina). 

- open day al Liceo Scientifico Savarino di Partinico, dove sono state consegnate brochure 

informative 

Nell’ambito del PLS: 

- Laboratorio “Il metodo scientifico all’opera”: svolto a giugno 2016 in cooperazione 

con le attività di Alternanza Scuola Lavoro per i Licei, con la partecipazione di 30 studenti 

dell’ultimo biennio dei Licei. 

- Laboratorio interdisciplinare di Spettroscopia: svolto a novembre/dicembre 2016, 

con la partecipazione di 25 studenti dell’ultimo biennio dei Licei. 

- Laboratorio interdisciplinare di Fisica e Chimica Moderna: svolto a 

ottobre/novembre 2016, con la partecipazione di 25 studenti dell’ultimo biennio dei Licei. 

- Laboratorio scientifico multi/interdisciplinare: svolto a giugno 2016 in cooperazione 

con attivita` di Alternanza Scuola Lavoro per i Licei; hanno partecipato 26 studenti. 

- Marzo 2017, in collaborazione con l’Associazione Natura Vivente, un corso di 

aggiornamento per docenti di Scuola Secondaria di Secondo Grado su tematiche di “Moderni 

approcci alla didattica delle scienze”. 

Progetto: “Scienza e archeologia: un efficace connubio per la diffusione della cultura 

scientifica”: 

30 studenti coivolti, Liceo classico Meli, Liceo classico Empedocle, Museo Salinas, Museo 

Griffo (AG) 

Nell’ambito di ASL 
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- Stage di studenti presso i laboratori chimici UNIPA (scuole coinvolte ITI Majorana, 

IPSIA Archimede – Cammarata) 

Attività da programmare: 

Proposte di conferenze da tenere nelle scuole secondarie: 

- La Chimica nella Storia dell'Umanità 

- Presenze femminili nella Storia della Chimica 

- Un ciclo di seminari su “Chimica e Beni Culturali” 

- Un ciclo di seminari su “Nanomateriali e nanotecnologie” 

- Un ciclo di seminari su “Chimica e alimenti” 

Il coordinatore sottolinea come le attività da programmare costituiscano in questa fase una 

proposta che è soggetta ad integrazioni, modifiche e nuove proposte da parte dei membri del 

CISC, che invita  ad una fattiva collaborazione su queste attività di orientamento con la 

responsabile per l’orientamento dr. Pibiri e la responsabile del progetto PLS prof. Chillura.  

Negli interventi che seguono la comunicazione del coordinatore, la prof. Milioto suggerisce di 

coinvolgere Dottorandi, PostDoc e giovani ricercatori nei cicli di seminari. La Dr. I.Pibiri 

riferisce il suo recente intervento nel Liceo “Don Colletto” di Corleone dove alcuni studenti 

hanno manifestato l’intenzione di iscriversi al CdS in Chimica. I docenti del Liceo “Don 

Colletto” sono invece interessati a preparare dei Progetti PON  in collaborazione con i docenti 

del CISC. Il Prof. V. Turco suggerisce che i contenuti dei cicli di seminari di orientamento 

siano resi disponibili tramite il sito del CdS.  
 

5. DEFINIZIONE DATE SEMINARI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO 

Il coordinatore propone che i seminari di orientamento al mondo del lavoro, specificamente 

rivolti agli studenti di primo anno, siano programmati i giovedì 4, 11, 18 e 25, ore 14-16, del 

mese di maggio. Gli argomenti dei seminari saranno relativi: 

- Ricerca bibliografica (prof. Gruttadauria)  

- Sicurezza in laboratorio (prof. D’Anna) 

- Quadro sulle attività professionali del Chimico (Presidente dell’Ordine dei chimici) 

- Un quarto seminario verrà svolto con contenuti da definire. A questo proposito, il prof. 

Orecchio propone che sia coinvolto un esponente dell’ARPA o della Polizia Scientifica. 

Il prof. Martorana chiede il mandato del CISC, che lo accorda, per definire quest’ultimo punto. 
 

6. ORARIO LEZIONI A.A. 2017/2018 

Il coordinatore espone la proposta di orario 2017-2018 per il corso di laurea in Chimica, 

elaborata dalla Commissione ad hoc costituita. In particolare, sottolinea come il nuovo orario 

sia stato concepito con l’intento di contenere al massimo grado le attività didattiche frontali 

nelle ore antimeridiane, in modo che i pomeriggi possano essere dedicati allo studio individuale 

da parte degli studenti della laurea in Chimica. Poichè il nuovo orario entrerebbe in vigore con 

la coorte 2017/2018, per la quale il regolamento di Ateneo per la prova finale non prevede la 

redazione di un elaborato finale, la Commissione orario ritiene che il secondo semestre del 

terz’anno possa essere più bilanciato di quanto fosse in precedenza rispetto alle attività di 

didattica frontale, e quindi propone lo spostamento dell’insegnamento di Chimica Organica 

Fisica al secondo semestre. Presa visione dell’orario, modificato per alcuni marginali 
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aggiustamenti suggeriti nel corso della discussione, il CISC approva all’unanimità la proposta 

della Commissione Orario di seguito riportata: 
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ORARIO LEZIONI 2017/2018        -         CORSO DI LAUREA IN CHIMICA (L27) 
 

I anno   

I SEMESTRE   

 
Aula A - Ed. 17 

SETTIMANE ORA Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1 - 6 08:00 – 09:00 Recupero Recupero Recupero Recupero Recupero 

 
09:00 – 10:00  

Matematica I 

 

Matematica I 

 

Matematica I 

 

Matematica I 

 

 

10:00 – 11:00 
Chimica generale 

e inorganica 

Chimica generale e 

inorganica 

 

Chimica generale 

e inorganica 

 

Chimica generale 

e inorganica 

 

Chimica generale 

e inorganica 

 

 11:00 – 11:30 Recupero Recupero Recupero Recupero Recupero 

 

11:30 –  12:30 

Esercitazioni di 

preparazioni 

chimiche con 

laboratorio 

 

Esercitazioni di 

preparazioni 

chimiche con 

laboratorio 

Esercitazioni di 

preparazioni 

chimiche con 

laboratorio 

 

Esercitazioni di 

preparazioni 

chimiche con 

laboratorio 

 
Mondo del lavoro 

 

 

12:30 - 13:30 
Storia della 

Chimica 

Storia della Chimica 

 

Storia della 

Chimica 

 

Storia della 

Chimica 

       

7 - 12 08:00 – 09:00 Recupero Recupero Recupero Recupero Recupero 

 
09:00 – 10:00 

Matematica I 

 

Matematica I 

 

Matematica I 

 

Matematica I 

 

Matematica I 
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10:00 – 11:00 

Chimica generale 

e inorganica 

 

Chimica generale e 

inorganica 

 

Chimica generale 

e inorganica 

 

Chimica generale 

e inorganica 

 

Chimica generale 

e inorganica 

 

 11:00 – 11:30 Recupero Recupero Recupero Recupero Recupero 

 

11:30 –  12:30 

Esercitazioni di 

preparazioni 

chimiche con 

laboratorio 

 

Esercitazioni di 

preparazioni 

chimiche con 

laboratorio 

Esercitazioni di 

preparazioni 

chimiche con 

laboratorio 

 

Esercitazioni di 

preparazioni 

chimiche con 

laboratorio 

 

Esercitazioni di 

preparazioni 

chimiche con 

laboratorio 

 

 

12:30 - 13:30 

Storia della 

Chimica 

 

Storia della Chimica 

 

Storia della 

Chimica 

 

Storia della 

Chimica 

 

Storia della 

Chimica 

 

 

I anno   

 II SEMESTRE   

 
Aula A - Ed. 17 

SETTIMANE ORA Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

13 - 16 

08:00 – 09:00 

 Matematica II 

  

Laboratorio 

preparazioni 

chimiche  

Teoria Matematica II 

 

Laboratorio 

preparazioni 

chimiche  

Teoria 

Metodi 

computazionali di 

base per la 

chimica 

 

 

09:00 – 10:00 

Laboratorio 

preparazioni 

chimiche  

Laboratorio 

preparazioni 

chimiche  
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10:00 - 11:00 
Chimica generale 

e inorganica 

 

Metodi 

computazionali di 

base per la chimica 

 

 
Chimica generale e 

inorganica 

 

11:00 – 12:00 

Fisica I 
Fisica I 

 
 

12:00 – 13:00 Fisica I 

 
 13:00 – 14:00 Recupero  

       

17 - 24 08:00 – 09:00 

Matematica II 

 

Recupero Recupero Recupero 

Matematica II 

 

 

09:00 – 10:00 Matematica II Metodi 

computazionali di 

base per la chimica 

 

Metodi 

computazionali di 

base per la chimica 

 
 

10:00 - 11:00 

Chimica generale 

e inorganica 

 

