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Il giorno 13 del mese di aprile 2016, 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. Lavori commissione AQ – L27 

2a. Analisi delle azioni da intraprendere per il Rapporto Annuale di Riesame e Rapporto 

Ciclico L-27 -Chimica 2016 

2b. Analisi questionari Parti Sociali 2016 – L27 CHIMICA e analisi Benchmarking 

2c. Analisi dati statistici L-27 -Chimica 

3. Lavori commissione AQ – LM54 

2a. Analisi delle azioni da intraprendere per il Rapporto Annuale di Riesame e Rapporto 

Ciclico LM54 -Chimica 2016 

2b. Analisi questionari Parti Sociali 2016 – LM54 CHIMICA e analisi Benchmarking 

2c. Analisi dati statistici LM54 -Chimica 

4. Opinione studenti L27 

5. Opinione studenti LM54 

6. Autovalutazione del corso di laurea L27 

7. Autovalutazione del corso di laurea LM54 

8. Orario lezioni A.A. 2016-2017 (L27) – assegnazione aule  

9. Orario lezioni A.A. 2016-2017 (LM54) – assegnazione aule 

10. Convenzione tra l’Università degli studi di Palermo e l’ordine interprovinciale dei 

chimici della Sicilia 

11. Proposta di collaborazione didattica con “Giuseppe Di Maria S.p.A.” 

12. Finanziamento PLS 

13. Programmazione seminari presentazione linee di ricerca docenti CISC 

14. Proposta titolo aggiuntivo di laurea L27 – percorso di eccellenza 

 14bis. Offerta formativa a.a. 2016-2017 Corso di laurea Chimica L-27- Materie a scelta 

15. Provvedimenti studenti 

16. Attribuzione CFU “Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro” – 

L27 

17. Attribuzione CFU “Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro” – 

LM54 

18. Richiesta area studio per gli studenti 

19. Varie ed eventuali 
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---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 Rettorale, prot. n. 8893 del 18.03.2016 con oggetto “Parere CUN - Modifiche di 

ordinamento a.a. 2016/2017; 

 Nota del Presidente della Scuola delle Scienze di Base e Applicate, prot. n. 2062 del 

23.03.2016 con oggetto “Designazione terne docenti – Esami di Stato- Anno 2016; 

 Nota del Presidente della Scuola delle Scienze di Base e Applicate, prot. n. 2148 del 

30.03.2016 con oggetto “Elezioni per il rinnovo del C.N.S.u indette dal MIUR -18-19 

maggio 2016”; 

 Avviso selezione di tutor per studenti con disabilità a.a. 2015/2016. Scadenza presentazione 

domande 19 aprile. 

 Nota della Scuola delle Scienze di Base e Applicate N. 2251 del 4/4/2016 in cui si 

comunica l’ammontare dei “Fondi Laboratori Esercizio Contabile 2016”.  La somma è pari 

a 4.982 euro. Tale somma deve essere spesa entro il 31/10/2016. 

 

2. LAVORI COMMISSIONE AQ – L27 

Il Coordinatore comunica che in data 8/3/2016 e in data 6/4/2016, la Commissione AQ-L27 

si è riunita per discutere sui punti 2a-c sottoelencati. Il Coordinatore espone i lavori al 

Consiglio e apre la discussione.  

2a. Analisi delle azioni da intraprendere per il Rapporto Annuale di Riesame e Rapporto 

Ciclico L-27 -Chimica 2016 

Il Coordinatore espone gli obiettivi presenti nel Rapporto Annuale di Riesame: 

1. Miglioramento dell’azione di tutorato e di verifica sia del carico didattico sia del piano 

formativo globale del CdS; 

2. Attrattività verso studenti fuori provincia; 

3. Organizzazione di corsi di formazione per docenti e studenti di Scuola Secondaria di II 

grado; 

4. Organizzazione di attività di divulgazione tra gli studenti delle Scuole secondarie di II 

grado e studenti del I anno del CdS in Chimica. 

 

Si passa, quindi a esaminare tali obiettivi: 

Obiettivo 1: Il Coordinatore riferisce che è stata implementata una nuova funzione, presente dal 

portale UniPa del Coordinatore, che permette una analisi dei CFU acquisiti per ciascun anno di 

corso. Questa funzione permetterà un monitoraggio costante e potrà essere utile per indirizzare 

l’azione di tutorato.  
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Per quanto riguarda gli studenti immatricolati 2015/2016, risulta che alla fine del I periodo 42 su 

un totale di 49 studenti hanno acquisito i CFU relativi al corso di Matematica I, essendo questo 

l’unico corso semestrale. 

 

Obiettivo n.2: Il Coordinatore, in qualità di organizzatore della fase regionale dei Giochi della 

Chimica per le province di Palermo, Agrigento e Trapani, comunica che sono in corso le 

iscrizioni ai Giochi della Chimica 2016 e che le iscrizioni termineranno il 24/3/2016. Nelle 

prossime sedute, la commissione AQ valuterà l’impatto della manifestazione sulle Scuole 

Secondarie di II grado delle province in esame. 

 

Obiettivo 3: nel mese di Febbraio 2016, si sono svolti i corsi di laboratorio di chimica organizzati 

dalla Associazione Natura Vivente, che vede coinvolta una docente del CdS in Chimica (Dott.ssa 

A. Maggio). I corsi si sono svolti nei laboratori di didattica del CdS in Chimica. La 

partecipazione è stata completa, assidua e gli studenti coinvolti nel numero di 30 e selezionati 

dalle rispettive Scuole hanno svolto le esperienze con passione. Giorno 10 marzo 2016, si 

svolgerà la premiazione degli studenti che si sono maggiormente distinti.  

Inoltre, per pubblicizzare il Corso di Laurea in Chimica, sono state svolte dimostrazioni 

nell'ambito della manifestazione Esperienza Insegna 2016, nei giorni 1 e 2 Marzo. In tale 

occasione, il dott. A. Pettignano ha mostrato la preparazione di sferule di gel bio-polimerici per 

la rimozione di metalli. 

Infine, il CdS in Chimica è stato presentato nel corso della Welcome Week organizzata da UniPa 

(Docenti coinvolti, I. Pibiri, P. Lo Meo, M. Gruttadauria assieme ai dottorandi di Chimica).  

 

Obiettivo 4: la prof.ssa D. Chillura Martino, responsabile del PLS, ha esposto il progetto 

presentato e ha riferito che tale progetto verrà integrato anche con l’alternanza Scuola-Lavoro e 

con l'aggiornamento degli insegnanti delle Scienze Sperimentali mediante l'organizzazione, 

curata dal Prof. Floriano, della Scuola SPAIS. Questo obiettivo è in itinere e verrà ulteriormente 

affrontato nel corso dell’anno. 

 

Analisi delle azioni da intraprendere per il Rapporto di Riesame Ciclico L-27 -Chimica 2016 

Il Coordinatore espone gli obiettivi presenti nel Rapporto di Riesame Ciclico. 

Obiettivo 1: consultazioni con il mondo del lavoro 

Sono stati inviati i questionari per la consultazioni delle parti sociali a tutte le aziende e enti 

presso le quali gli studenti svolgono il tirocinio. Questi questionari, una volta ricevuti, saranno 

analizzati, discussi e gli eventuali suggerimenti saranno di aiuto per la formulazione della nuova 

offerta formativa. 

