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Il giorno 13 del mese di luglio 2016, alle ore 11:20, in aula D dell’edificio 17 di viale delle 

Scienze, si è riunito il Consiglio Interclasse in Scienze Chimiche per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni 

2. Ratifica decreti:  

2a. CoRI 2016 Mobilità incoming - Prof. Richard G. Weiss Georgetown University, 

Washington 

2b. CoRI 2016 Mobilità incoming - Prof. Apostolos Spyros, Dept. of Chemistry, 

University of Crete 

2c. Provvedimenti studenti 

3. Approvazione Calendario didattico A.A. 2016/2017 Chimica L-27 

4. Approvazione Calendario didattico A.A. 2016/2017 Chimica LM-54 

5. Modifica data di Laurea sessione autunnale e sessione straordinaria A.A. 2015/2016   

6. Modalità e scadenze sessione di laurea autunnale 2015/2016   

7. Resoconto relativo alla missione presso la Universidade Federal do Pernambuco, Dr. 

Girolamo Casella – Bando CoRI 2013, Azione A1 

8. Doppio titolo di laurea magistrale Università di Namur (Belgio) 

9. Provvedimenti studenti 

10. 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: 

  Decreto n. 28/2016 del Presidente della Scuola delle Scienze di Base e Applicate, prot. n. 

3309 del 31.05.2016 con oggetto “Nuova composizione della Commissione Paritetica 

docenti-studenti;” 

 Nota del Presidente della Scuola delle Scienze di Base e Applicate, prot. n. 3317 del 

31.05.2016 con oggetto “Relazione delegati orientamento, tutorato, stage, placement –

trasmissione estratto verbale del Consiglio della Scuola”. Il Consiglio ha deliberato in 

ordine alla distribuzione dei posti di tirocinio interno all’Università sulla base del numero 

(219) fissato dal SA e suddiviso per le 5 Scuole. Al Dipartimento STEBICEF sono stati 

assegnati, su proposta del Dott. Caradonna, delegato ai tirocini della Scuola, 15 posti sui 35 

assegnati alla Scuola;  

 Bandi emanati dalla Fondazione Carlo Chianello per l’anno 2016 per Premio e Borse di 

studio destinati a studiosi italiani e stranieri laureati in Medicina e Chirurgia, Biologia e 
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titoli equipollenti, che abbiano validamente contribuito in ambito scientifico allo studio e 

alla ricerca nel campo dell’oncologia clinica e sperimentale, nonché alla terapia della 

cancerologia. Scadenza prevista per tutti i bandi è il 30 giugno 2016;  

 Nota del Presidente della Scuola delle Scienze di Base e Applicate, prot. n. 3336 del 

01.06.2016 con oggetto “Richiesta disponibilità aule per esami di abilitazione all’esercizio 

della professione”; 

 Nota del Presidente della Commissione disabilità della Scuola delle Scienze di Base e 

Applicate, prot. n. 3391 del 07.06.2016 con oggetto “Graduatoria definitiva Tutor per 

studenti con disabilità”; 

 Avviso prot. n. 51589 del 21.06.2016 del Direttore generale relativo alla riapertura dei 

termini per la presentazione delle istanze per la selezione di Tutor per studenti con disabilità 

a.a. 2015/2016 - scadenza 30 giugno. Il colloquio i svolgerà il prossimo 22 luglio alle ore 

09:00 presso la Biblioteca Storica della Presidenza della Scuola; 

 Nota del Presidente della Scuola delle Scienze di Base e Applicate, prot. n. 3621 del 

23.06.2016 con oggetto “Tirocini – giornata di incontro con imprese pubbliche e private; 

 Avviso n. 1 prot. n. 1776 del 24.06.2016 del Dipartimento STEBICEF per copertura 

insegnamenti a.a. 2016/2017 – scadenza 4 luglio 2016; 

 Nota del Presidente della Scuola delle Scienze di Base e Applicate, prot. n. 3653 del 

27.06.2016 con oggetto “Cerimonia Graduation Day”; 

 Bando emanato dalla Fondazione Cogeme Onlus in collaborazione con Cogeme Spa 

Premio Tesi di Laurea 2016 “Si può dare di più” per premiare tesi di laurea di particolare 

interesse scientifico nell’intento di incoraggiare e sviluppare gli studi inerenti le proprie 

attività e legati a una visione sostenibile e integrata di sviluppo del territorio – scadenza 30 

settembre 2016; 