Matematica II 

Chimica generale e 

inorganica 

 

 11:00 – 12:00 

Fisica I 

 

Metodi 

computazionali di 

base per la chimica 

 

Fisica I 

 

Recupero 

 

Fisica I 

 
 

12:00 – 13:00 

 13:00 – 14:00 Recupero Recupero Recupero   
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II anno   

I SEMESTRE  

 
Aula D - Ed. 17 

SETTIMANE ORA Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1 - 4 08:00 – 09:00 
Chimica organica I 

 

Chimica organica I 

 

Chimica organica I 

 

Chimica organica I 

 

Recupero 

 
09:00 – 10:00 

Chimica organica I 

 

 

10:00 – 11:00 
Fisica II 

 

Chimica inorganica 

con laboratorio 

 

Fisica II 

 

Chimica inorganica 

con laboratorio 

 

Chimica inorganica 

con laboratorio 

 

 
11:00 – 12:00 

Fisica II 

  
12:00 – 13:00 

Chimica analitica 

 

Chimica analitica 

 

Chimica analitica 

 

Chimica analitica 

  
13:00 – 14:00 

Chimica analitica 

 

       

5 - 12 
08:00 – 09:00 

Chimica inorganica  

 
Chimica inorganica  

Chimica organica I 

 

Chimica organica I 

 Chimica organica I 

  
09:00 – 10:00 Laboratorio 

Chimica inorganica  

  

Laboratorio 

Chimica inorganica  

  

Chimica inorganica  

 
10:00 – 11:00 

Fisica II 

 

Fisica II 

 

Chimica inorganica  
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11:00 – 12:00 

Fisica II 

  
12:00 – 13:00 

Chimica analitica 

 

Chimica analitica 

  
13:00 – 14:00 

Recupero Recupero Chimica analitica 

 

 

 

II anno  

 II SEMESTRE  

 
Aula D - Ed. 17 

SETTIMANE ORA Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

13 - 17 
08:00 – 09:00 

Laboratorio 

Chimica organica  

 

Chimica fisica I 

 

Laboratorio 

Chimica organica 

 

Chimica fisica I 

 

Chimica fisica I 

 

 
09:00 – 10:00 

Chimica fisica I 

 

 

10:00 – 11:00 

Laboratorio 

Chimica analitica 

Teoria 

Laboratorio 

Chimica analitica 

Teoria 

Laboratorio Chimica 

analitica 

Teoria 

  11:00 – 12:00 Chimica organica 

II 

 

Chimica organica 

II 

 
 

12:00 – 13:00 Chimica organica II 

       

 14:00 – 19:00  Laboratorio   Laboratorio   



            
 

Consiglio Interclasse in Scienze Chimiche 
 

Verbale n. 4/2017 Consiglio Interclasse in Scienze Chimiche del 11/04/2017 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Pagina 13 di 36 

 

Chimica organica 

 

Chimica organica 

 

       

18 - 24 08:00 – 09:00 

Chimica fisica I 

 

Chimica fisica I 

 

Chimica fisica I 

 

Chimica organica 

II  

 
Chimica fisica I 

 
 

09:00 – 09:30 

 09:30 – 10:00  

 

10:00 – 11:00 

Laboratorio 

Chimica analitica 

Teoria 

Laboratorio 

Chimica analitica 

Teoria 

Laboratorio 

Chimica analitica 

 

Laboratorio 

Chimica analitica 

 

Laboratorio Chimica 

analitica 

Teoria 

  11:00 – 11:30 
Chimica organica 

II  
Chimica organica 

II 

 

 

 11:30 – 12:00 Chimica organica II 

  12:00 - 12:30 

 12:30 – 13:00  
Recupero 

 13:00 – 13:30 
Recupero 

Recupero a fine 

laboratorio  13:30 - 14:00  

 

14:00 – 18:00  

Laboratorio 

Chimica analitica 
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III anno  

I SEMESTRE  

 
Aula E - Ed. 17 

SETTIMANE ORA Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1 - 4 08:00 – 09:00 Chimica fisica II 

 

Chimica fisica II 

 

Recupero Recupero Recupero 

 09:00 – 10:00 Chimica fisica II Chimica analitica 

strumentale 

 

Chimica fisica II 

 
 

10:00 – 11:00 Biochimica 

 

Biochimica 

 

Chimica analitica 

strumentale 

  11:00 – 12:00 

Biochimica 

 

Chimica analitica 

strumentale 

 

 

12:00 – 13:00 

Chimica analitica 

strumentale 

 

Recupero Recupero 

 

 13:00 – 14:00     

       

5 - 12 

08:00 – 09:00 
Chimica fisica II 

 
Chimica fisica II 

 

Laboratorio 

Chimica analitica 

applicata Teoria 

Laboratorio 

Chimica analitica 

applicata Teoria 
Chimica fisica II 

 

 09:00 – 10:00 Chimica analitica 

strumentale 

 
Laboratorio 

Chimica analitica 

applicata 

 

Laboratorio 

Chimica analitica 

applicata  

  

 
10:00 – 11:00 Biochimica 

 

Biochimica 

 
 11:00 – 12:00 Biochimica 

  12:00 – 13:00  Chimica analitica 

strumentale 

 
 

13:00 – 14:00 Recupero Recupero 
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III anno  

 II SEMESTRE   

 
Aula E - Ed. 17 

SETTIMANA ORA Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

13 - 24 08:00 – 09:00 Recupero Laboratorio di  

Chimica Fisica 

 

Recupero Recupero 
Materia a scelta 

 
 

09:00 - 10:00 Chimica organica 

fisica 

 

Materia a scelta 

 

Materia a scelta 

 
10:00 – 11:00 

Chimica organica 

fisica 

Chimica organica 

fisica 

Chimica organica 

fisica 

 

11:00 – 12:00 
Laboratorio di  

Chimica Fisica  

Teoria 

 

Chimica fisica III  

 

Chimica fisica III  

 

Chimica fisica III  

 

Laboratorio di  

Chimica Fisica 

Teoria 

  12:00 - 13:00  

 13:00 - 14:00      

 

14:00 – 19:00 
Laboratorio di  

Chimica Fisica 

Laboratorio di  

Chimica Fisica 

 

Laboratorio di  

Chimica Fisica 
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7. PROGRAMMAZIONE TEMATICHE DI RICERCA CHIMICA L-27  

Il coordinatore sottolinea la difficoltà di individuare delle giornate per l’illustrazione agli 

studenti dei CdS in Chimica delle tematiche di ricerca svolte nell’ambito dei Dipartimenti 

Chimici. Dalla discussione emerge l’opportunità che tali incontri debbano essere accessibili a 

tutti gli studenti. Il coordinatore osserva che tale scelta implica necessariamente una 

sospensione, almeno parziale, delle attività didattiche.  Il CISC dà mandato al coordinatore di 

organizzare tali giornate. 

 
8. PROGRAMMAZIONE TEMATICHE DI RICERCA CHIMICA LM-54 

Il coordinatore sottolinea la difficoltà di individuare delle giornate per l’illustrazione agli 

studenti dei CdS in Chimica delle tematiche di ricerca svolte nell’ambito dei Dipartimenti 

Chimici. Dalla discussione emerge l’opportunità che tali incontri debbano essere accessibili a 

tutti gli studenti. Il coordinatore osserva che tale scelta implica necessariamente una 

sospensione, almeno parziale, delle attività didattiche.  Il CISC dà mandato al coordinatore di 

organizzare tali giornate. 
 

9. AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DIDATTICO CORSO DI LAUREA L-27 

Il Coordinatore informa il CISC che, alla luce dell’emanazione del Nuovo Regolamento 

didattico d’Ateneo, in vigore dall’11.01.2017 e, a seguito del rinnovo delle cariche elettive del 

Presidente Scuola Scienze di Base e Applicate e del Coordinatore del CISC, occorre aggiornare 

il Regolamento didattico del Corso di Laurea, approvato nella seduta del CISC del 28/10/2016. 

In relazione al nuovo Regolamento didattico di Ateneo, si tratta di modifiche formali, poiché si 

devono sostituire, in quegli articoli che fanno espresso riferimento al Regolamento didattico di 

Ateneo, gli articoli richiamati, poiché è cambiata la numerazione.  

In particolare, occorre modificare nell’art. 1 “Finalità del Regolamento” e nell’art. 2 

“Definizioni” comma c, sostituire (D.R. n. 3972/2014 dell’11.11.2014) con (D.R. n. 82/2017 

dell’11.01.2017), nell’art. 9 “Riconoscimento di conoscenze ed abilità professionali 

certificate”, sostituire (Art. 1 comma 5 del Regolamento didattico di Ateneo) con (Art. 1 comma 

2e del Regolamento didattico di Ateneo), nell’art. 19 “Supplemento al Diploma - Diploma 

Supplement”, sostituire (Art. 31 comma 2 del Regolamento didattico di Ateneo) con (Art. 32  

comma 2 del Regolamento didattico di Ateneo.  