 

Obiettivo n.2: certificazione “Eurobachelor” 

La richiesta di rinnovo per tale certificazione ha un costo di 2000 euro + IVA. Attualmente, le 

finanze del CdS non permettono tale spesa. 
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2b. Analisi questionari Parti Sociali 2016 – L27 CHIMICA e analisi Benchmarking 

Nel mese di marzo 2016, sono state contattate diverse aziende sul territorio locale, provinciale e 

regionale, enti provinciali, regionali e nazionali; l’ordine interprovinciale dei chimici; una 

azienda nazionale di vernici e una multinazionale farmaceutica avente sede in Svizzera. Sono 

stati analizzati i questionari relativi alle seguenti Aziende e Enti: 

• Laboratorio Baiata s.r.l; Trapani 

• Ecologica Buffa s.r.l.; Castellammare del Golfo  

• Bono & Ditta S.p.A.; Campobello di Mazara  

• Sidercem s.r.l.; Caltanissetta 

• Centro Servizi Provenzano s.a.s; Partinico 

• Biodiagnostica s.a.s.; Palermo  

• Azienda Sanitaria Provinciale; Caltanissetta 

• Arpa Sicilia ST di Agrigento 

• Arpa Sicilia ST di Palermo 

• Gabinetto Regionale Polizia Scientifica; Palermo 

• Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia; Palermo 

• Azienda Sanitaria Provinciale; Palermo (UOS Tossicologia e Biochimica) 

• Istituto Regionale della Vite e dell’Olio; Palermo 

• Regione Siciliana, Unità Specializzata Vitivinicola; Marsala 

• ISMN-CNR; Palermo 

• INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Sezione di Palermo 

• Ordine Interprovinciale dei Chimici; Palermo 

• Novartis Pharma AG; Basilea, Svizzera 

In data 30 marzo 2016 è stato organizzato un incontro presso la Giuseppe Di Maria S.p.A. a 

Palermo (http://www.dimaria.it/) in presenza del Dr. Crisci, dell’Ing. Leone e Sig. Bonomo 

dell’Area Tecnica. Erano presenti il Coordinatore del CdS, Prof. Gruttadauria e il Prof. Lo Meo. 

In tale occasione si è discusso delle possibili interazioni fra CdS in Chimica e Azienda. 

L’azienda riconosce ai laureati in Chimica una solida preparazione di base. D’altro canto, gli 

studenti non hanno una preparazione su argomenti specifici quali, legislazione, sicurezza in 

ambiente industriale, controllo qualità e produzione. Si è convenuto, quindi, di programmare per 

il nuovo anno accademico una serie di incontri in azienda, nell’ambito delle “altre conoscenze 

utili per l’inserimento nel mondo del lavoro”. 

 

Di seguito sono riportate le risposte ai punti in esame nei questionari inoltrati a Enti e Aziende 

(totale questionari ricevuti: 18) 

 La denominazione del Corso di Studio comunica in modo chiaro le finalità del Corso 

stesso? 

Del Tutto  11/18 

Abbastanza  7/18 
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Poco   0/18 

Niente  0/18 

 Gli obiettivi formativi del Corso sono adeguati alle esigenze del settore in cui opera la Sua 

azienda/organizzazione? 

Del tutto  4/18 

Abbastanza  13/18 

Poco   1/18 

Niente  0/18 

 Le abilità/competenze fornite dal corso sono rispondenti alle competenze richieste per le 

figure professionali che il corso di propone di formare? 

Del Tutto  3/18 

Abbastanza  12/18 

Poco   3/18 

Niente  0/18 

 Quali sono, a suo avviso, i punti di forza di questo corso di studio? 

Buona/ottima preparazione di base e buona di laboratorio. In generale, gli studenti sono molto 

qualificati da un punto di vista teorico, ma hanno ancora bisogno di esperienza pratica, che 

normalmente ottengono con la laurea magistrale. 

 Quali, invece, le aree da migliorare? 

In generale si desidera una maggiore interazione tra accademia e realtà aziendali, finalizzata 

all’inserimento dei neo-laureati nel mondo del lavoro. A questo scopo viene richiesta una 

implementazione nel corso di studio di conoscenze relative a problematiche quali aspetti 

normativi e gestionali (controllo e certificazione di qualità, accreditamento, validazione di 

procedure analitiche, sicurezza in ambiente di lavoro, legislazione ambientale). Viene inoltre 

richiesta una maggiore conoscenza sia di strumentazioni quali HPLC, GC, MS, NMR, ecc, sia di 

chimica farmaceutica ricerca e sviluppo del farmaco. 

Tutto ciò potrebbe essere agevolato prevedendo momenti di alternanza tra studio e lavoro 

nell'ambito dei processi formativi. 

Tuttavia, la commissione ritiene che crediti legati a aspetti normativi e gestionali non siano 

argomenti di base per un corso di laurea triennale. Alcuni aspetti, fra le aree da migliorare, 

possono trovare spazio nel corso di laurea magistrale. 

 

Inoltre, sono state effettuate analisi di benchmarking analizzando banche dati e studi di settore. 

Sono state esaminate le seguenti banche dati:  

1) Banche dati AlmaLaurea http://www.almalaurea.it/universita/occupazione (profilo dei laureati 

http://www.almalaurea.it/universita/profilo e condizione occupazionale a 1 e 3 anni) 

2) Banca Dati European Qualification Framework (EQF) 

http://www.ehea.info/Uploads/Related%20EU%20activities/Report-from-BerlintoBergen-May-

2005.pdf 

3) Banca dati Excelsior, indagine UnionCamere, http://excelsior.unioncamere.net/; 
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4) Banca dati Valmon (https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unife/);  

5) Banca dati ISFOL (http://fabbisogni.isfol.it);  

e i seguenti studi di settore/indagini di mercato:  

1) Federchimica: http://www.federchimica.it/DATIEANALISI.aspx 

http://federchimica.it/docs/default-source/chimica-in-cifre-capitoli-

2012/Industria_chimica_in_cifre_TOTALE.pdf?sfvrsn=2 

2) della Società Chimica Italiana: https://www.soc.chim.it/;  

3) della Conferenza Nazionale dei Coordinatori dei Corsi di Laurea in Chimica 

http://www.conscienze.it 

4) del MIUR http://offf.miur.it/pubblico.php/ricerca/ricerca/p/miur);  

5) dell’European Qualification Framework (EQF) http://www.ehea.info/article-

details.aspx?ArticleId=69 http://www.ehea.info/Uploads/Related%20EU%20activities/Report-

from-BerlintoBergen-May-2005.pdf  

L’analisi comparata si è avvalsa anche dei dati statistici relativi al proseguo della carriera dei 

laureati triennali e con gli altri corsi di Laurea della classe L27 in Italia 

(http://www.cestor.it/atenei/l027.htm) .  

Inoltre, sono in corso iniziative congiunte del neonato Coordinamento dei CdS di area chimica 

(ConChimica) che permetterà una maggiore interazione e confronto a livello nazionale tra i CdS 

in Scienze Chimiche 

In conclusione, il corso di Laurea in Chimica proposto, appare fornire un servizio congruo con le 

esigenze formative attese per il laureato in discipline inerenti le Scienze chimiche; a livello di 

benchmarking il Corso appare posizionarsi a livelli assolutamente rispettabili e soddisfacenti in 

termini di qualità. 

 

2c. Analisi dati statistici L-27 –Chimica 

L’analisi dei dati statistici mostra aspetti positivi. E’ stato riscontrato un incremento del numero 

degli iscritti nell’ultimo triennio (rispettivamente 33, 39 e 49 iscritti). Inoltre, non sono presenti 

particolari criticità sul superamento degli esami. Un aspetto che invece richiede attenzione è la 

distribuzione per residenza degli iscritti, molto centrata sulla provincia di Palermo.    

 

Si apre la discussione al termine della quale il CISC approva all’unanimità. 