 Avviso n. 1 prot. n. 3767 del 01.07.2016 del Dipartimento SAF per copertura insegnamenti 

a.a. 2016/2017 – scadenza 11 luglio 2016; 

 Avviso n. 1 prot. n. 1120 del 00.07.2016 del Dipartimento DiSTeM per copertura 

insegnamenti a.a. 2016/2017 – scadenza 15 luglio 2016; 

 Decreto Rettorale n. 2878/2016 prot. n. 56587 del 06/07/2016. Si dispone che i termini per 

compilazione della domanda di laurea per la sessione autunnale a.a. 2015/2016, in deroga a 

quanto stabilito dal Calendario didattico d’Ateneo, vengano postergati al periodo 11 luglio 

– 1 agosto 2016; 

 Il Prof. Lazzara comunica che il Prof. Rawil F. Fakhrullin, visiting professor, nel suo 

periodo di permanenza previsto presso il Dipartimento di Chimica e Fisica (1 ottobre-1 

novembre 2016), terrà un ciclo di 8 seminari rivolti a studenti dei corsi di studio in 

Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, Fisica e Chimica nell’ambito della tematica 

“Hot topics in bionanotechnology”. Verrà data comunicazione di tali seminari che potranno 

essere impiegati come “Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro”;  

 Nuove linee guida fissate dall’ANVUR per l'accreditamento periodico delle sedi e dei Corsi 

di Studio e il relativo elenco dei requisiti. La documentazione è reperibile sul sito 

dell’ANVUR; 
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 Il Coordinatore comunica inoltre di avere inviato una lettera al Rettore e, per conoscenza, al 

Pro Rettore alla didattica e al Consiglio di Amministrazione, nella quale si chiede di 

programmare un finanziamento straordinario per il potenziamento dei laboratori didattici, 

vincolato all’acquisto di materiale inventariabile come pHmetri, conduttimetri, piastre 

agitanti/riscaldanti, evaporatori a controllo di pressione. Nella lettera si fa presente che, in 

assenza di tale finanziamento, non sarà possibile assicurare una adeguata qualità della 

prossima offerta formativa per gli studenti del CdS in Chimica; 

 Il Coordinatore comunica la commissione per il test di ingresso a Chimica: Presidente: Prof. 

Giampaolo Barone; Componenti: Dott. Alberto Pettignano, Dott. Francesco Ferrante; 

Supplenti: Dott. Francesco Giacalone, Prof.ssa Stefana Milioto, Prof. Andrea Pace. 
 

2. RATIFICA DECRETI  

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

2a. CoRI 2016 Mobilità incoming - Prof. Richard G. Weiss Georgetown University, 

Washington 

Con provvedimento del Coordinatore (prot. n. 3740 del 01.07.2016), si dà parere 

favorevole a una mobilità incoming del Prof. Richard G. Weiss della Georgetown 

University, Washington (USA), nell’ambito di un progetto CoRI e su richiesta della prof.ssa 

Francesca D’Anna. Durante il suo soggiorno, il prof. Weiss terrà due seminari i cui titoli 

sono sotto riportati. Tali seminari saranno diretti a tutti i docenti dell'area chimica, agli 

studenti dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale in Chimica e agli studenti di Dottorato. 

Il periodo di soggiorno indicato è : 27 Novembre - 4 Dicembre 2016. 

I titoli sono: 

1) Simple Chemistry and Polymers Yield Complex Materials. 

2) Structure, morphology and reversible mechanotropic properties of molecular gels derived 

from (R)-12-hydroxystearic acid as gelator. 

Il CISC ratifica all’unanimità. 

2b. CoRI 2016 Mobilità incoming -Prof. Apostolos Spyros, Dept. of Chemistry, University 

of Crete 

Con provvedimento del Coordinatore (prot. n. 3871 del 08.07.2016), si dà parere 

favorevole a una mobilità incoming del Prof. Apostolos Spyros, Dept. of Chemistry, 

University of Creta (Grecia), nell’ambito di un progetto CoRI e su richiesta della prof.ssa 

Delia Chillura Martino. Poiché il Prof. Spyros ha una notevole esperienza didattica nel 

campo della Chimica Analitica ed alimentare, svolgerà una serie di seminari (minimo 

quattro) riguardanti l’applicazione della spettroscopia NMR nel campo della chimica 

analitica, chimica dei beni culturali e degli alimenti. Tali seminari saranno diretti a tutti i 

docenti dell'area chimica e agli studenti dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale in Chimica 

e agli studenti di Dottorato. 