In relazione al rinnovo delle cariche, occorre  modificare l’art. 25 “Riferimenti”.  

Per quanto riguarda gli allegati, è necessario aggiornare l’allegato  E “Docenti Tutor”,che sono 

stati integrati. 

Il Coordinatore, pertanto, sottopone all’approvazione del CISC il Regolamento didattico del 

Corso di Laurea in Chimica (L-27) A.A. 2016/2017, di seguito riportato: 

 

SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE ED APPLICATE 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE, CHIMICHE E 

FARMACEUTICHE 

Regolamento didattico del Corso di Laurea in Chimica 

 (ai sensi del D.M.270/04) 

Giusta delibera del Consiglio di Corso di Laurea del 08.09.2015 
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Aggiornato e modificato con delibera del Consiglio di Corso di Interclasse in Scienze Chimiche 
del 28.10.2016 e del 11.04.2017 

Classe di appartenenza L-27    

 

Sede didattica Palermo 

 

ARTICOLO 1 

Finalità del Regolamento 

Il presente Regolamento, che disciplina le attività didattiche e gli aspetti organizzativi del corso 

di studio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, 

n.270 e successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento didattico di Ateneo (D.R. n. 

82/2017 dell’11.01.2017) nel rispetto della libertà di insegnamento nonché dei diritti e doveri 

dei docenti e degli studenti, è stato deliberato dal Consiglio di Corso di Studio in data 

08.09.2015. 

La struttura didattica competente è il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, 

Chimiche e Farmaceutiche 

 

ARTICOLO 2 

Definizioni 

Ai sensi del presente Regolamento si intende:  

a) per Scuola, la Scuola delle Scienze di Base ed Applicate dell'Università degli Studi di 

Palermo;  

b) per Regolamento Generale sull'Autonomia, il Regolamento recante norme concernenti 

l'Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. 23 ottobre 2004, n. 270;  

c) per Regolamento didattico di Ateneo, il Regolamento emanato dall'Università, ai sensi 

del DM del 23 ottobre 2004, n. 270, con D.R. n. 82/2017 dell’11.01.2017;  

d) per Corso di Laurea il Corso di Laurea in Chimica ;  

e) per titolo di studio, la Laurea in Chimica; 

f) per Settori Scientifico-Disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. del 4 

ottobre 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 

ottobre 2000 e successive modifiche;  

g) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e 

professionalmente affini, definito dai DDMM 16/03/2007; 

h) per credito formativo universitario (CFU), il numero intero che misura il volume di 

lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in 

possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità 

nelle attività formative previste dagli Ordinamenti Didattici del Corso di Studio; 

i) per obiettivi formativi, l’insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di 

risultati attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento 

delle quali il Corso di Studio è finalizzato; 

j) per Ordinamento Didattico di un Corso di Studio, l’insieme delle norme che regolano i 

curricula dei Corsi di Studio; 

k) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall’ Università al fine di 

assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra 

l’altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, 
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alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all’orientamento, ai tirocini, ai 

progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento; 

l) per curriculum, l’insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie 

specificate nel Regolamento Didattico del Corso di Studio al fine del conseguimento del 

relativo titolo. 

 

ARTICOLO 3 

Articolazione ed Obiettivi Formativi Specifici del Corso di Studio 

Il Corso di Laurea in Chimica dell'Università degli Studi di Palermo ha l'obiettivo principale di 

fornire conoscenze chimiche di base importanti per l'inserimento in attività lavorative le quali 

richiedono familiarità col metodo scientifico e di formare laureati capaci di applicare metodi e 

tecnologie attraverso l'utilizzo di attrezzature specifiche. 

Scopo fondamentale del corso è quello di fornire una solida preparazione teorico-sperimentale 

di base, garantendo la conformità al modello "Chemistry Eurobachelor" che propone 

caratteristiche formative tali da progettare una figura di laureato in Chimica capace di accedere 

al più ampio numero possibile di opportunità in campo scientifico e tecnologico, offerte dal 

mondo del lavoro, e stabilisce i criteri minimi da assegnare alle diverse attività didattiche 

formative e ai vari ambiti. 

È stato pertanto progettato un percorso formativo che non prevede indirizzi ma è conforme sia 

al modello "Chemistry Eurobachelor" sia al modello proposto dalla Società Chimica Italiana 

relativa ai contenuti di base "Core Chemistry" per i Corsi di laurea attivati nella classe L-27. 

Le attività formative proposte hanno l’obiettivo di garantire al laureato: 

• Una adeguata conoscenza dei diversi settori della chimica quali la chimica generale, la 

chimica inorganica, la chimica fisica, la chimica organica e la chimica analitica, anche in 

connessione alle metodiche di sintesi e di caratterizzazione e alle relazioni struttura-proprietà; 

• Una adeguata preparazione di base nelle discipline matematiche, informatiche e fisiche; 

• Di acquisire definiti gradi di autonomia e di inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro 

anche concorrendo ad attività quali quelle in ambito industriale, nei laboratori di ricerca, di 

controllo e di analisi, nei settori della sintesi e caratterizzazione di nuovi materiali, della salute, 

della alimentazione, dell'ambiente e dell'energia, nella conservazione dei beni culturali. 

• La possibilità di utilizzare, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell’Unione Europea, 

nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali; 

I laureati in Chimica possono sostenere l'esame di abilitazione alla professione del chimico 

riservato ai laureati di I livello e, pertanto, iscriversi all'Ordine dei Chimici (categoria B). 

Possono esplicare le funzioni previste per tale categoria. 

Nell’allegato A sono riportati gli obiettivi specifici di ciascun insegnamento. Le schede di 

trasparenza di ciascun insegnamento sono reperibili nel sito http://offweb.unipa.it/. 

 

ARTICOLO 4 

Accesso al Corso di Studio 

L’accesso al Corso di Studio è a numero programmato locale. Il numero di posti è stabilito 

annualmente ed indicato nel bando di accesso reperibile nel sito 

http://www.unipa.it/amministrazione/area1/ssp10/bandi_commissioni_concorsi/.  

Possono iscriversi al Corso di Laurea in Chimica gli studenti che abbiano conseguito un diploma 

di scuola media superiore di durata quinquennale o titolo estero equipollente.  

Nell’allegato B sono dettagliate le conoscenze richieste per l’accesso (saperi minimi), le 

modalità di verifica e le modalità di recupero degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA); le 

http://www.unipa.it/amministrazione/area1/ssp10/bandi_commissioni_concorsi/
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modalità per il trasferimento ad altri Corsi di studio, Atenei, nonché per l’iscrizione ad anno 

successivo al primo e le modalità di riconoscimento crediti. 

 

ARTICOLO 5 

Calendario delle Attività Didattiche 

L’anno accademico inizia il primo di ottobre e termina il 30 settembre dell’anno successivo. 

Le indicazioni specifiche sull’attività didattica del Corso saranno indicate nel calendario 

didattico che viene approvato ogni anno dal Consiglio della Scuola prima dell’inizio di ogni anno 

accademico e pubblicato sul sito della Scuola e su quello del Corso di Studio.  

 

ARTICOLO 6 

Tipologie delle Attività didattiche adottate 

L’attività didattica viene svolta principalmente secondo le seguenti forme: lezioni ed 

esercitazioni (in aula, di laboratorio). Altre forme di attività didattica sono: ricevimento 

studenti, assistenza per tutorato e orientamento, verifiche in itinere e finali, partecipazione alla 

mobilità studentesca internazionale (Progetto Erasmus e Visiting Student), tirocinio e prova 

finale. 

Il credito formativo universitario (CFU) è l'unità di misura del lavoro di apprendimento 

necessario allo studente per l'espletamento delle attività formative prescritte per il 

conseguimento del titolo di studio. A un CFU corrispondono 25 ore di lavoro di apprendimento, 

comprensive delle ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività 

formative, ivi comprese le ore di studio individuale.  

Per le lezioni teoriche 1CFU corrisponde a 8 ore di didattica frontale e 17 ore di studio 

individuale. 

Per le esercitazioni numeriche 1CFU è costituito da 12 ore di didattica frontale e 13 ore di 

studio individuale. 

Per le esercitazioni in laboratorio 1CFU corrisponde a 15 ore di didattica frontale e 10 ore di 

studio individuale.  

Per il tirocinio e la prova finale 1CFU corrisponde a 25 ore. 