 

3. LAVORI COMMISSIONE AQ – LM54 

3a. Analisi delle azioni da intraprendere per il Rapporto Annuale di Riesame e Rapporto 

Ciclico LM54 -Chimica 2016 

Il Coordinatore espone gli obiettivi presenti nel Rapporto Annuale di Riesame: 

• Monitoraggio sull’andamento degli studenti 

• Proposte CPDS 
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• Reclutamento studenti dalla laurea triennale 

• Internazionalizzazione 

• Revisione programmi 

Si passa, quindi a esaminare tali obiettivi. In questa seduta sono stati esaminati due obiettivi: 

Monitoraggio sull’andamento degli studenti: Il Coordinatore riferisce che è stata implementata 

una nuova funzione, presente dal portale UniPa del Coordinatore, che permette una analisi dei 

CFU acquisiti per ciascun anno di corso. Questa funzione permetterà un monitoraggio costante e 

potrà essere utile per indirizzare l’azione di tutorato.  

Per quanto riguarda gli studenti immatricolati 2015/2016, risulta che alla fine del I periodo la 

situazione è la seguente: 

Spettroscopia: 11 studenti su 22 (voto medio 28). 

Chimica teorica e computazionale: 13 studenti su 22 (voto medio 29). 

Validazione del dato analitico: 19 studenti su 22 (voto medio 29). 

 

Reclutamento studenti dalla laurea triennale: per incrementare la consapevolezza degli studenti 

dell’ultimo anno della laurea triennale verso le tematiche di ricerca svolte dai docenti del CdS, 

verranno organizzati degli incontri con i docenti della LM54. Si è deciso di effettuare questi 

incontri entro l’estate, suddividendo gli incontri in più giorni per permettere una partecipazione 

più ampia e approfondita. Inoltre, si inviteranno gli studenti a partecipare alle sedute di laurea 

Magistrale affinché possano essere partecipi degli argomenti di ricerca svolti dai docenti. 

 

Il Coordinatore espone gli obiettivi presenti nel Rapporto di Riesame Ciclico. In questa seduta si 

analizzeranno due obiettivi: 

Consultazioni con il mondo del lavoro: sono stati inviati i questionari per la consultazioni delle 

parti sociali a tutte le aziende e enti con le quali il CdS ha contatti. Questi questionari, una volta 

ricevuti, saranno analizzati, discussi e gli eventuali suggerimenti saranno di aiuto per la 

formulazione della nuova offerta formativa. 

 

Monitoraggio: il Coordinatore farà avere i dati statistici ai componenti della commissione e questi 

dati verranno analizzati nel corso della successiva seduta. 

 

Nel corso della successiva seduta verrà discussa la possibilità di instaurare un doppio titolo di 

laurea con una Università straniera. 

 

3b. Analisi questionari Parti Sociali 2016 – LM54 CHIMICA e analisi Benchmarking 

Nel mese di marzo 2016, sono state contattate diverse aziende sul territorio locale, provinciale e 

regionale, enti provinciali, regionali e nazionali; l’ordine interprovinciale dei chimici; una azienda 

nazionale di vernici e una multinazionale farmaceutica avente sede in Svizzera. Sono stati 

analizzati i questionari relativi alle seguenti Aziende e Enti: 
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• Bono & Ditta S.p.A.; Campobello di Mazara  

• Sidercem s.r.l.; Caltanissetta 

• Centro Servizi Provenzano s.a.s; Partinico 

• Biodiagnostica s.a.s.; Palermo 

• Gabinetto Regionale Polizia Scientifica; Palermo 

• Azienda Sanitaria Provinciale; Palermo (UOS Tossicologia e Biochimica) 

• Arpa Sicilia  ST di Agrigento 

• Arpa Sicilia  ST di Palermo 

• Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia; Palermo 

• Azienda Sanitaria Provinciale; Caltanissetta 

• Istituto Regionale della Vite e dell’Olio; Palermo 

• ISMN-CNR; Palermo 

• INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia; Palermo 

• Ordine Interprovinciale dei Chimici; Palermo 

• Novartis Pharma AG; Basilea, Svizzera 

 

In data 30 marzo 2016 è stato organizzato un incontro presso la Giuseppe Di Maria S.p.A. a 

Palermo (http://www.dimaria.it/) in presenza del Dr. Crisci, dell’Ing. Leone e Sig. Bonomo 

dell’Area Tecnica. Erano presenti il Coordinatore del CdS, Prof. Gruttadauria e il Prof. Lo Meo. In 

tale occasione si è discusso delle possibili interazioni fra CdS in Chimica e Azienda. L’azienda 

riconosce ai laureati in Chimica una solida preparazione di base. D’altro canto, gli studenti non 

hanno una preparazione su argomenti specifici quali, legislazione, sicurezza in ambiente 

industriale, controllo qualità e produzione. Si è convenuto, quindi, di programmare per il nuovo 

anno accademico una serie di incontri in azienda, nell’ambito delle “altre conoscenze utili per 

l’inserimento nel mondo del lavoro”. 

 

Di seguito sono riportate le risposte ai punti in esame nei questionari inoltrati a Enti e Aziende 

(totale questionari ricevuti: 15) 

 La denominazione del Corso di Studio comunica in modo chiaro le finalità del Corso 

stesso? 

Del Tutto  7/15 

Abbastanza  8/15 

Poco   0/15 

Niente   0/15 

 Gli obiettivi formativi del Corso sono adeguati alle esigenze del settore in cui opera la Sua 

azienda/organizzazione? 

Del Tutto  3/15 

Abbastanza  10/15 

Poco   2/15 

Niente   0/15 
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 Le abilità/competenze fornite dal corso sono rispondenti alle competenze richieste per le 

figure professionali che il corso di propone di formare? 

Del Tutto  3/15 

Abbastanza  9/15 

Poco   3/15 

Niente   0/15 

 Quali sono, a suo avviso, i punti di forza di questo corso di studio? 

Gli studenti hanno un’ottima preparazione di base e una buona esperienza di ricerca in laboratorio. 

Sono indipendenti e riescono a risolvere problemi sintetici in maniera indipendente nella maggior 

parte dei casi. 

 Quali, invece, le aree da migliorare? 

Una migliore conoscenza delle tematiche ambientali e analisi di matrici ambientali e aspetti 

relativi alle problematiche analitiche strumentali, nonché quelle relative alla capacità di gestione 

ed utilizzo del dato analitico.  

Normativa ambientale e sanitaria, formazione in ambito legislativo e gestionale. Si richiede che i 

laureati posseggano specifiche nozioni inerenti la Sicurezza in ambienti di lavoro, la 

Certificazione qualità e le relativa normative. 

Corso di studi con valenza internazionale. 

Dal punto di vista dell’industria farmaceutica, gli studenti di chimica non hanno molte opportunità 

di apprendere concetti di chimica farmaceutica, drug discovery, metabolismo, farmacocinetica. Un 

corso in questa direzione potrebbe essere molto utile a completare la formazione degli studenti.  

Potrebbe essere anche utile una formazione generale sullo sviluppo di un farmaco per aprire la 

strada anche ad attività lavorative in industria farmaceutiche in funzioni che non richiedono 

attività di laboratorio (affari regolatori, medical affairs, studi clinici…). 

Si consiglia fortemente 1-2 lezioni od un workshop per insegnare agli studenti a scrivere un 

curriculum vitae efficace.  I curriculum provenienti dall’Italia sono generalmente scritti seguendo 

uno standard europeo assolutamente poco efficace. 

 

La commissione AQ, ritiene che alcuni aspetti, riguardanti problematiche di analisi ambientale e 

strumentale possono essere ulteriormente sviluppati nel CdS in Chimica Magistrale, essendo 

questi argomenti già presenti nei programmi in atto. D’altro canto, altri aspetti (aspetti gestionali, 

sicurezza, etc) potranno essere sviluppati in attività seminariali da programmare anche in 

collaborazione con Aziende operanti nel settore chimico (vedasi collaborazione con Giuseppe Di 

Maria S.p.A.).  

Per dare al corso di studi una valenza internazionale, è stato instaurato un contatto con una 

Università straniera (Belgio) per la realizzazione di un doppio titolo di laurea da realizzare per 

l’A.A. 2017-2018. 

 

Inoltre, sono stati analisi di benchmarking analizzando banche dati e studi di settore. 