Il CISC ratifica all’unanimità. 

2c. Provvedimenti studenti: approvazione progetto formativo 

RATIFICATO 
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3. APPROVAZIONE CALENDARIO DIDATTICO A.A. 2016/2017 CHIMICA L-27 

Il Coordinatore sottopone all’approvazione del CISC il seguente calendario didattico per la 

Laurea Triennale in Chimica A.A. 2016/2017, formulato secondo le indicazioni contenute 

nel Calendario didattico d’Ateneo esitato dal SA nella seduta del 9 maggio 2016 e 

successiva modifica del 12 luglio 2016: 

CALENDARIO DIDATTICO 2016/2017            

 CORSO DI LAUREA IN CHIMICA (L27) 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 
INIZIO LEZIONI 

I Anno 3 ottobre 2016  

II Anno e III Anno 26 settembre 2016 

 
I SEMESTRE 

Svolgimento delle lezioni  I Anno  

(12 settimane) 

3 ottobre 2016 - 4 novembre 2016 

(5 settimane) 

14 novembre 2016 - 23 dicembre 

2016  + 

9-13 gennaio 2017 (7 settimane) 

Svolgimento delle lezioni  II Anno e 

III Anno  

(12 settimane) 

26 settembre 2016 - 4 novembre 

2016 (6 settimane) 

14 novembre 2016 - 23 dicembre 

2016 (6 settimane) 

Festività (attività didattiche 

sospese) 

1 novembre 2016 (martedì) 

8 dicembre (giovedì) 

24 dicembre 2016 - 8 gennaio 2017 

ESAMI 
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Sospensione attività didattica per: 

 Prove in itinere (obbligatorie per 

materie I anno Laurea triennale) 

 Un appello di esame per studenti 

FC, studenti iscritti all'ultimo anno 

nell'a.a. 2015-16 studenti part 

time, iscritti a corsi singoli 

7 – 11 novembre 2016 

Esami fine 1° semestre  

 n. 3 appelli distanziati di almeno 

10 giorni aperti a tutti gli studenti 

e a iscritti a corsi singoli  

16 gennaio 2017 - 28 febbraio 2017 

 

II SEMESTRE 

Svolgimento delle lezioni (12 

settimane) 

6 marzo 2017 - 13 aprile 2017 (6 

settimane) 

2 maggio 2017 - 9 giugno 2017 (6 

settimane) 

Festività (attività didattiche sospese) 14 aprile (venerdì) - 17 aprile 2017 

(lunedì) (Pasqua) 

25 aprile 2017 (martedì) 

1 maggio 2017 (lunedì) 

2 giugno  2017 (venerdì) 

ESAMI 

Sospensione attività didattica per: 

 Prove in itinere (obbligatorie per 

materie I anno Laurea triennale) 

18 aprile – 28 aprile 2017 
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 Un appello di esame aperto per 

studenti e iscritti a corsi singoli 

Esami fine 2° semestre  

 n. 3 appelli distanziati di almeno 10 

giorni aperti a tutti gli studenti e ad 

iscritti a corsi singoli 

12 giugno – 24 luglio 2017 

Sessione Autunnale di esami (A.A. 

2016-2017) 

 n. 1 appello per tutti gli studenti e 

ad iscritti a corsi singoli 

11 – 22 settembre 2017 

 

LAUREE 

Sessione autunnale A.A. 2015/2016 3-21 ottobre 2016 

Sessione straordinaria A.A. 2015/2016 1-10 marzo 2017 

Sessione estiva A.A. 2016/2017 17-28 luglio 2017 

Sessione autunnale A.A. 2016/2017 2-20 ottobre 2017 

Sessione straordinaria A.A. 2016/2017 26 febbraio-9 marzo 2018 

 

Esami di Laurea 

Termine ultimo per la presentazione della domanda per il 

conseguimento del titolo finale 

per la sessione straordinaria di laurea A.A. 

2015-2016 

2 gennaio 2017 - 20 gennaio 2017 
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per la sessione estiva A.A. 2016-2017 2 maggio 2017 - 19 maggio 2017 

per la sessione autunnale A.A. 2016-2017 3 luglio 2017 - 20 luglio 2017 

per la sessione straordinaria di laurea A.A. 