 

ARTICOLO 7 

Altre attività formative 

Così come stabilito dall’Ordinamento Didattico del Corso di Laurea in Chimica, il conseguimento 

dei CFU della disciplina “Inglese” si ottiene con il superamento del test di abilità linguistiche 

durante le prove di accesso o a seguito di esami sostenuti presso il Centro Linguistico di 

Ateneo. Cicli di seminari sono organizzati durante il corso degli studi e classificati come "Altre 

conoscenze utili all'inserimento nel mondo del lavoro" per un totale di 1 CFU, nei quali si 

potranno affrontare temi come "Qualità e sicurezza in laboratorio", si potranno incontrare 

esponenti di Enti ed Associazioni di ambito chimico che descrivano le attività legate alla 

professione e/o si potranno approfondire in maniera monografica argomenti relativi alle scienze 

chimiche usufruendo anche di relatori internazionali. 

 

ARTICOLO 8 

Attività a scelta dello studente 

Lo studente, a partire dal I anno, può fare richiesta di inserimento nel piano di studi di 

insegnamenti scelti fra quelli contenuti nel Manifesto degli Studi dei Corsi di Studio dell’Ateneo 

di Palermo, diversi da quello di appartenenza, o di altri Atenei italiani e stranieri. 
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La richiesta di inserimento degli insegnamenti “a scelta dello studente” deve avvenire entro il 

31 ottobre di ciascun anno per le materie del primo semestre e entro il 28 febbraio per le 

materie del secondo semestre. L’approvazione della richiesta da parte del Consiglio di Corso di 

Studio competente, o con un provvedimento del Coordinatore di Corso di Studio da portare a 

ratifica nella prima seduta utile del Consiglio, deve avvenire entro e non oltre i trenta giorni 

successivi alla richiesta stessa. 

Gli studenti possono inserire tra le “materie a scelta dello studente” gli insegnamenti 

eventualmente attivati dal Corso di Laurea nel gruppo di materie opzionali, e tra gli 

insegnamenti contenuti nei Manifesti dei Corsi di Laurea della Scuola di Appartenenza o di altre 

Scuole dell’Ateneo con preventiva autorizzazione sia del Corso di Studio di appartenenza che 

del Consiglio di Corso di Studio di riferimento della materia a scelta. In deroga alla suddetta 

disposizione ma con le medesime modalità autorizzative di cui al successivo periodo, gli 

studenti potranno fare richiesta di inserimento nel piano di studi di insegnamenti scelti fra 

quelli del Manifesto degli studi del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico LMG/01 

“Giurisprudenza” e nel Manifesto degli studi, come stabilito dalla delibera del S.A. del 

11.10.11, del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico LM/4 “Architettura”. 

I Consigli di Corso di Studio di riferimento agli insegnamenti a scelta dovranno pronunciarsi 

sulle autorizzazioni tenendo conto che, per ciascun anno accademico, il numero massimo di 

autorizzazioni concedibili è pari al 50% dei posti programmati nell’anno (Delibera del S.A. del 

26.10.10). 

Nel caso in cui la scelta dello studente dovesse avvenire nell’ambito di un progetto di 

cooperazione europea (Socrates/Erasmus, Tempus, Comenius, Università Italo-Francese, ecc.) 

dovranno essere applicate le norme e le procedure previste per lo specifico progetto di scambio 

universitario prescelto. 

L’inserimento di attività a scelta nell’ambito di progetti di cooperazione ed il riconoscimento dei 

relativi CFU viene sottoposta al competente Consiglio di Corso di Studio che delibera sulla 

richiesta dello studente. 

 

ARTICOLO 9 

Riconoscimento di conoscenze ed abilità professionali certificate 

I Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio possono prevedere il riconoscimento come crediti 

formativi universitari, secondo criteri predeterminati dai competenti Consigli di Corso di Studio, 

di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, 

nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla 

cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso, per una sola volta e, fino ad un 

massimo di 12 CFU. 

Il limite massimo di 12 CFU deve essere applicato, a ciascuno studente, facendo riferimento al 

suo percorso formativo di primo e secondo livello (Laurea e Laurea Magistrale) o al suo 

percorso di Laurea Magistrale a ciclo unico (Art.1, comma 2e del Regolamento Didattico di 

Ateneo). 

 

ARTICOLO 10 

Propedeuticità 

Le propedeuticità previste sono quelle riportate all’allegata Tabella C. 
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ARTICOLO 11 

Coerenza tra i CFU e gli obiettivi formativi specifici 

Ogni docente è tenuto a svolgere le attività dell’insegnamento che gli è stato affidato il cui 

programma deve essere coerente con gli obiettivi formativi specifici dell’insegnamento riportati 

nella tabella A allegata all’art.3 del presente Regolamento. 

 

 

ARTICOLO 12 

Modalità di Verifica del Profitto e Sessioni d’Esame 

Le modalità della verifica del profitto dello studente per ciascuna attività didattica sono le 

seguenti: 

Anno di 

corso 
Insegnamento Modalità di verifica 

I Matematica I esame scritto e orale 

I Chimica generale ed Inorganica esame orale 

I Esercitazioni di preparazioni chimiche con laboratorio esame scritto e orale 

I Metodi computazionali di base per la chimica esame scritto 

I Fisica I esame scritto e orale 

I Matematica II esame scritto e orale 

II Chimica analitica esame scritto e orale 

II Laboratorio di chimica analitica 
esame orale + relazioni 

laboratorio 

II Chimica Organica I esame orale 

II Fisica II esame scritto e orale 

II Chimica fisica I esame orale 

II Chimica inorganica con laboratorio 
esame orale + relazioni 

laboratorio 

II Chimica organica II con laboratorio esame orale 

III Chimica fisica II esame orale 

III Biochimica esame orale 

III Chimica analitica applicata e strumentale esame scritto e orale 

III Chimica organica fisica esame orale 

III Chimica Fisica III con laboratorio 
esame orale + relazioni 

laboratorio 

III Tirocini formativi e di orientamento relazione 

III Prova finale esame finale 

Le stesse modalità si applicano anche agli studenti iscritti a tempo parziale. 
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Le modalità di valutazione adottate per ciascun insegnamento devono essere congruenti, come 

previsto dal requisito AQ1.B5 dell’accreditamento periodico con gli obiettivi di apprendimento 

attesi e devono essere capaci di distinguere i livelli di raggiungimento dei suddetti risultati. 

 

ARTICOLO 13 

Docenti del Corso di Studio 

Nell’allegato D sono riportati i nominativi dei docenti del CDS, con i docenti di riferimento 

previsti nella Scheda SUA-CdS. 

 

ARTICOLO 14 

Attività di Ricerca 

Sul sito http://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef/cds/chimica2076 sono riportati le attività di 

ricerca svolte dai docenti a supporto delle attività formative previste dal Corso di Studio. 

 

ARTICOLO 15 

Modalità Organizzative delle Attività Formative 

per gli Studenti Impegnati a Tempo Parziale 

L’organizzazione delle attività formative per gli studenti che hanno optato per l’iscrizione a 

tempo parziale è conforme a quanto indicato nell’ex art. 25 del Regolamento Didattico di 

Ateneo. 

Agli studenti iscritti a tempo parziale, impossibilitati ad assolvere all’eventuale obbligo di 

frequenza, sarà reso disponibile tutto il materiale didattico necessario per sostenere le prove di 

verifica previste per ciascun insegnamento. Rimane l’obbligo di effettuare lo stage o svolgere 

gli eventuali tirocini obbligatori secondo le modalità stabilite. 

 

ARTICOLO 16 

Prova Finale 

Come indicato dal Regolamento per l’esame finale emanato con D.R. n.4066-2013 (prot. 

N.90392 del 12.12.2013), la Laurea in Chimica si consegue con il superamento della prova 

finale che consiste nella discussione di una esauriente relazione scritta (elaborato finale) 

preparata dallo studente. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver 

conseguito tutti i CFU stabiliti dall'articolazione del percorso formativo, comprensivi dei CFU 

previsti per lo sviluppo di tirocini. 

 

ARTICOLO 17 

Conseguimento della Laurea 

La Laurea si consegue con l’acquisizione di almeno 180 CFU indipendentemente dal numero di 

anni di iscrizione all’università.  

Il voto finale di Laurea è espresso in centodecimi, con un massimo di 110/110 e l’eventuale 

lode e viene calcolato sulla base della media delle votazioni riportate negli esami previsti dal 

corso di studi e della valutazione della prova finale, tenuto conto di quanto previsto 

dall’apposito Regolamento per la prova finale del Corso di Studio, emanato con D.R. . n.3688-

2015 (prot. n. 69931 del 20.10.2015). 

 

ARTICOLO 18 

Titolo di Studio 

Al termine del ciclo di studi e con il superamento della prova finale si consegue il titolo di 

Dottore in Chimica. 
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ARTICOLO 19 

Supplemento al Diploma – Diploma Supplement 

L’Ateneo rilascia gratuitamente, a richiesta dell’interessato, come supplemento 

dell’attestazione del titolo di studio conseguito, un certificato in lingua italiana ed inglese che 

riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni 

relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo (art. 32, comma 2 

del regolamento didattico di Ateneo). 