Sono state esaminate le seguenti banche dati:  
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1) Banche dati AlmaLaurea http://www.almalaurea.it/universita/occupazione (profilo dei laureati 

http://www.almalaurea.it/universita/profilo e condizione occupazionale a 1 e 3 anni) 

2) Banca Dati European Qualification Framework (EQF) 

http://www.ehea.info/Uploads/Related%20EU%20activities/Report-from-BerlintoBergen-May-

2005.pdf 

3) Banca dati Excelsior, indagine UnionCamere, http://excelsior.unioncamere.net/; 

4) Banca dati Valmon (https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unife/);  

5) Banca dati ISFOL (http://fabbisogni.isfol.it);  

 

e i seguenti studi di settore/indagini di mercato:  

1) Federchimica: http://www.federchimica.it/DATIEANALISI.aspx 

http://federchimica.it/docs/default-source/chimica-in-cifre-capitoli-

2012/Industria_chimica_in_cifre_TOTALE.pdf?sfvrsn=2 

2) della Società Chimica Italiana: https://www.soc.chim.it/;  

3) della Conferenza Nazionale dei Coordinatori dei Corsi di Laurea in Chimica 

http://www.conscienze.it 

4) del MIUR http://offf.miur.it/pubblico.php/ricerca/ricerca/p/miur);  

5) dell’European Qualification Framework (EQF) http://www.ehea.info/article-

details.aspx?ArticleId=69 http://www.ehea.info/Uploads/Related%20EU%20activities/Report-

from-BerlintoBergen-May-2005.pdf  

 

L’analisi è comparata anche con dati statistici relativi al proseguo della carriera dei laureati 

magistrali e con gli altri corsi di Laurea della classe LM54 in Italia 

(http://www.cestor.it/atenei/lm054.htm). 

 

In conclusione, il corso di Laurea in Chimica proposto, appare fornire un servizio congruo con le 

esigenze formative attese per il laureato in discipline inerenti le Scienze chimiche; a livello di 

benchmarking il Corso appare posizionarsi a livelli assolutamente rispettabili e soddisfacenti in 

termini di qualità. 

 

3c. Analisi dati statistici LM54 –Chimica 

L’analisi dei dati statistici mostra aspetti positivi. E’ stato riscontrato un incremento del numero 

degli iscritti nell’ultimo triennio (rispettivamente 10, 18 e 22 iscritti). Inoltre, non sono presenti 

particolari criticità sul superamento degli esami. Nel caso dell’unica materia di 12 CFU presente 

nel manifesto, si nota un maggiore tempo nel superamento dell’esame. Un aspetto che invece 

richiede attenzione è la distribuzione per residenza degli iscritti, molto centrata sulla provincia di 

Palermo.    

 

Si apre la discussione al termine della quale il CISC approva all’unanimità. 
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4. OPINIONE STUDENTI L27 

Il Coordinatore riporta le opinioni degli studenti del corso di laurea L27. 
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I questionari compilati sono un numero sufficiente (553) per poter ritenere i dati utili per una 

analisi. Le risposte riguardanti la “docenza”, “insegnamento” e “interesse” sono soddisfacenti 

essendo la somma delle risposte positive (“decisamente si” e “più si che no”) preponderanti. 

 

Per quanto riguarda la sezione “Suggerimenti”, le percentuali più alte (33-37%) riguardano i 

seguenti argomenti:  

- aumentare l'attività di supporto didattico 

- fornire più conoscenze di base 

- migliorare il coordinamento con altri insegnamenti 

- migliorare la qualità del materiale didattico 

- fornire in anticipo il materiale didattico 

- inserire prove d'esame intermedie 

Si nota che questa sezione mostra alte percentuali di “non rispondo” ai vari quesiti posti.  

Si apre un ampio dibattito con i rappresentanti degli studenti riguardante in particolare la sezione 

“suggerimenti”. Si invitano quindi i rappresentanti degli studenti e i docenti a stimolare la 

consapevolezza e l’importanza di tale processo di opinione negli studenti, affinché venga ridotta la 

percentuale di “non rispondo”. 

Non essendovi nulla da approvare, si passa al punto successivo. 
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5. OPINIONE STUDENTI LM54 

Il Coordinatore riporta le opinioni degli studenti del corso di laurea magistrale LM54. 
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I questionari compilati sono un numero sufficiente (225) per poter ritenere i dati utili per una 

analisi. Le risposte riguardanti la “docenza”, “insegnamento” e “interesse” sono soddisfacenti 

essendo la somma delle risposte positive (“decisamente si” e “più si che no”) preponderanti. 

 

Per quanto riguarda la sezione “Suggerimenti”, la percentuale più alta (40%) riguarda “fornire in 

anticipo il materiale didattico”. 

Si apre un ampio dibattito con i rappresentanti degli studenti riguardante in particolare la sezione 

“suggerimenti”. 

 

Non essendovi nulla da approvare, si passa al punto successivo. 

 

6. AUTOVALUTAZIONE DEL CORSO DI LAUREA L27 

La Nota N.13369 del 29/2/2016 del Presidio di Qualità di Ateneo (PQA), avente come 

oggetto “Autovalutazione requisito AQ5-ANVUR” chiede che ogni CdS proceda 

all’autovalutazione utilizzando una griglia preparata dal PQA e da far pervenire agli uffici entro 

la fine di aprile 2016. 

Viene mostrata e discussa la griglia in esame. Tale griglia viene allegata al presente verbale 

(allegato 1).  
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7. AUTOVALUTAZIONE DEL CORSO DI LAUREA LM54 

La Nota N.13369 del 29/2/2016 del Presidio di Qualità di Ateneo (PQA), avente come 

oggetto “Autovalutazione requisito AQ5-ANVUR” chiede che ogni CdS proceda 

all’autovalutazione utilizzando una griglia preparata dal PQA e da far pervenire agli uffici 

entro la fine di aprile 2016. 

Viene mostrata e discussa la griglia in esame. Tale griglia viene allegata al presente verbale 

(allegato 2). 

 

8. ORARIO LEZIONI A.A. 2016-2017 (L27) – ASSEGNAZIONE AULE  

Vengono presentati gli orari relativi alle lezioni per l’A.A. 2016-2017 relative al CdS L27, 

inviate per email a tutti i docenti in data 7/4/2016.  Viene proposta la seguente assegnazione 

delle aule: 

I anno AULA C, Ed. 17 

II anno AULA D, Ed. 17 

III anno AULA E, Ed. 17 
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ORARIO LEZIONI 2016/2017        -         CORSO DI LAUREA IN CHIMICA (L27) 
I anno 

 

Aula C - Ed. 17 
 

I SEMESTRE 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

08:00 – 09:00  Matematica I 
 

Matematica I 
 

  

09:00 – 10:00    

10:00 – 11:00 
Chimica generale e 

inorganica 
Prof. D. Duca 

Chimica generale e 
inorganica 

Prof. D. Duca 

Chimica generale e 
inorganica 

Prof. D. Duca 

Chimica generale e 
inorganica 

Prof. D. Duca 

Chimica generale e 
inorganica 

Prof. D. Duca 

11:00 – 12:00 
Esercitazioni di 

preparazioni chimiche 
con laboratorio 
Dott. A. Fontana 

Esercitazioni di 
preparazioni chimiche 

con laboratorio 
Dott. A. Fontana 

Esercitazioni di 
preparazioni chimiche 

con laboratorio 
Dott. A. Fontana 

Esercitazioni di 
preparazioni chimiche 

con laboratorio 
Dott. A. Fontana 

Esercitazioni di 
preparazioni chimiche 

con laboratorio 
Dott. A. Fontana 

12:00 – 13:00   
Matematica I 
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I anno   II SEMESTRE  Aula C - Ed. 17 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