2016-2017 

2 gennaio 2018 - 19 gennaio 2018 

Termine ultimo per il pagamento della tassa di rinnovo per il conseguimento 

del titolo finale 

per la sessione straordinaria di laurea A.A. 

2015-2016 

2 gennaio 2017 - 20 gennaio 2017 

per la sessione estiva A.A. 2016-2017 2 maggio 2017 - 19 maggio 2017 

per la sessione autunnale A.A. 2016-2017 3 luglio 2017 - 20 luglio 2017 

per la sessione straordinaria di laurea A.A. 

2016-2017 

2 gennaio 2018 - 19 gennaio 2018 

 

Il CISC approva all’unanimità. 

 

4. APPROVAZIONE CALENDARIO DIDATTICO A.A. 2016/2017 CHIMICA LM-54 

Il Coordinatore sottopone all’approvazione del CISC il seguente calendario didattico per la 

Laurea Magistrale in Chimica A.A. 2016/2017, formulato secondo le indicazioni contenute nel 

Calendario didattico d’Ateneo esitato dal SA nella seduta del 9 maggio 2106 e successiva 

modifica del 12 luglio 2016: 

CALENDARIO DIDATTICO 2016/2017 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN CHIMICA (LM54) 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 
INIZIO LEZIONI 
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I e II Anno 26 settembre 2016 

 
I SEMESTRE 

Svolgimento delle lezioni   

(12 settimane) 

26 settembre 2016 - 4 novembre 

2016 (6 settimane) 

14 novembre 2016 - 23 dicembre 

2016 (6 settimane) 

Festività (attività didattiche sospese) 1 novembre 2016 (martedì) 

8 dicembre (giovedì) 

24 dicembre 2016 - 8 gennaio 2017 

ESAMI 

Sospensione attività didattica per: 

 Prove in itinere (obbligatorie per 

materie I anno Laurea triennale) 

 Un appello di esame per studenti 

FC, studenti iscritti all'ultimo anno 

nell'a.a. 2015-16 studenti part 

time, iscritti a corsi singoli 

7 – 11 novembre 2016 

Esami fine 1° semestre  

 n. 3 appelli distanziati di almeno 10 

giorni aperti a tutti gli studenti e a 

iscritti a corsi singoli  

16 gennaio 2017 - 28 febbraio 2017 
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II SEMESTRE 

Svolgimento delle lezioni (12 

settimane) 

6 marzo 2017 - 13 aprile 2017 (6 

settimane) 

2 maggio 2017 - 9 giugno 2017 (6 

settimane) 

Festività (attività didattiche sospese) 14 aprile (venerdì) - 17 aprile 2017 

(lunedì) (Pasqua) 

25 aprile 2017 (martedì) 

1 maggio 2017 (lunedì) 

2 giugno  2017 (venerdì) 

ESAMI 

Sospensione attività didattica per: 

 Prove in itinere (obbligatorie per 

materie I anno Laurea triennale) 

 Un appello di esame aperto per 

studenti e iscritti a corsi singoli 

18 aprile – 28 aprile 2017 

Esami fine 2° semestre  

 n. 3 appelli distanziati di almeno 10 

giorni aperti a tutti gli studenti e ad 

iscritti a corsi singoli 

12 giugno – 24 luglio 2017 

Sessione Autunnale di esami (A.A. 

2016-2017) 

 n. 1 appello per tutti gli studenti e 

ad iscritti a corsi singoli 

11 – 22 settembre 2017 
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LAUREE 

Sessione autunnale A.A. 2015/2016 3-21 ottobre 2016 

Sessione straordinaria A.A. 2015/2016 1-10 marzo 2017 

Sessione estiva A.A. 2016/2017 17-28 luglio 2017 

Sessione autunnale A.A. 2016/2017 2-20 ottobre 2017 

Sessione straordinaria A.A. 2016/2017 26 febbraio-9 marzo 2018 

 

Esami di Laurea Magistrale 

Termine ultimo per la presentazione della domanda per il 

conseguimento del titolo finale 

per la sessione straordinaria di laurea A.A. 

2015-2016 

2 gennaio 2017 - 20 gennaio 2017 

per la sessione estiva A.A. 2016-2017 2 maggio 2017 - 19 maggio 2017 

per la sessione autunnale A.A. 2016-2017 3 luglio 2017 - 20 luglio 2017 

per la sessione straordinaria di laurea A.A. 