 

ARTICOLO 20 

Commissione Paritetica Docenti-Studenti 

Ciascun Corso di Studio contribuisce ai lavori della Commissione Paritetica Docenti-Studenti 

della Scuola in cui il Corso di Studio è conferito.  

Il Corso di studio partecipa alla composizione della Commissione paritetica docenti-studenti 

della Scuola con un componente Docente (Professore o Ricercatore, escluso il Coordinatore di 

Corso di Studio) e con un componente Studente. Le modalità di scelta dei componenti sono 

stabilite da specifico regolamento. 

La Commissione verifica che vengano rispettate le attività didattiche previste dall’ordinamento 

didattico, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal calendario didattico. 

In particolare, in relazione alle attività di corso di studio, la Commissione Paritetica esercita le 

seguenti funzioni: 

a. Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle 

funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e 

gli specifici obiettivi formativi programmati) 

b. Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza 

e delle abilità, materiali e gli ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al 

potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato 

c. Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità 

acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi 

d. Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e dei conseguenti 

interventi di miglioramento 

e. Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli 

studenti 

f. Analisi e proposte sull'effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle 

parti pubbliche della SUA-CdS. 

 

ARTICOLO 21 

Commissione gestione di Assicurazione della Qualità del Corso di Studio 

In seno al Corso di Studio è istituita la Commissione gestione di Assicurazione della Qualità del 

Corso di Studio. 

La Commissione, nominata dal Consiglio di Corso di Studio, è composta dal Coordinatore del 

Corso di Studio, che svolgerà le funzioni di Coordinatore della Commissione, due docenti del 

corso di studio, una unità di personale tecnico-amministrativo ed uno studente. 

Il Consiglio di Corso di Studio, sulla base delle candidature presentate dai Docenti che 

afferiscono al Corso di Studio, voterà i due componenti docenti. 
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L’unità di personale Tecnico-Amministrativo è scelta dal Consiglio di Corso di Studio, su 

proposta del Coordinatore, fra coloro che prestano il loro servizio a favore del Corso di Studio. 

Lo studente è scelto fra i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Studio e 

non può coincidere con lo studente componente di una Commissione Paritetica Docenti-

Studenti. 

La Commissione ha il compito di elaborare il Rapporto Annuale di Riesame (RAR) del Corso di 

Studio, consistente nella verifica e valutazione degli interventi mirati al miglioramento della 

gestione del Corso di Studio, e nella verifica ed analisi approfondita degli obiettivi e 

dell’impianto generale del Corso di Studio. 

 

ARTICOLO 22 

Valutazione dell’Attività Didattica 

L'indagine sull'opinione degli studenti è condotta mediante una procedura informatica di 

compilazione di un questionario accessibile dal portale studenti del sito web di Ateneo 

(procedura RIDO). Lo studente accede alla compilazione dopo che sono state effettuate almeno 

il 70% delle lezioni previste. I risultati dell'indagine sono riportati in tabelle dove a ciascun 

item è associata una misura sintetica, ovvero un indicatore (IQ), che informa sia sui livelli 

medi sia sui livelli di dispersione di una distribuzione di giudizi.  

Anche l'indagine sull'opinione dei docenti è condotta mediante una procedura informatica di 

compilazione di un questionario accessibile dal portale docenti del sito web di Ateneo. 

 

ARTICOLO 23 

Tutorato 

Nell’allegato E sono riportati i nominativi dei Docenti inseriti nella Scheda SUA-CdS come tutor. 

 

ARTICOLO 24 

Aggiornamento e modifica del regolamento 

Il Consiglio di Corso di Studio assicura la periodica revisione del presente Regolamento, entro 

30 giorni dall’inizio di ogni anno accademico, per le parti relative agli allegati. 

Il Regolamento, approvato dal Consiglio di Corso di Studio, entra immediatamente in vigore, e 

può essere modificato su proposta di almeno un quinto dei componenti il Consiglio di Corso di 

Studio. 

Il regolamento approvato, e le successive modifiche ed integrazioni, sarà pubblicato sul sito 

web della Scuola e su quello del Corso di Studio e dovrà essere trasmesso all’Area Formazione 

Cultura Servizi agli Studenti-Settore Ordinamenti Didattici e Programmazione entro 30 giorni 

dalla delibera di approvazione e/o eventuale modifica. 

 

ARTICOLO 25 

Riferimenti 

Scuola delle Scienze di Base ed Applicate 

Via Archirafi, 28 

 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche 

Viale delle Scienze, Edificio 16-17 

 

Coordinatore del Corso di studio: Prof. Antonino Martorana 

Mail: antonino.martorana@unipa.it 

tel. 091 23897953 
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Manager didattico della Scuola: Dott. Nicola Coduti 

Mail: nicola.coduti@unipa.it 

tel. 09123862412 

Rappresentanti degli studenti: 

1 - Alfredo TALLO- (L-27) Chimica – alfredo.tallo@community.unipa.it 

2 - Mauro TRAPANI -(L-27) Chimica – mauro.trapani@community.unipa.it 

3 - Sarah STEFANIZZI - (L-27) Chimica – sara.stefanizzi@community.unipa.it 

4 - Francesca DI PAOLA -(L-27) Chimica – francesca.dipaola@community.unipa.it 

5 - Filippo VITALE -(L-27) Chimica – filippo.vitale2@ community.unipa.it 

6 - Miriam D’ANGELO -(L-27) Chimica – miriam.dangelo01@ community.unipa.it 

7 - Enrico CANNOVA -(L-27) Chimica – enrico.cannova@ community.unipa.it 

 

Componenti della Commissione Paritetica Docenti- Studenti della Scuola: 

Prof. Giuseppe Lazzara (giuseppe.lazzara@unipa.it) 

Sig. Filippo Vitale (filippo.vitale2@ community.unipa.it) 

 

Indirizzo internet: http://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef/cds/chimica2076 

Riferimenti: Guida dello Studente, Guida all’accesso ai Corsi di Laurea o di Laurea Magistrale, 

Portale “Universitaly” http://www.universitaly.it/ 
 

Poiché gli allegati fanno parte integrante del Regolamento, si riporta l’allegato E “Docenti Tutor” 

aggiornato:  

 
ALLEGATO E 

 

DOCENTI TUTOR 

 
AMORELLO Diana 

BARONE Giampaolo 

D’ANNA Francesca 

DUCA Dario 

FERRANTE Francesco 

GENNARO Giuseppe 

GRUTTADAURIA Michelangelo 

LAZZARA Giuseppe 

LO MEO Paolo 

MAGGIO Antonella Maria 

MARTORANA Antonino 

ORECCHIO Santino 

PETTIGNANO Alberto Franco 

PIBIRI Ivana 

http://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef/cds/chimica2076
http://www.universitaly.it/
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ROSSELLI Sergio 

Il CISC approva all’unanimità. 

 

10.  AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DIDATTICO CORSO DI LAUREA LM-54 

Il Coordinatore informa il CISC che, alla luce dell’emanazione del Nuovo Regolamento 

didattico d’Ateneo, in vigore dall’11.01.2017 e, a seguito del rinnovo delle cariche elettive del  

Presidente Scuola Scienze di Base e Applicate e del Coordinatore del CISC, occorre aggiornare 

il Regolamento didattico del Corso di Laurea, approvato nella seduta del CISC del 28/10/2016. 

In relazione al nuovo Regolamento didattico di Ateneo, si tratta di modifiche formali, poiché si 

devono sostituire, in quegli articoli che fanno espresso riferimento al Regolamento didattico di 

Ateneo, gli articoli richiamati poiché è cambiata la numerazione.  

In particolare, occorre modificare nell’art. 1 “Finalità del Regolamento” e nell’art. 2 

“Definizioni” comma c, sostituire (D.R. n. 3972/2014 dell’11.11.2014) con (D.R. n. 82/2017 

dell’11.01.2017) nell’art. 9 “Riconoscimento di conoscenze ed abilità professionali 

certificate”, sostituire (Art. 1 comma 5 del Regolamento didattico di Ateneo) con (Art. 1 comma 

2e del Regolamento didattico di Ateneo), nell’art. 19 “Supplemento al Diploma - Diploma 

Supplement”, sostituire (Art. 31 comma 2 del Regolamento didattico di Ateneo) con (Art. 32  

comma 2 del Regolamento didattico di Ateneo).  

In relazione al rinnovo delle cariche, occorre  modificare l’art. 25 “Riferimenti”.  

Per quanto riguarda gli allegati, è necessario aggiornare l’allegato  C “Docenti Tutor”,che sono 

stati integrati. 