08:00 – 09:00   

Esercitazioni di 
preparazioni chimiche 

con laboratorio* 
Dott. A. Fontana 

Esercitazioni di 
preparazioni chimiche 

con laboratorio* 
Dott. A. Fontana 

Matematica II 
 

 

09:00 – 10:00 
Matematica II 

 

Metodi computazionali 
di base per la chimica 

Dott. F. Lo Celso 

Metodi computazionali 
di base per la chimica 

Dott. F. Lo Celso 
Matematica II 10:00 – 10:30 Chimica generale e 

inorganica 
Prof. D. Duca 

10:30 – 11:00 

11:00 – 12:00 
Fisica I 

Prof. M. Barbera 

Chimica generale e 
inorganica 

Prof. D. Duca 

Fisica I 
Prof. M. Barbera 

Fisica I 
Prof. M. Barbera 12:00 – 13:00 

Metodi computazionali 
di base per la chimica 

Dott. F. Lo Celso 13:00 – 14:00     

14:00 – 18:00 

Lab. Didattico 3 
Esercitazioni di 

preparazioni chimiche 
con laboratorio 

Dott.ssa A. Fontana 
Marzo-aprile 2017 

Lab. Didattico 3 
Esercitazioni di 

preparazioni chimiche 
con laboratorio 

Dott.ssa A. Fontana 
Marzo-aprile 2017 

Lab. Didattico 3 
Esercitazioni di 

preparazioni chimiche 
con laboratorio 

Dott.ssa A. Fontana 
Marzo-aprile 2017 

 

 

 

15:30 – 17:30 
Aprile-maggio 2017 

** ** ** **  

* Lezioni frontali (8 ore), relative alle esperienze di laboratorio 
**Attività formativa a scelta 
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II anno – I SEMESTRE Aula D – Ed.17 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

08:30 – 09:00  
Chimica organica I 

Prof. R. Noto 
Chimica organica I 

Prof. R. Noto 
Chimica organica I 

Prof. R. Noto 

 

09:00 – 10:00 
Chimica organica I 

Prof. R. Noto 
Chimica organica I 

Prof. R. Noto 

10:00 – 11:00 
Chimica analitica 
Prof. R. Zingales 

Chimica analitica 
Prof. R. Zingales 

Chimica analitica 
Prof. R. Zingales 

Chimica analitica 
Prof. R. Zingales 

Chimica analitica 
Prof. R. Zingales 

11:00 – 12:00 Fisica II 
Dott. B. Militello 

Fisica II 
Dott. B. Militello 

Fisica II 
Dott. B. Militello 12:00 – 13:00 

Laboratorio di chimica 
analitica 

Dott. D. Amorello 

Laboratorio di chimica 
analitica* 

Dott. D. Amorello 
13:00 – 14:00 

Laboratorio di chimica 
analitica 

Dott. D. Amorello 

Laboratorio di chimica 
analitica* 

Dott. D. Amorello 

Laboratorio di chimica 
analitica 

Dott. D. Amorello 

      

14:00 – 18:00   
Lab. Didattico 2 

Laboratorio 
Dott. D. Amorello 

Lab. Didattico 2 
Laboratorio 

Dott. D. Amorello 
 

* Nei giorni in cui sarà previsto il laboratorio, non ci saranno le lezioni mattutine. Il laboratorio comincerà dopo 3 settimane dall’inizio delle lezioni. 
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II anno – II SEMESTRE Aula D – Ed.17 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

08:00 – 09:00      

09:00 – 10:00 
Chimica fisica I 

Prof. V. Turco Liveri 
Chimica fisica I 

Prof. V. Turco Liveri 
Chimica fisica I 

Prof. V. Turco Liveri 
Chimica fisica I 

Prof. V. Turco Liveri 
Chimica fisica I 

Prof. V. Turco Liveri 

10:00 – 11:00 
Chimica inorganica con 

laboratorio 
Prof. G. Gennaro 

Chimica inorganica con 
laboratorio 

Prof. G. Gennaro 

Chimica inorganica con 
laboratorio 

Prof. G. Gennaro 

Chimica inorganica con 
laboratorio 

Prof. G. Gennaro 

Chimica inorganica con 
laboratorio 

Prof. G. Gennaro 

11:00 – 11:30  
Chimica organica II con 

laboratorio 
Prof. M. Gruttadauria 

   

11:30 – 12:00 Chimica organica II con 
laboratorio 

Prof. M. Gruttadauria 

Chimica organica II con 
laboratorio 

Prof. M. Gruttadauria 

Chimica organica II con 
laboratorio 

Prof. M. Gruttadauria 

Chimica organica II con 
laboratorio 

Prof. M. Gruttadauria 
12:00 – 12:30 

      

14:00 – 18:00 

Lab. Didattico 1 
Chimica Organica: 

Dott. A. Maggio  
I periodo 

marzo-aprile/2017 
Chimica Inorganica 
Prof. G. Gennaro  

II periodo  
aprile-maggio/2017 

Lab. Didattico 1 
Chimica Organica: 

Dott. A. Maggio  
I periodo 

marzo-aprile/2017 
Chimica Inorganica 
Prof. G. Gennaro  

II periodo  
aprile-maggio/2017 

Lab. Didattico 1 
Chimica Organica: 

Dott. A. Maggio  
I periodo 

marzo-aprile/2017 
Chimica Inorganica 
Prof. G. Gennaro  

II periodo  
aprile-maggio/2017 

Lab. Didattico 1 
Chimica Organica: 

Dott. A. Maggio  
I periodo 

marzo-aprile/2017 
Chimica Inorganica 
Prof. G. Gennaro  

II periodo  
aprile-maggio/2017 
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III anno – I SEMESTRE Aula E– Ed.17 
 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

08:00 – 09:00      

09:00 – 10:00 
Chimica fisica II 
Prof. S. Milioto 

Chimica fisica II 
Prof. S. Milioto 

Chimica organica fisica 
Prof. V. Frenna Chimica organica fisica 

Prof. V. Frenna 
Chimica organica fisica 

Prof. V. Frenna 
10:00 – 11:00 

Chimica fisica II 
Prof. S. Milioto 

11:00 – 12:00 
Biochimica 

Prof. G. Calvaruso 

Chimica analitica 
applicata e strumentale 

Dott. A Pettignano 

Biochimica 
Prof. G. Calvaruso 

Chimica analitica 
applicata e strumentale 

Dott. A Pettignano 

Biochimica 
Prof. G. Calvaruso 12:00 – 13:00 

13:00 – 14:00   
Chimica analitica 

applicata e strumentale 
Dott. A Pettignano 

  

      

14:00 – 18:00 

Lab Didattico 2 
Laboratorio di Chimica 

analitica applicata e 
strumentale 

Prof. S. Orecchio 

Lab Didattico 2 
Laboratorio di Chimica 

analitica applicata e 
strumentale 

Prof. S. Orecchio 

 

Lab Didattico 2 
Laboratorio di Chimica 

analitica applicata e 
strumentale 

Prof. S. Orecchio 

 

15:00 – 18:00   

Lab Didattico 2 
Laboratorio di Chimica 

analitica applicata e 
strumentale 

Prof. S. Orecchio 
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III anno – II SEMESTRE  Aula E– Ed.17 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

08:30 – 10:00 Lezione LM Chimica Lezione LM Chimica Lezione LM Chimica * * 

10:00 – 11:00 Lezione LM Chimica Lezione LM Chimica Lezione LM Chimica Lezione LM Chimica Lezione LM Chimica 

11:00 – 13:00  
Chimica fisica III con 

laboratorio 
Prof. M. Floriano 

Chimica fisica III con 
laboratorio 

Prof. M. Floriano 

Chimica fisica III con 
laboratorio 

Prof. M. Floriano 
* 

13:00 – 14:00      

14:00 – 18:00  

Laboratorio di  
Chimica-Fisica 

Prof. D. Chillura 
Da aprile 2017 

Laboratorio di  
Chimica-Fisica 

Prof. D. Chillura 
Da aprile 2017 

Laboratorio di  
Chimica-Fisica 

Prof. D. Chillura 
Da aprile 2017 

 

* Attività formativa a scelta 
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9. ORARIO LEZIONI A.A. 2016-2017 (LM54) – ASSEGNAZIONE AULE 

Vengono presentati gli orari relativi alle lezioni per l’A.A. 2016-2017 relative al CdS LM54, inviate per email a tutti i docenti in data 7/4/2016.  