2016-2017 

2 gennaio 2018 - 19 gennaio 2018 

Termine ultimo per il pagamento della tassa di rinnovo per il conseguimento 

del titolo finale 

per la sessione straordinaria di laurea A.A. 

2015-2016 

2 gennaio 2017 - 20 gennaio 2017 

per la sessione estiva A.A. 2016-2017 2 maggio 2017 - 19 maggio 2017 
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per la sessione autunnale A.A. 2016-2017 3 luglio 2017 - 20 luglio 2017 

per la sessione straordinaria di laurea A.A. 

2016-2017 

2 gennaio 2018 - 19 gennaio 2018 

 

Il CISC approva all’unanimità. 

 

5. MODIFICA DATA DI LAUREA SESSIONE AUTUNNALE E SESSIONE STRAORDINARIA  

A.A. 2015/2016 

Il Coordinatore riferisce al CISC che occorre modificare le date, già fissate nel calendario 

didattico a.a. 2015/2016, della sessione di laurea autunnale prevista per il 24 ottobre 2016 e 

della sessione di laurea straordinaria prevista per il 27 marzo 2017. Infatti, secondo quanto 

riportato nel Calendario didattico d’Ateneo a.a. 2016/2017, gli esami di laurea della sessione 

autunnale 2015/2016 devono svolgersi dal 3 al 21 ottobre 2016 con registrazione dell’ultimo 

esame di profitto per il laureando entro il 23 settembre, e quelli della sessione straordinaria 

2015/2016 dal 01 al 10 marzo 2017 con registrazione dell’ultimo esame di profitto per il 

laureando entro il 17 febbraio.  

Propone al CISC la data del 19 ottobre 2016 per la sessione di laurea autunnale e la data del 10 

marzo 2017 per la sessione di laurea straordinaria. 

Il CISC approva all’unanimità. 
 

6. MODALITÀ E SCADENZE SESSIONE DI LAUREA AUTUNNALE  2015/2016 LT E LM 

Il Coordinatore propone le scadenze sotto indicate per la sessione autunnale di laurea: 

 

MODALITÀ E SCADENZE SESSIONE AUTUNNALE DI LAUREA A.A. 2015/2016  

SEDUTA DI LAUREA 19 OTTOBRE 2016 

I laureandi per essere ammessi alla Prova Finale devono avere acquisito, alla data del 23 

settembre 2016, tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio 

(cfr. Regolamento Prova Finale).  

Pertanto i laureandi della sessione autunnale devono rispettare le scadenze, sotto indicate: 

 23 settembre - Termine per sostenere l’ultimo esame di profitto 

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

formato elettronico, firmata digitalmente dallo studente e dal relatore, mediante l’accesso con 

le credenziali di Ateneo. Entro la stessa data, la tesi deve essere “validata” dal relatore.  

Dal momento della validazione, lo studente non potrà più modificare la tesi. 
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 26 settembre - Invio della tesi, in formato pdf, alla segreteria didattica all’indirizzo di 

posta elettronica cccs_chimica@unipa.it 

Il CISC approva all’unanimità. 

Alle 12:30 la dott.ssa Amorello Diana e la dott.ssa Fontana Alberta si allontanano perché 

impegnate in una seduta di esami. 

 

7. RESOCONTO RELATIVO ALLA MISSIONE PRESSO LA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PERNAMBUCO, DR. GIROLAMO CASELLA – BANDO CORI 2013, AZIONE A1 

Il Coordinatore espone il resoconto relativo alla missione del Dr. Girolamo Casella. Il 

resoconto con relativi allegati è allegato al presente verbale. 

Dopo discussione, il CISC approva all’unanimità. 

 

8. DOPPIO TITOLO DI LAUREA MAGISTRALE UNIVERSITÀ DI NAMUR (BELGIO) 

Il Coordinatore espone la bozza di convenzione preliminare per il doppio titolo di Laurea 

Magistrale da sottoporre all’Università di Namur per una discussione preliminare. Il 

Coordinatore, dopo aver sentito i colleghi dell’Università di Namur, propone al CISC che il 

percorso per il doppio titolo per gli studenti dell’Università di Palermo si svolga come di 

seguito riportato:  

a) possono partecipare al doppio titolo di laurea gli studenti del I anno che alla sessione di 

settembre abbiano acquisito 48 CFU su 60.  

b) gli studenti selezionati possono trascorrere il secondo anno di corso presso l’Università di 

Namur dove acquisiranno 30 CFU di Tesi, che potrebbe essere effettuata in co-tutela con un 

docente di Unipa, 15 CFU di tirocinio presso un altro laboratorio e 15 CFU di corsi erogati 

presso UNamur.  