Il Coordinatore, pertanto, sottopone all’approvazione del CISC il Regolamento didattico del 

Corso di Laurea in Chimica (LM-54) A.A. 2016/2017, di seguito riportato: 

 
SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE ED APPLICATE 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE, CHIMICHE E 

FARMACEUTICHE 

Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Chimica 

 (ai sensi del D.M.270/04) 

Giusta delibera del Consiglio di Corso di Laurea del 08.09.2015 
Aggiornato e modificato con delibera del Consiglio di Corso di Interclasse in Scienze Chimiche 

del 28.10.2016 e del 11.04.2017 

Classe di appartenenza LM-54    

 

Sede didattica Palermo 

 

ARTICOLO 1 

Finalità del Regolamento 

Il presente Regolamento, che disciplina le attività didattiche e gli aspetti organizzativi del corso 

di studio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, 

n.270 e successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento didattico di Ateneo (D.R. n. 

82/2017 dell’11.01.2017) nel rispetto della libertà di insegnamento nonché dei diritti e doveri 

dei docenti e degli studenti, è stato deliberato dal Consiglio di Corso di Studio in data 

08.09.2015. 
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La struttura didattica competente è il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, 

Chimiche e Farmaceutiche 

 

ARTICOLO 2 

Definizioni 

Ai sensi del presente Regolamento si intende:  

m) per Scuola, la Scuola delle Scienze di Base ed Applicate dell'Università degli Studi di 

Palermo;  

n) per Regolamento Generale sull'Autonomia, il Regolamento recante norme concernenti 

l'Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. 23 ottobre 2004, n. 270;  

o) per Regolamento didattico di Ateneo, il Regolamento emanato dall'Università, ai sensi 

del DM del 23 ottobre 2004, n. 270, con D.R. n. 82/2017 dell’11.01.2017;  

p) per Corso di Laurea il Corso di Laurea in Chimica ;  

q) per titolo di studio, la Laurea in Chimica; 

r) per Settori Scientifico-Disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. del 4 

ottobre 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 

ottobre 2000 e successive modifiche;  

s) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e 

professionalmente affini, definito dai DDMM 16/03/2007; 

t) per credito formativo universitario (CFU), il numero intero che misura il volume di 

lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in 

possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità 

nelle attività formative previste dagli Ordinamenti Didattici del Corso di Studio; 

u) per obiettivi formativi, l’insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di 

risultati attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento 

delle quali il Corso di Studio è finalizzato; 

v) per Ordinamento Didattico di un Corso di Studio, l’insieme delle norme che regolano i 

curricula dei Corsi di Studio; 

w) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall’ Università al fine di 

assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra 

l’altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, 

alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all’orientamento, ai tirocini, ai 

progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento; 

x) per curriculum, l’insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie 

specificate nel Regolamento Didattico del Corso di Studio al fine del conseguimento del 

relativo titolo. 

 

ARTICOLO 3 

Articolazione ed Obiettivi Formativi Specifici del Corso di Studio 

Il Corso di Laurea Magistrale in Chimica ha l'obiettivo generale di assicurare allo studente 

un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di 

specifiche conoscenze professionali. La durata del Corso di Laurea è di due anni. Il numero 

medio di crediti da acquisire per ogni anno è 60, per un totale quindi di 120 crediti. 
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Il Corso di Laurea Magistrale in Chimica si propone di formare laureati con una solida 

preparazione di base, che li ponga in grado di affrontare con competenza ed autonomia sia 

attività professionali sia quelle di ricerca accademica ed industriale. Nell’ambito di una 

preparazione che assicuri un’approfondita cultura chimica e quindi un pronto e flessibile 

inserimento del laureato magistrale in Chimica in diversi contesti e problematiche, vengono 

individuati obiettivi formativi specifici per alcuni dei settori che sono attualmente di maggior 

interesse per le scienze chimiche: la chimica dei materiali, con attenzione sia per la “soft 

condensed matter”, sia per la “hard condensed matter”, la chimica dell’ambiente e dei beni 

culturali, la chimica organica e supramolecolare. 

Il corso di Laurea Magistrale in Chimica si articola in due Curricula: “Chimica dei Materiali” e 

“Chimica dei Sistemi Molecolari”.  

Il blocco degli insegnamenti caratterizzanti di primo anno è stato progettato con lo scopo di 

completare la cultura scientifica nelle discipline chimiche fondamentali (Chimica Fisica, Chimica 

Inorganica, Chimica Organica, Chimica Analitica e dell'Ambiente) e di introdurre conoscenze 

più avanzate. Gli insegnamenti relativi ai due curricula si svolgono nel secondo anno di corso e 

hanno lo scopo di approfondire la preparazione specialistica dello studente in differenti ambiti 

di interesse per le Scienze Chimiche. Un’ulteriore opportunità di differenziazione del percorso 

formativo è costituita dall’inserimento nel Manifesto degli Studi di materie opzionali specifiche 

per ciascuno dei due curricula. Gli interessi culturali e professionali dello studente trovano 

infine uno sbocco naturale nello svolgimento della tesi di laurea, che ha anche la valenza 

formativa di applicazione del bagaglio acquisito nel corso degli studi a un problema specifico. 

Nell’allegato A sono riportati gli obiettivi specifici di ciascun insegnamento. Le schede di 

trasparenza di ciascun insegnamento sono reperibili nel sito http://offweb.unipa.it/. 

 

 

ARTICOLO 4 

Accesso al Corso di Studio 

L’accesso alla Laurea Magistrale in Chimica è regolato in conformità a quanto stabilito 

nell’articolo 16 del Regolamento Didattico di Ateneo. 

Possono accedere alla Laurea Magistrale in Chimica gli studenti in possesso di uno o più dei 

seguenti requisiti: 

1. Laurea nella classe L-27 Scienze e Tecnologie Chimiche (ex D.M. 270) 

2. Laurea nella classe 21 Scienze e Tecnologie Chimiche (ex D.M. 509) 

3. Laurea in Chimica conseguita secondo il previgente ordinamento 

4. Altre Lauree Triennali (ex D.M. 270 e ex D.M. 509), Magistrali (ex D.M. 270), Specialistiche 

(ex D.M. 509), e Lauree conseguite con il previgente ordinamento, purché il curriculum del 

candidato includa i crediti formativi nei settori scientifico-disciplinari elencati nella Tabella 1 o 

in settori affini di primo livello. 

5. titolo di studio conseguito all’estero equivalente alle lauree indicate ai punti 1., 2., 3., 4, 

purché il curriculum del candidato includa i crediti formativi riconducibili ai settori scientifico-

disciplinari elencati nella Tabella 1. 

Qualora il candidato non sia in possesso dei requisiti minimi per l’accesso, li può conseguire 

iscrivendosi a corsi singoli attivati nell’Ateneo, secondo quanto verrà stabilito per i singoli casi 

dal CISC.  

E' prevista inoltre una prova di ingresso obbligatoria, per verificare l’adeguata preparazione 

personale degli studenti ai fini dell'ammissione, consistente in un colloquio innanzi ad una 

apposita Commissione nominata dal CISC. 

 

Tabella 1: contenuti disciplinari minimi per l’accesso 
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SSD CFU 

CHIM/01 15 

CHIM/02 15 

CHIM/03 15 

CHIM/06 15 

Le modalità per il trasferimento ad altri Corsi di studio, Atenei, nonché per l’iscrizione ad anno 

successivo al primo sono indicate nel Manuale dei Processi delle Segreterie Studenti 

dell’Università di Palermo scaricabile dal sito 

http://www.unipa.it/amministrazione/area1/ssp10/manuale_segstudenti.html 

Il riconoscimento dei crediti del curriculum studiorum di studenti che si trasferiscono nel Corso 

di Laurea in Chimica da altri Corsi di Laurea è attuato tramite delibera del Consiglio di Corso di 

Laurea previa analisi della documentazione da parte di una Commissione Provvedimenti 

Studenti nominata in seno al Consiglio. Le linee guida per il riconoscimento dei crediti sono 

quelle indicate nella delibera del Senato Accademico del 26.11.13. 

 

 

ARTICOLO 5 

Calendario delle Attività Didattiche 

L’anno accademico inizia il primo di ottobre e termina il 30 settembre dell’anno successivo. 

Le indicazioni specifiche sull’attività didattica del Corso saranno indicate nel calendario 

didattico che viene approvato ogni anno dal Consiglio della Scuola prima dell’inizio di ogni anno 

accademico e pubblicato sul sito della Scuola e su quello del Corso di Studio.  

 

ARTICOLO 6 

Tipologie delle Attività didattiche adottate 

L’attività didattica viene svolta principalmente secondo le seguenti forme: lezioni ed 

esercitazioni (in aula, di laboratorio). Altre forme di attività didattica sono: ricevimento 

studenti, assistenza per tutorato e orientamento, verifiche in itinere e finali, partecipazione alla 

mobilità studentesca internazionale (Progetto Erasmus e Visiting Student), e prova finale. 