Viene proposta la seguente assegnazione delle aule: 

I anno AULA 8, Ed. 16 

II anno curriculum “Chimica dei sistemi molecolari” AULETTA 1, Ed. 17 

II anno curriculum “Chimica dei materiali” AULETTA 2, Ed. 17 
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I anno – I SEMESTRE Aula 8 – Ed.16 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

08:30-10:00 
Chimica teorica e 
computazionale 
Dott. F. Ferrante 

Chimica teorica e 
computazionale 
Dott. F. Ferrante 

Chimica teorica e 
computazionale 
Dott. F. Ferrante 

Chimica teorica e 
computazionale 
Dott. F. Ferrante 

Chimica teorica e 
computazionale 
Dott. F. Ferrante 

10:00-11:00 
Spettroscopia 

Prof. V. Turco Liveri 
Spettroscopia 

Prof. V. Turco Liveri 
Spettroscopia 

Prof. V. Turco Liveri 
Spettroscopia 

Prof. V. Turco Liveri 
Spettroscopia 

Prof. V. Turco Liveri 

11:00-11:30 
Validazione del dato 

analitico e 
chemiometria 

Prof. R. Zingales 

 
Validazione del dato 

analitico e 
chemiometria 

Prof. R. Zingales 

  

11:30-12:00 Chimica di 
coordinazione e 

bioinorganica 
Dott. C. Pellerito 

Chimica di 
coordinazione e 

bioinorganica 
Dott. C. Pellerito 

Chimica di 
coordinazione e 

bioinorganica 
Dott. C. Pellerito 

12:00-13:00 
 

      

14:00-18:00# 

Chimica teorica e 
computazionale 
Dott. F. Ferrante 
(Auletta 1, Ed.17) 

Chimica teorica e 
computazionale 
Dott. F. Ferrante 
(Auletta 1, Ed.17) 

Chimica teorica e 
computazionale 
Dott. F. Ferrante 
(Auletta 1, Ed.17) 

  

# Le Esercitazioni cominceranno dopo la pausa di Novembre. 
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I anno – II SEMESTRE Aula 8 – Ed.16 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

08:00 – 09:00 

Metodi spettroscopici in 

chimica organica e 

supramolecolare 

Prof. Lo Meo 

Metodi spettroscopici in 

chimica organica e 

supramolecolare 

Prof. Lo Meo 

Metodi spettroscopici in 

chimica organica e 

supramolecolare 

Prof. Lo Meo 

Metodi spettroscopici 

in chimica organica e 

supramolecolare 

Prof. Lo Meo 

Metodi spettroscopici in 

chimica organica e 

supramolecolare 

Prof. Lo Meo 

09:00 – 10:00 

Chimica 

supramolecolare 

Prof. Noto 

Chimica 

supramolecolare 

Prof. Noto 

Chimica  

supramolecolare 

Prof. Noto 

Chimica 

supramolecolare 

Prof. Noto 

Chimica 

supramolecolare 

Prof. Noto 

10:00 – 12:00 

Chimica metallorganica e 

catalisi 

Prof. D. Duca 

Chimica dell’ambiente e 

dei beni culturali 

Prof. S. Orecchio 

Chimica metallorganica e 

catalisi 

Prof. D. Duca 

 

Chimica metallorganica 

e catalisi 

Prof. D. Duca 

12:00 – 13:00 

Chimica dell’ambiente e 

dei beni culturali 

Prof. S. Orecchio 

    

14:00 – 18:00 

Laboratorio Didattico 2 

Chimica dell’ambiente e 

dei BB.CC. 

Prof. S. Orecchio 

II periodo 

Laboratorio Didattico 2 

Chimica dell’ambiente e 

dei BB.CC. 

Prof. S. Orecchio  

II periodo 

Laboratorio Didattico 2 

Chimica dell’ambiente e 

dei BB.CC. 

Prof. S. Orecchio  

II periodo 

Laboratorio Didattico 2 

Chimica dell’ambiente e 

dei BB.CC. 

Prof. S. Orecchio  

II periodo 
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II anno -  I SEMESTRE Auletta 2 – Ed.17 
CURRICULUM - CHIMICA DEI MATERIALI  

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

08:00-08:30    Chimica dello stato 
solido e dei materiali 

inorganici 
Prof. A. Martorana 

Chimica dello stato 
solido e dei materiali 

inorganici 
Prof. A. Martorana 

08:30-09:30 
Preparazione e 

caratterizzazione dei 
materiali 

Prof. E. Caponetti 

Preparazione e 
caratterizzazione dei 

materiali 
Prof. E. Caponetti 

Chimica dello stato solido 
e dei materiali inorganici 

Prof. A. Martorana 

09:30-10:00 
Aspetti microscopici della 

materia 
Prof. A. Floriano 

Aspetti microscopici 
della materia 

Prof. A. Floriano 

Aspetti microscopici 
della materia 

Prof. A. Floriano 
10:00-11:00 

Chimica dello stato 
solido e dei materiali 

inorganici 
Prof. A. Martorana 

Chimica dello stato 
solido e dei materiali 

inorganici 
Prof. A. Martorana 

11:00- 12:00 
Sintesi inorganica e dei 

materiali 
Dott. M. Scopelliti 

Sintesi inorganica e 
dei materiali 

Dott. G. Barone 
Chimica fisica dei 

materiali 
Prof. B. Pignataro 

Chimica dei materiali 
organici 

Dott. I. Pibiri 

Chimica dei materiali 
organici 

Dott. I. Pibiri 
12:00- 13:00 

Chimica dei materiali 
organici 

Dott. I. Pibiri 

Chimica fisica dei 
materiali 

Prof. B. Pignataro 

14:00-18:00 

Lab. didattico Chimica 
Fisica 

Preparazione e 
caratterizzazione dei 

materiali 
Prof. E. Caponetti 

Lab. didattico Chimica 
Fisica 

Chimica fisica dei 
materiali 

Prof. B. Pignataro 

Lab. didattico Chimica 
Fisica 

Preparazione e 
caratterizzazione dei 

materiali 
Prof. E. Caponetti 

Lab. didattico Chimica 
Fisica 

Sintesi inorganica dei 
materiali 

Dott. M. Scopelliti 

Lab. Didattico Chimica 
Organica 

Sintesi inorganica dei 
materiali 

Dott. G. Barone 
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II anno – I SEMESTRE  Auletta 1 – Ed.17 

CURRICULUM - CHIMICA DEI SISTEMI MOLECOLARI 
 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

08:00-09:00    
Complementi di 
chimica organica 
Prof. F. D’Anna 

 

09:00-10:00  
Complementi di chimica 

organica 
Prof. F. D’Anna 

Complementi di chimica 
organica 

Prof. F. D’Anna 

Complementi di 
chimica organica 
Prof. F. D’Anna 

10:00- 11:00 

Sintesi speciali 
organiche con 

laboratorio 
Dott. F. Giacalone 

Sintesi speciali 
organiche con 

laboratorio 
Dott. F. Giacalone 

Sintesi speciali 
organiche con 

laboratorio 
Dott. F. Giacalone 

 