Gli studenti belgi interessati al doppio titolo trascorreranno il primo anno di corso presso UniPa 

dove acquisiranno 60 CFU in corsi erogati e parte della Tesi, che potrebbe essere effettuata in 

co-tutela con un docente di UNamur, e completeranno il secondo anno di corso presso 

UNamur. 

 

Accordo per il doppio titolo di Laurea 

Magistrale in Chimica tra 

 

L’Università degli Studi di Palermo 

rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. 

Fabrizio Micari, Piazza Marina, 61 – 90133 

Palermo, Italia 

 

E 

 

l’Université de Namur, rappresentata dal 
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Rettore, Prof. 

 

 

Premessa 

 

L’Università di Palermo e l’Université de Namur, 

tenuto conto di una collaborazione già in atto da 

qualche anno riguardante il cofinanziamento di 

borse di dottorato e con l’intenzione di allargare i 

contatti di collaborazione didattica e di ricerca, 

hanno deciso di intraprendere un programma 

integrato di studio finalizzato al rilascio del doppio 

titolo di laurea, basato su principi generali di 

reciprocità e di riconoscimento dei rispettivi 

percorsi formativi che permette agli studenti di 

svolgere una parte della loro carriera universitaria 

presso l’Università di Palermo e una parte presso 

l’Université de Namur, ottenendo alla fine del 

percorso il rilascio del titolo di studio sia 

dell’Università di Palermo sia dell’Université de 

Namur secondo le condizioni di seguito specificate. 

 

Articolo 1 

 

Il presente accordo si riferisce al Corso di Laurea 

Magistrale in Chimica (120 CFU) dell’Università 

di Palermo e al Master 120 en sciences chimiques 

de l’Université de Namur. Le parti riconoscono 

concordemente che i due corsi di studio sopracitati 

sono sostanzialmente e complessivamente affini ed 

equivalenti. 

Questo accordo è corredato da una tabella di 

corrispondenza delle principali discipline attivate 

nell’offerta formativa dei due corsi di studio. La 

tabella fa riferimento al piano di studi di entrambi i 

corsi di studio. Tale piano di studi dovrà essere 

approvato anteriormente dagli organi accademici e 

di governo di entrambe le Università. 

 

Articolo 2 

 

La selezione degli studenti che prenderanno parte al 

programma di scambio per il doppio titolo sarà 

effettuata da ciascuna Università secondo le proprie 

modalità inclusa della conoscenza della lingua 
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italiana, francese e inglese. E’ previsto uno scambio 

di studenti tra le due Università con una differenza 

di 2 studenti / anno (massimo) fra le due Università. 

 

Articolo 3 

 

Ogni studente ammesso al programma di scambio 

per il conseguimento del doppio titolo di studio 

compilerà il transcript of records, nel quale sono 

riportate le discipline già sostenute presso 

l’Università di origine, nonché il learning 

agreement contenente i corsi e seminari del piano di 

studi che dovrà seguire presso l’Università 

ospitante con le relative discipline equivalenti nel 

proprio corso di studi di origine. Tale contratto 

dovrà essere approvato dagli organi responsabili dei 

corsi di studi di entrambe le Università prima della 

partenza dello studente dalla sua Università di 

origine. Al suo arrivo presso l’Università ospitante, 

lo studente dovrà registrarsi ed esibire il suo 

learning agreement. 

 

Al termine del soggiorno dello studente, gli organi 

responsabili dei corsi di studio di entrambe le 

Università definiscono di comune accordo i crediti 

ECTS/CFU convalidati. L’Università ospitante 

trasmette all’Università di origine l’elenco degli 

esami sostenuti, dei crediti convalidati con i relativi 

voti. I suddetti crediti saranno riconosciuti e 

convalidati dall’Università di origine e la 

conversione dei voti seguirà le regole definite in 

ciascuna Università. 

 

Le possibili equivalenze tra i principali 

insegnamenti della Laurea magistrale in Chimica 

dell’Università di Palermo e del Master en sciences 

chimiques dell’Université de Namur sono riportate 

nella tabella di corrispondenza allegata. Questa 

tabella potrà essere modificata ogni anno 

accademico ed approvata dai consigli accademici 

responsabili di ciascuna delle Università partner. 