Il credito formativo universitario (CFU) è l'unità di misura del lavoro di apprendimento 

necessario allo studente per l'espletamento delle attività formative prescritte per il 

conseguimento del titolo di studio. A un CFU corrispondono 25 ore di lavoro di apprendimento, 

comprensive delle ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività 

formative, ivi comprese le ore di studio individuale.  

Per le lezioni teoriche 1CFU corrisponde a 8 ore di didattica frontale e 17 ore di studio 

individuale. 

Per le esercitazioni numeriche 1CFU è costituito da 12 ore di didattica frontale e 13 ore di 

studio individuale. 

Per le esercitazioni in laboratorio 1CFU corrisponde a 15 ore di didattica frontale e 10 ore di 

studio individuale.  

Per la prova finale 1CFU corrisponde a 25 ore. 

 

ARTICOLO 7 

Altre attività formative 

Cicli di seminari sono organizzati durante il corso degli studi e classificati come "Altre 

conoscenze utili all'inserimento nel mondo del lavoro" per un totale di 1 CFU, nei quali si 

potranno affrontare temi come "Qualità e sicurezza in laboratorio", si potranno incontrare 

esponenti di Enti ed Associazioni di ambito chimico che descrivano le attività legate alla 
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professione e/o si potranno approfondire in maniera monografica argomenti relativi alle scienze 

chimiche usufruendo anche di relatori internazionali. 

 

ARTICOLO 8 

Attività a scelta dello studente 

Lo studente, a partire dal I anno, può fare richiesta di inserimento nel piano di studi di 

insegnamenti scelti fra quelli contenuti nel Manifesto degli Studi dei Corsi di Studio dell’Ateneo 

di Palermo, diversi da quello di appartenenza, o di altri Atenei italiani e stranieri. 

La richiesta di inserimento degli insegnamenti “a scelta dello studente” deve avvenire entro il 

31 ottobre di ciascun anno per le materie del primo semestre e entro il 28 febbraio per le 

materie del secondo semestre. L’approvazione della richiesta da parte del Consiglio di Corso di 

Studio competente, o con un provvedimento del Coordinatore di Corso di Studio da portare a 

ratifica nella prima seduta utile del Consiglio, deve avvenire entro e non oltre i trenta giorni 

successivi alla richiesta stessa. 

Gli studenti iscritti alle Lauree Magistrali (LM) possono inserire tre le “materie a scelta dello 

studente” gli insegnamenti contenuti nei Manifesti di Corsi di Laurea (L), di Laurea Magistrale 

(LM) e di Laurea Magistrale a ciclo unico (LMCU) della Scuola di appartenenza o di altre Scuole 

dell’Ateneo, con esclusiva e preventiva autorizzazione del Consiglio di Corso di Studio di 

appartenenza, o del suo Coordinatore che la porta a ratifica al primo Consiglio utile, se 

l’insegnamento scelto è inserito nel Manifesto degli Studi di un corso ad acceso libero.  

Nel caso di insegnamenti scelti nell’ambito di Corsi di Studio con programmazione degli accessi 

dovrà sempre pronunciarsi anche il Consiglio di Corso di Studio di riferimento 

dell’insegnamento scelto tenendo conto che, per ciascun anno accademico, il numero massimo 

di autorizzazioni concedibili è pari al 50% dei posti programmati nell’anno (Delibera del S.A. 

del 26.10.10). 

La delibera di autorizzazione del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale nel caso che lo 

studente scelga di inserire un insegnamento relativo al Manifesto degli Studi di un Corso di 

Laurea dovrà sempre evidenziare che la scelta dello studente non determina sovrapposizioni 

con insegnamenti o con contenuti disciplinari già presenti nel Manifesto degli Studi del Corso di 

Laurea di appartenenza dello studente (Delibera del S.A. del 29 maggio 2012). 

Nel caso in cui la scelta dello studente dovesse avvenire nell’ambito di un progetto di 

cooperazione europea (Socrates/Erasmus, Tempus, Comenius, Università Italo-Francese, ecc.) 

dovranno essere applicate le norme e le procedure previste per lo specifico progetto di scambio 

universitario prescelto. 

L’inserimento di attività a scelta nell’ambito di progetti di cooperazione ed il riconoscimento dei 

relativi CFU viene sottoposta al competente Consiglio di Corso di Studio che delibera sulla 

richiesta dello studente. 

 

ARTICOLO 9 

Riconoscimento di conoscenze ed abilità professionali certificate 

I Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio possono prevedere il riconoscimento come crediti 

formativi universitari, secondo criteri predeterminati dai competenti Consigli di Corso di Studio, 

di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, 

nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla 
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cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso, per una sola volta e, fino ad un 

massimo di 12 CFU. 

Il limite massimo di 12 CFU deve essere applicato, a ciascuno studente, facendo riferimento al 

suo percorso formativo di primo e secondo livello (Laurea e Laurea Magistrale) o al suo 

percorso di Laurea Magistrale a ciclo unico (Art.1, comma 2e  del Regolamento Didattico di 

Ateneo). 

 

ARTICOLO 10 

Propedeuticità 

Non sono previste propedeuticità. 

 

ARTICOLO 11 

Coerenza tra i CFU e gli obiettivi formativi specifici 

Ogni docente è tenuto a svolgere le attività dell’insegnamento che gli è stato affidato il cui 

programma deve essere coerente con gli obiettivi formativi specifici dell’insegnamento riportati 

nella tabella A allegata all’art.3 del presente Regolamento. 

 

ARTICOLO 12 

Modalità di Verifica del Profitto e Sessioni d’Esame 

Le modalità della verifica del profitto dello studente per ciascuna attività didattica sono le 

seguenti: 

Insegnamento Modalità di verifica 

I ANNO 
 

SPETTROSCOPIA Prova orale 

VALIDAZIONE DEL DATO ANALITICO E CHEMIOMETRIA Prova in itinere, Prova orale 

CHIMICA DI COORDINAZIONE E BIOINORGANICA Prova orale con seminario 

CHIMICA TEORICA E COMPUTAZIONALE Prova orale 

CHIMICA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI Prova scritta + tesina 

CHIMICA METALLORGANICA E CATALISI Prova orale 

CHIMICA SUPRAMOLECOLARE CON APPLICAZIONI 

SPETTROSCOPICHE 
Prova orale 

  

II ANNO 
 

COMPLEMENTI DI CHIMICA ORGANICA Prova orale 

METODOLOGIE INNOVATIVE IN CHIMICA ORGANICA Prova orale 

SINTESI SPECIALI ORGANICHE CON LABORATORIO 

Prova orale + supervisione in 

laboratorio + valutazione 

relazioni di laboratorio 

ANALISI DI EQUILIBRI IN SISTEMI REALI Discussione di un elaborato 

SOSTANZE NATURALI Prova orale 

CHIMICA DELLO STATO SOLIDO E DEI MATERIALI 

INORGANICI 
Prova orale 

CHIMICA FISICA DEI MATERIALI Prova orale 

PREPARAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI 
Prova orale + valutazione 

relazioni di laboratorio 

ASPETTI MICROSCOPICI DELLA MATERIA Prova orale 

SINTESI INORGANICA E DEI MATERIALI 
Prova orale + valutazione di 

una relazione 
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CHIMICA DEI MATERIALI ORGANICI Prova orale + seminario 

 

Le stesse modalità si applicano anche agli studenti iscritti a tempo parziale. 

Le modalità di valutazione adottate per ciascun insegnamento devono essere congruenti, come 

previsto dal requisito AQ1.B5 dell’accreditamento periodico con gli obiettivi di apprendimento 

attesi e devono essere capaci di distinguere i livelli di raggiungimento dei suddetti risultati. 

 

ARTICOLO 13 

Docenti del Corso di Studio 

Nell’allegato B sono riportati i nominativi dei docenti del CDS, con i docenti di riferimento 

previsti nella Scheda SUA-CdS. 

 

ARTICOLO 14 

Attività di Ricerca 

Sul sito http://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef/cds/chimica2159 sono riportati le attività di 

ricerca svolte dai docenti a supporto delle attività formative previste dal Corso di Studio. 

 

ARTICOLO 15 

Modalità Organizzative delle Attività Formative 

per gli Studenti Impegnati a Tempo Parziale 

L’organizzazione delle attività formative per gli studenti che hanno optato per l’iscrizione a 

tempo parziale è conforme a quanto indicato nell’ex art. 25 del Regolamento Didattico di 

Ateneo. 

Agli studenti iscritti a tempo parziale, impossibilitati ad assolvere all’eventuale obbligo di 

frequenza, sarà reso disponibile tutto il materiale didattico necessario per sostenere le prove di 

verifica previste per ciascun insegnamento.  

 

ARTICOLO 16 

Prova Finale 

Come indicato dal Regolamento per l’esame finale emanato con D.R. n.4066-2013 (prot. 