Sintesi speciali 
organiche con 

laboratorio 
Dott. F. Giacalone 

11:00-13:00  
Metodologie innovative 

in chimica organica 
Prof. A. Pace 

Metodologie innovative 
in chimica organica 

Prof. A. Pace 
  

14:00- 18:00 

Lab. Didattico Chimica 
Organica 

Metodologie innovative 
in chimica organica 

Dott. A. Pace 

Lab. Didattico Chimica 
Organica 

Sintesi speciali 
organiche con 
laboratorio* 

Dott. F. Giacalone 

Lab. Didattico Chimica 
Organica 

Sintesi speciali 
organiche con 
laboratorio* 

Dott. F. Giacalone 

  

 
* Inizio laboratorio 23/10/2016. 
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II anno – II SEMESTRE Auletta 1 – Ed.17 

CURRICULUM - CHIMICA DEI SISTEMI MOLECOLARI 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

08:30 – 10:00 

Analisi di equilibrio in 

sistemi reali 

 

Modulo Equilibri chimici 

Prof. R. Zingales 

marzo/2017 

Modulo Speciazione 

chimica 

Da aprile/2016 

Dott. A. Pettignano 

Analisi di equilibrio in 

sistemi reali 

 

Modulo Equilibri chimici 

Prof. R. Zingales 

marzo/2017 

Modulo Speciazione 

chimica 

Da aprile/2016 

Dott. A. Pettignano 

Analisi di equilibrio in 

sistemi reali 

 

Modulo Equilibri chimici 

Prof. R. Zingales 

marzo/2017 

Modulo Speciazione 

chimica 

Da aprile/2016 

Dott. A. Pettignano 

  

10:00 – 11:00 
Sostanze naturali 

Prof. S. Rosselli 

Sostanze naturali 

Prof. S. Rosselli 

Sostanze naturali 

Prof. S. Rosselli 

Sostanze naturali 

Prof. S. Rosselli 

Sostanze naturali 

Prof. S. Rosselli 
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10. CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO E L’ORDINE 

INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DELLA SICILIA 

Il Coordinatore invita la Prof.ssa Delia Chillura Martino a esporre la convenzione in oggetto di seguito 

riportata. Si apre la discussione al termine della quale il CISC approva all’unanimità. 

 

CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO E L’ORDINE 

INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DELLA SICILIA PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE 

FINALIZZATE ALL’ESENZIONE DA UNA DELLE PROVE SCRITTE DELL’ESAME DI 

STATO DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI CHIMICO E DI CHIMICO JUNIOR 

(ex art. 5 comma 3 del d.p.r. 5 giugno 2001 n. 328) 

 

 

TRA 

L’Università degli Studi di Palermo, tramite il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche 

e Farmaceutiche, Codice Fiscale 80023730825, con sede in Palermo, Piazza Marina 61, nella persona del 

legale rappresentante, il Magnifico Rettore Prof. Fabrizio Micari, nato a xxxxx il xxxx, domiciliato per la 

carica presso la stessa sede 

E 

L’Ordine Interprovinciale dei Chimici della Sicilia con sede in Palermo, Codice Fiscale 80002370825, 

nella persona del Presidente pro-tempore, Dott. Alfredo Liberatore, nato a Palermo il 15/11/1948, 

domiciliato per la carica in Via Pasquale Calvi 2E, 90139 

 

 Premesso che gli artt. 27 e 92 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 attribuiscono alle Università la 

facoltà di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati allo scopo di avvalersi di attrezzature e 

servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle 

universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale, nonché di 

sperimentare nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l’insegnamento; 

 Preso atto che con il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, sono state apportate integrazioni alla disciplina 

dei requisiti per l’ammissione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni 

afferenti all’Albo dei chimici e alle relative prove; 

 Visto che l’art. 5, comma 2, del predetto D.P.R. 328/2001 prevede che: “[…] gli esami consistono 

in due prove scritte di carattere generale, una prova pratica ed una prova orale. Sono esentati da una 

delle prove scritte coloro i quali provengono dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione 

e coloro che conseguono un titolo di studio all’esito di un corso realizzato sulla base di apposite 

convenzioni tra le Università e gli Ordini o Collegi professionali”; 

 Visti l’art. 37, comma 3, e l’art. 38, comma 3 del citato decreto che disciplinano l’articolazione 

delle quattro prove degli esami di Stato per l’accesso alla professione di Chimico (sezione A 

dell’Albo) e di Chimico Junior (sezione B dell’Albo); 

 Visto l’art. 37, comma 3, lettera a), secondo cui la prima prova scritta riguarda “argomenti di 

chimica applicata” e lettera b), secondo cui la seconda prova scritta verte su “argomenti di chimica 

industriale o farmaceutica”; 

 Ritenuto che l’ultima parte del comma 2 dell’art. 5 D.P.R. 328/2001 sia finalizzata ad assicurare 

che vi siano conoscenze comuni e condivise, all’interno dei diversi corsi di studio afferenti alle 
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professioni riconducibili allo stesso Albo, destinate a porsi ad un livello più generale e di contesto 

culturale rispetto ai campi di applicazione professionale specifici: 

 Ritenuto che le conoscenze comuni e condivise di cui al comma precedente siano da individuarsi 

sia nelle aree delle discipline metodologiche-applicative sia nelle aree del sapere deontologico-

professionale; 

 Ritenuto che l’adeguamento a tali criteri consente di assicurare la libera circolazione dei candidati 

all’esame di Stato sul territorio nazionale;  

 Visto l’art. 14 della legge n. 240 del 30.12.2010; 

 Considerato che il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche 

dell’Università degli Studi di Palermo intende favorire le attività formative finalizzato all’accesso 

semplificato all’esame di Stato (ex art. 5, comma 2 del D.P.R. 328/2001) 

 Visto che il Presidente dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici della Sicilia, con nota assunta al 

prot. Di Ateneo n. XXXXXX del XXXXXXX, ha manifestato la volontà a stipulare apposita 

convenzione; 

 Visto il parere favorevole del Consiglio Interclasse in Scienze Chimiche e del Consiglio di Classe 

LM-13, rispettivamente del 13/04/2016 e del XXXX; 

 Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e 

Farmaceutiche del XXXXX 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 - Premesse 

 Le premesse formano parte integrante della presente convenzione. 

 

Art. 2 – Corsi di Studio 

I corsi di studio appartenenti alle classi di cui agli artt. 37 e 38 del D.P.R. 328/2001, che includano nell’iter 

didattico l’acquisizione di specifiche conoscenze e capacità di carattere metodologico-applicativo e 

deontologico-professionale sono disciplinati ai sensi del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, art. 5, comma 2.  

 

Art. 3 - Esenzione 

Saranno esentati dalla seconda prova scritta dell’esame di Stato coloro che avranno frequentato un corso di 

formazione organizzato dell’Università e/o dall’Ordine Interprovinciale dei Chimici sull’attività 

professionale del Chimico, i cui contenuti diano competenze nelle aree deontologico-professionali e 

metodologico-applicative di cui al precedente comma, per il quale è previsto il riconoscimento di CFP, 

certificato dall’Ordine Interprovinciale dei Chimici della Sicilia. 

 

Art. 4 – Individuazione dei corsi di studio 

Il Direttore del Dipartimento e il Presidente dell’Ordine individueranno i corsi di studio di cui all’art. 2, che 

abbiano un iter didattico coerente con l’acquisizione di specifiche conoscenze e capacità di carattere 

metodologico-applicativo e deontologico-professionale. 

 

Art. 5 – Collaborazioni 
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Per l’erogazione del corso di cui all’art. 3, l’Università si avvarrà della collaborazione con i soggetti iscritti 

all’Albo professionale di Chimici da almeno 10 anni, valutati su una rosa di almeno tre nominativi 

formulata dall’Ordine Interprovinciale dei Chimici sulla base dei curricula dei candidati. Il corso sarà 

sottoposto alla valutazione degli studenti così come tutti gli altri corsi universitari. 

