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Il giorno 13 febbraio 2015, alle ore 11:30, 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. Offerta Formativa 2015 – Numerosità LT 

3. Orario materie a scelta II semestre 

4. Nomina Commissione revisione programmi 

5. Provvedimenti studenti 

6. Varie ed eventuali 

 

---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: 

 Nota prot. n. 612 del 26.01.2015, inviata dal Presidente della Scuola delle Scienze di Base e 

Applicate, Prof. Valerio Agnesi, avente come oggetto “Cronoprogramma”; 

 Decreto n. 14/2015, prot. n.1009 del 09.02.2015, emanato dal Presidente della Scuola delle 

Scienze di Base e Applicate, Prof. Valerio Agnesi “Elenco affidamenti dei corsi di recupero 

rivolti a studenti fuori corso – anno 2015";  

 Nota prot. n. 10475 del 09.02.2015, inviata dal Pro Rettore Vicario, Prof. Vito Ferro, avente 

come oggetto “Offerta formativa 2015/2016 – Percorsi di Eccellenza”; 

 Nota prot. n. 1011 del 09.02.2015, inviata dal Presidente della Scuola delle Scienze di Base e 

Applicate, Prof. Valerio Agnesi, avente come oggetto Applicativo informatico “Gestione aule 

e laboratori” – fase di caricamento secondo semestre; 

 Nota prot. n. 1066 del 10.02.2015, inviata dal Presidente della Scuola delle Scienze di Base e 

Applicate, Prof. Valerio Agnesi, avente come oggetto “Numero di appelli per sessione di 

esami”; 

 Comunicazione del Ministero degli Affari Esteri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

relativa all’avvio, da parte dell’Ufficio Europeo di Selezione del Personale (EPSO), della 

selezione di studenti interessati a ricoprire il ruolo di “EU Careers Ambassadors per l’A.A. 

2015/16 – scadenza 12 febbraio”; 

 Il Coordinatore comunica inoltre che sul portale Unipa – area didattica – segreterie studenti è 

stato pubblicato, in data 04.02.2015, un avviso relativo a inserimento materia “a scelta nel 

piano di studi, di seguito riportato “Si porta a conoscenza che la procedura informatica di 

modifica del piano di studi, relativamente alle materie a scelta, sarà attiva dall’1 al 31 marzo 

2015. 
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Saranno individuati dei gruppi di omogeneità tra classi e/o classi di laurea magistrale che 

consentiranno allo studente che opererà nell’ambito di tali gruppi di modificare in maniera 

autonoma il proprio piano di studi senza alcuna autorizzazione, nell’ambito del 50% dei posti 

programmati nell’anno. 
Le scelte operate al di fuori dei predetti gruppi di omogeneità saranno possibili mediante la 

stampa del modulo informatico che dovrà essere sottoposto all’autorizzazione dei rispettivi 

Consigli di Corso di Studio. I moduli dovranno essere consegnati inderogabilmente agli 

sportelli di Front Office delle Segreterie Studenti, edificio 3 di Viale delle Scienze, entro e 

non oltre le ore 13,00 del giorno 1 aprile 2015”. 

 
2.  OFFERTA FORMATIVA 2015 – NUMEROSITÀ LT 

In relazione alla nota N.10548 del 9/2/2015 avente come oggetto “Richiesta potenziale 

formativo corsi con accesso programmato a livello locale – A.A. 2015/2016”, viene proposta la 

seguente numerosità: 

“Il numero massimo di studenti ammessi al Corso di Laurea in Chimica è di 57, di cui 7 posti 

riservati a studenti extracomunitari, inclusivi di due posti per cittadini della Repubblica 

Popolare di Cina (progetto Marco Polo). In assenza di copertura completa dei posti per studenti 

extracomunitari, i posti vacanti non riservati al Progetto Marco Polo potranno essere utilizzati 

da studenti comunitari.” 

Il CISC approva all’unanimità. 
 

3.  ORARIO MATERIE A SCELTA II SEMESTRE 

Il Coordinatore propone il seguente orario: 

MATERIA ORARIO 

Storia della Chimica Lun-Mar-Mer-Gio 

dal 13 aprile al 28 maggio ore 15.30-17.30 

(II semestre del I anno) 

Analisi Organica Dal lunedì al venerdì ore 8.00-9.00 

(II semestre del III anno) 

Cinetica Chimica e Dinamica Molecolare Dal lunedì al venerdì ore 9.00-10.00 

(II semestre del III anno) 

Elementi di Strutturistica Chimica Dal lunedì al venerdì ore 10.00-11.00 

(II semestre del III anno) 

Il CISC approva all’unanimità. 
 

4.  NOMINA COMMISSIONE REVISIONE PROGRAMMI 

Il Coordinatore chiede ai componenti del CISC la disponibilità a fare parte della commissione 

per la revisione dei programmi. Si apre un’ampia discussione. Al termine di tale discussione 

viene nominata la seguente commissione: 

Prof. M. Gruttadauria 

Prof. D. Duca 

Prof. R. Zingales 



 

 

 

Università degli Studi di Palermo 
Scuola delle Scienze di Base e Applicate 

Consiglio Interclasse in Scienze Chimiche 

 

Verbale n.2/2015 del Consiglio Interclasse in Scienze Chimiche del 13.02.2015 

Pagina 3 di 3 

 

Dott. F. Ferrante 

Dott. F. Lo Celso 

Il CISC approva all’unanimità. 
 

5. PROVVEDIMENTI STUDENTI 

   TRATTATO 

 
6. 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 