N.90392 del 12.12.2013), la Laurea Magistrale in Chimica si consegue con il superamento della 

prova finale che consiste nella discussione di una esauriente relazione scritta (elaborato finale) 

preparata dallo studente. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver 

conseguito tutti i CFU stabiliti dall'articolazione del percorso formativo. 

 

 

ARTICOLO 17 

Conseguimento della Laurea Magistrale 

La Laurea Magistrale si consegue con l’acquisizione di almeno 120 CFU indipendentemente dal 

numero di anni di iscrizione all’università.  

Il voto finale di Laurea Magistrale è espresso in centodecimi, con un massimo di 110/110 e 

l’eventuale lode e viene calcolato sulla base della media delle votazioni riportate negli esami 

previsti dal corso di studi e della valutazione della prova finale, tenuto conto di quanto previsto 

dall’apposito Regolamento per la prova finale del Corso di Studio, emanato con D.R. n.4066-

2013 (prot. N.90392 del 12.12.2013). 

 

ARTICOLO 18 
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Titolo di Studio 

Al termine del ciclo di studi e con il superamento della prova finale si consegue il titolo di 

Dottore Magistrale in Chimica. 

 

ARTICOLO 19 

Supplemento al Diploma – Diploma Supplement 

L’Ateneo rilascia gratuitamente, a richiesta dell’interessato, come supplemento 

dell’attestazione del titolo di studio conseguito, un certificato in lingua italiana ed inglese che 

riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni 

relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo (art. 32, comma 2 

del regolamento didattico di Ateneo). 

 

ARTICOLO 20 

Commissione Paritetica Docenti-Studenti 

Ciascun Corso di Studio contribuisce ai lavori della Commissione Paritetica Docenti-Studenti 

della Scuola in cui il Corso di Studio è conferito.  

Il Corso di studio partecipa alla composizione della Commissione paritetica docenti-studenti 

della Scuola con un componente Docente (Professore o Ricercatore, escluso il Coordinatore di 

Corso di Studio) e con un componente Studente. Le modalità di scelta dei componenti sono 

stabilite da specifico regolamento. 

La Commissione verifica che vengano rispettate le attività didattiche previste dall’ordinamento 

didattico, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal calendario didattico. 

In particolare, in relazione alle attività di corso di studio, la Commissione Paritetica esercita le 

seguenti funzioni: 

g. Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle 

funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e 

gli specifici obiettivi formativi programmati) 

h. Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza 

e delle abilità, materiali e gli ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al 

potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato 

i. Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità 

acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi 

j. Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e dei conseguenti 

interventi di miglioramento 

k. Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli 

studenti 

l. Analisi e proposte sull'effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle 

parti pubbliche della SUA-CdS. 

 

ARTICOLO 21 

Commissione gestione di Assicurazione della Qualità del Corso di Studio 

In seno al Corso di Studio è istituita la Commissione gestione di Assicurazione della Qualità del 

Corso di Studio. 

La Commissione, nominata dal Consiglio di Corso di Studio, è composta dal Coordinatore del 

Corso di Studio, che svolgerà le funzioni di Coordinatore della Commissione, due docenti del 

corso di studio, una unità di personale tecnico-amministrativo ed uno studente. 
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Il Consiglio di Corso di Studio, sulla base delle candidature presentate dai Docenti che 

afferiscono al Corso di Studio, voterà i due componenti docenti. 

L’unità di personale Tecnico-Amministrativo è scelta dal Consiglio di Corso di Studio, su 

proposta del Coordinatore, fra coloro che prestano il loro servizio a favore del Corso di Studio. 

Lo studente è scelto fra i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Studio e 

non può coincidere con lo studente componente di una Commissione Paritetica Docenti-

Studenti. 

La Commissione ha il compito di elaborare il Rapporto Annuale di Riesame (RAR) del Corso di 

Studio, consistente nella verifica e valutazione degli interventi mirati al miglioramento della 

gestione del Corso di Studio, e nella verifica ed analisi approfondita degli obiettivi e 

dell’impianto generale del Corso di Studio. 

 

ARTICOLO 22 

Valutazione dell’Attività Didattica 

L'indagine sull'opinione degli studenti è condotta mediante una procedura informatica di 

compilazione di un questionario accessibile dal portale studenti del sito web di Ateneo 

(procedura RIDO). Lo studente accede alla compilazione dopo che sono state effettuate almeno 

il 70% delle lezioni previste. I risultati dell'indagine sono riportati in tabelle dove a ciascun 

item è associata una misura sintetica, ovvero un indicatore (IQ), che informa sia sui livelli 

medi sia sui livelli di dispersione di una distribuzione di giudizi.  

Anche l'indagine sull'opinione dei docenti è condotta mediante una procedura informatica di 

compilazione di un questionario accessibile dal portale docenti del sito web di Ateneo. 

 

ARTICOLO 23 

Tutorato 

Nell’allegato C sono riportati i nominativi dei Docenti inseriti nella Scheda SUA-CdS come tutor. 

 

ARTICOLO 24 

Aggiornamento e modifica del regolamento 

Il Consiglio di Corso di Studio assicura la periodica revisione del presente Regolamento, entro 

30 giorni dall’inizio di ogni anno accademico, per le parti relative agli allegati. 

Il Regolamento, approvato dal Consiglio di Corso di Studio, entra immediatamente in vigore, e 

può essere modificato su proposta di almeno un quinto dei componenti il Consiglio di Corso di 

Studio. 

Il regolamento approvato, e le successive modifiche ed integrazioni, sarà pubblicato sul sito 

web della Scuola e su quello del Corso di Studio e dovrà essere trasmesso all’Area Formazione 

Cultura Servizi agli Studenti-Settore Ordinamenti Didattici e Programmazione entro 30 giorni 

dalla delibera di approvazione e/o eventuale modifica. 

 

ARTICOLO 25 

Riferimenti 

Scuola delle Scienze di Base ed Applicate 

Via Archirafi, 28 

 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche 

Viale delle Scienze, Edificio 16-17 

 

Coordinatore del Corso di studio: Prof. Antonino Martorana 

Mail: antonino.martorana@unipa.it 
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tel. 091 23897953 

 

Manager didattico della Scuola: Dott. Nicola Coduti 

Mail: nicola.coduti@unipa.it 

tel. 09123862412 

 

Rappresentanti degli studenti: 

1 - Alfredo TALLO- (L-27) Chimica – alfredo.tallo@community.unipa.it 

2 - Mauro TRAPANI -(L-27) Chimica – mauro.trapani@community.unipa.it 

3 - Sarah STEFANIZZI - (L-27) Chimica – sara.stefanizzi@community.unipa.it 

4 - Francesca DI PAOLA -(L-27) Chimica – francesca.dipaola@community.unipa.it 

5 - Filippo VITALE -(L-27) Chimica – filippo.vitale2@ community.unipa.it 

6 - Miriam D’ANGELO -(L-27) Chimica – miriam.dangelo01@ community.unipa.it 

7 - Enrico CANNOVA -(L-27) Chimica – enrico.cannova@ community.unipa.it 

 

Componenti della Commissione Paritetica Docenti- Studenti della Scuola: 

Dott. Francesco Ferrante (francesco.ferrante@unipa.it) 

Dott. Candida Pipitone (candida.pipitone@ community.unipa.it) 

 

Indirizzo internet: http://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef/cds/chimica2159  

Riferimenti: Guida dello Studente, Guida all’accesso ai Corsi di Laurea o di Laurea Magistrale, 

Portale “Universitaly” http://www.universitaly.it/ 
 

Poiché gli allegati fanno parte integrante del Regolamento, si riporta l’allegato C “Docenti Tutor” 

aggiornato: 
 

ALLEGATO C 

 

DOCENTI TUTOR 

 
GIACALONE Francesco 

PACE Andrea 

MARTORANA Antonino 

PIGNATARO Bruno Giuseppe 

FLORIANO Michele 

ORECCHIO Santino 

PELLERITO Claudia 

PETTIGNANO Alberto 

LO MEO Paolo 

ROSSELLI Sergio 

rappresentanti 

Il CISC approva all’unanimità. 
 

http://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef/cds/chimica2159
http://www.universitaly.it/
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11.  RICHIESTE DI VERIFICA DEI REQUISITI CURRICULARI E DI EVENTUALI  

INDIVIDUAZIONE DEI CORSI SINGOLI PER L’ISCRIZIONE ALLA LM CHIMICA (LM-54) 

TRATTATO 
 

12.  PROVVEDIMENTI STUDENTI 

TRATTATO 

 
13. VARIE ED EVENTUALI 

Non ci sono varie ed eventuali. 

La seduta viene tolta alle ore 17:05. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Il Segretario          Il Coordinatore 
      Dott.ssa Maria Luisa Saladino                                                  Prof. Antonino Martorana 

 