Eventuali insegnamenti non inclusi nella tabella 

possono ugualmente essere riconosciuti e 

convalidati dall’Università di origine previa 

approvazione degli organi responsabili dei due corsi 
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di studio. Tale possibilità vale anche per gli 

insegnamenti erogati da altri corsi di studio 

dell’Università ospitante. 

 

 

Articolo 4 

 

Dopo aver completato un minimo di 120 crediti 

ECTS/CFU, di cui 60 presso l’Università ospitante, 

agli studenti che hanno partecipato al presente 

programma di scambio sarà rilasciata 

dall’Università di Palermo la Laurea magistrale in 

Chimica e dall’Université de Namur il titolo di 

Master en sciences chimiques.  

 

Articolo 5 
 

L’istituzione ospitante garantirà, per quanto 

possibile, l’assistenza e l’accoglienza sia logistica 

che didattica agli studenti durante la permanenza 

nel paese ospitante. 

 

Articolo 6 
 

Le spese di viaggio e soggiorno degli studenti sono 

a carico degli stessi. L’Università ospitante si 

impegna ad agevolare le procedure di accoglienza 

degli studenti ed a far loro ottenere le facilitazioni 

previste per tutti gli studenti. 

 

L’Università di origine garantirà, prima della 

partenza degli studenti dal paese di origine, che le 

coperture assicurative richieste siano state 

effettuate. 

 

Gli studenti che parteciperanno allo scambio 

pagheranno le tasse d’iscrizione soltanto nella loro 

Università di origine. Gli studenti di UniPa 

pagheranno le spese amministrative (importo 

inferiore a 100 euro) per l'iscrizione ai corsi di 

UNamur (Master 2).  

Articolo 7 
 

I responsabili del programma di entrambe le 

istituzioni si concerteranno almeno una volta 
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all’anno per: 

 Valutare l’efficacia dei programmi di 

insegnamento; 

 Esaminare i risultati accademici conseguiti 

dagli studenti alla luce dell’impegno 

congiunto delle due istituzioni; 

 Proporre ulteriori azioni. 

 

Articolo 8 
 

Il presente accordo sarà immediatamente esecutivo 

all’atto della firma delle autorità responsabili e sarà 

valido, in un primo momento, per l'anno 

accademico 2017-2018 con possibilità di rinnovo 

espressamente richiesto, previa verifica delle 

attività effettivamente svolte nel periodo e previo 

accordo tra le parti. 

Le parti possono, per mutuo consenso, apportare 

modifiche al presente accordo. Ciascuna delle parti 

potrà recedere da questo accordo in qualsiasi 

momento; la rescissione avrà effetto a partire dal 

180° giorno da quello dell’avvenuta notifica o 

comunicazione all’altro contraente del recesso. La 

disdetta eventuale non interromperà comunque le 

attività già intraprese e in corso di esecuzione. 

. 

 

Articolo 9 
 

Le parti concordano di definire amichevolmente 

qualsiasi vertenza che possa nascere 

dall’interpretazione del presente accordo. 

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un 

accordo in questo modo, verrà nominato un collegio 

arbitrale composto da un membro designato da 

ciascuna parte contraente al fine di ottenere un 

comune accordo, altrimenti sarà il foro competente 

a trattare il contenzioso. 

 

Articolo 10 
 

La firma di questo accordo non comporta alcun 

obbligo finanziario da parte delle istituzioni 

contraenti. 
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Articolo 11 
 

Il presente accordo viene redatto in due versioni, 

una in italiano e una in francese, i contenuti delle 

quali sono giuridicamente equivalenti 

 

Il CISC approva all’unanimità. 

 

  Alle ore 13:15, il Coordinatore, constatato che molti colleghi dopo la votazione si sono 

allontanati chiede il controllo del numero legale. Poiché, il numero legale non è raggiunto. Il 

Coordinatore sospende la seduta.  

  Il Coordinatore esprime il suo disappunto e si riserva di approvare con decreto del Coordinatore 

i provvedimenti più urgenti, che porterà a ratifica successivamente. 

La seduta viene tolta alle ore 13:15. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Il Segretario          Il Coordinatore 
   Dott.ssa Antonella Maggio                                               Prof. Michelangelo Gruttadauria 

 