 

Art. 6  - Durata della convenzione 

La presente convenzione ha validità di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione da entrambe le parti e 

comunque fino al termine della II sessione degli esami di abilitazione banditi nell’ultimo anno di validità 

della stessa convenzione. 

La convenzione è rinnovabile mediante richiesta, a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo PEC, da inviare tre 

mesi prima della scadenza alla controparte. Le parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di 

vigenza della convenzione, entrambe avranno la facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi 

momento, con comunicazione scritta da inviarsi alla controparte a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo 

PEC, con preavviso di almeno sei mesi. 

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo 

dopo la relativa sottoscrizione ad opera di entrambe le parti. 

 

Art. 7 - Rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni di legge. 

 

Art. 8 - Registrazione 

La presente convenzione sarà registrata solamente in caso d’uso, a cura e spese del richiedente. 

 

 

 

Palermo, lì  

L’Università degli Studi di Palermo 

Il Rettore 

Prof. Fabrizio Micari 

L’Ordine Interprovinciale dei Chimici della 

Sicilia 

Il Presidente 

Dott. Alfredo Liberatore 

 

11. PROPOSTA DI COLLABORAZIONE DIDATTICA CON “GIUSEPPE DI MARIA S.P.A. 

In data 30 marzo 2016 è stato organizzato un incontro presso la Giuseppe Di Maria S.p.A. a 

Palermo (http://www.dimaria.it/) in presenza del Dr. Crisci, dell’Ing. Leone e Sig. Bonomo 

dell’Area Tecnica. Erano presenti il Coordinatore del CdS, Prof. Gruttadauria e il Prof. Lo Meo. 

In tale occasione si è discusso delle possibili interazioni fra CdS in Chimica e Azienda. 

L’azienda riconosce ai laureati in Chimica una solida preparazione di base. D’altro canto, gli 

studenti non hanno una preparazione su argomenti specifici quali, legislazione, sicurezza in 

ambiente industriale, controllo qualità e produzione. Si è convenuto, quindi, di programmare per 

il nuovo anno accademico una serie di incontri in azienda, nell’ambito delle “altre conoscenze 

utili per l’inserimento nel mondo del lavoro”. 
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Si propone, quindi, per l’A.A. 2016-2017 una collaborazione con la Giuseppe Di Maria S.p.A. 

con lo scopo di organizzare un ciclo di incontri/seminari. 

 

Il CISC approva all’unanimità. 

 

12. FINANZIAMENTO PIANO LAUREE SCIENTIFICHE (PLS) 

La Prof. Chillura, responsabile PLS, illustra le azioni previste nel Piano Lauree Scientifiche e 

le azioni proposte al COT in merito all'Alternanza Scuola Lavoro. In particolare, per quest'anno 

accademico è prevista l'erogazione di un laboratorio multidisciplinare che coinvolge 

Biotecnologie, Chimica, Fisica, Matematica, Scienze Biologiche, Scienze della Terra, Statistica 

che impegnerà ciascuna disciplina per 5 ore, e un laboratorio disciplinare per 20 ore. Il numero 

di studenti previsti è di 30 unità.  

Il CISC approva all’unanimità. 

13. PROGRAMMAZIONE SEMINARI PRESENTAZIONE LINEE DI RICERCA DOCENTI 

CISC 

Il Coordinatore, riportando quanto deciso dalla Commissione AQ-LM54, propone al CISC 

l’organizzazione due/tre incontri in cui verranno presentate agli studenti dei CdS in Chimica, le 

tematiche di ricerca affrontate nel CdS magistrale in Chimica.  

Il CISC, dopo discussione approva la proposta. Viene proposto che le presentazioni siano di 

circa 10 minuti e che vengano organizzate nei pomeriggi per non interferire con le lezioni e 

verranno realizzate prima della pausa estiva. Ai componenti del CISC verrà chiesta la 

disponibilità alla partecipazione. e nella prossima seduta del CISC verrà stilato il programma. 

 

14. PROPOSTA TITOLO AGGIUNTIVO DI LAUREA L27 – PERCORSO DI ECCELLENZA 

Il Coordinatore propone l’istituzione di un titolo aggiuntivo di Laurea L27 come percorso di 

eccellenza. Chi entrerà a far parte del percorso di eccellenza godrà di un rapporto docente-

allievo molto intenso. Gli studenti potranno seguire un programma di studi finalizzato con un 

stretto rapporto di tutorato. Tale rapporto, inoltre, assumerà il carattere di un dialogo costruttivo 

e di notevole rilevanza nella formazione di una solida preparazione universitaria, ottenendo, al 

termine dell’intero ciclo, un diploma rilasciato dall’Università degli Studi di Palermo. 

Vengono, quindi, illustrati alcuni aspetti: 

Ammissione: 

•studenti che alla sessione straordinaria di gennaio-febbraio del primo anno abbiano sostenuto 

46 CFU su 53 CFU con una media di almeno ventisette su trenta, e in ciascun esame il 

punteggio di almeno ventiquattro su trenta. 
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Per il percorso di eccellenza, l’allievo viene assegnato a 3 o 4 tutors delle varie aree (Chimica 

Organica, Chimica Inorganica, Chimica Fisica, Chimica Analitica) che prepareranno un 

percorso personalizzato. Tale percorso prevede un certo numero di ore da dedicare a ciascuna 

disciplina attraverso lo studio di argomenti specifici individuati dal tutor con la eventuale 

preparazione di seminari. 

L’allievo s’impegna, pena la decadenza, a: 

• sostenere colloqui e prove di esame secondo il piano di studi approvato; 

• riportare negli esami universitari e in quelli interni sostenuti durante l’anno accademico la 

media di almeno ventisette su trenta, e in ciascun esame il punteggio di almeno ventiquattro su 

trenta; 

• completare il percorso di studi in corso. 

Il CISC, dopo discussione approva l’idea, ma si riserva di esaminare in dettaglio i vari aspetti. 

Si decide di approfondire la proposta e, eventualmente, approvarla nella prossima seduta. 

14bis. OFFERTA FORMATIVA A.A. 2016-2017 CORSO DI LAUREA CHIMICA L-27- MATERIE 

A SCELTA 

Il Coordinatore fa presente che per l’offerta formativa A.A.2016-2017, è possibile inserire 

fino a un massimo quattro materie a scelta. Chiede, quindi, ai componenti del CISC la 

disponibilità a ricoprire incarichi di insegnamento da inserire come materie a scelta, tenendo 

conto che l’offerta formativa prevede una materia al primo anno e una al terzo anno. 

Il Prof. Roberto Zingales presenta la propria disponibilità per l’insegnamento di Storia della 

Chimica. 

Il Prof. Giuseppe Lazzara presenta la propria disponibilità per l’insegnamento di Cinetica 

Chimica e Dinamica Molecolare. 

Le dichiarazioni di disponibilità sono inoltrate alla segretaria del CdS. 

Il CISC approva all’unanimità. 

 

15. PROVVEDIMENTI STUDENTI 

TRATTATO 

 

15. Richiesta area studio per gli studenti 

I rappresentanti degli studenti presentano una richiesta, inoltrata al Coordinatore in data 

21/3/2016, per l’individuazione di una nuova area di studio per gli studenti.  

Il Coordinatore passa la parola alla Prof.ssa Francesca D’Anna, responsabile della sezione di 

Chimica, che relaziona al CISC sulla questione in esame. La Prof.ssa d’Anna informa che 

già sono in atto contatti con i responsabili di Ateneo, anche dietro richiesta dei direttori dei 
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dipartimenti STEBICEF e di Fisica e Chimica. Inoltre, è già stato effettuato un sopralluogo 

per l’individuazione dell’area da destinare allo scopo.  

 

16. Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali.   

La seduta viene tolta alle ore 17:50. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Il Segretario          Il Coordinatore 
Prof. Paolo Lo Meo                                       Prof. Michelangelo Gruttadauria 


