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Il giorno 15 ottobre 2015, 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. Modifica data inizio lezioni I anno Corso di Laurea Triennale in Chimica  

2b. Conferimento compiti didattici Dott. Camillo Sartorio 

2c. Conferimento compiti didattici Dott. Giuseppe Arrabito 

2d. Conferimento compiti didattici Dott.ssa Yana Aleeva 

2e. Provvedimento convalida Tirocinio studente Giorgio Rizzo 

2f. Provvedimento richiesta di verifica dei requisiti curriculari per l’accesso al Corso di 

Laurea Magistrale in Chimica (LM-54) - A.A. 2015/2016 - Dott.ssa Marilin Profita 

3. Proposta nomina incarico di insegnamento Matematica I – Corso di Laurea in Chimica, 

in risposta al bando n.2 prot. 3369 del 29.09.2015 – AA 2015/16 

4. Proposta nomina cultori della materia 

5. Richiesta attivazione materie a scelta – a.a. 2015/2016 

6. Modifica orario lezioni I anno Corso di Laurea Triennale in Chimica 

7. Provvedimenti studenti 

8. 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 del Presidente della Scuola delle Scienze di Base e Applicate, prot. n. 5203 del 

16.09.2015 relativa a “Ratifica decreti del Presidente – trasmissione estratto del verbale relativo 

all’inizio delle lezioni A.A. 2015/2016; 

 Nota del Presidente della Scuola delle Scienze di Base e Applicate, prot. n. 5461 del 

25.09.2015 relativa a “Segnalazione nominativi docenti – studenti Componenti la Commissione 

Paritetica”; 

 Regolamento per la nomina cultori della materia, inviato dalla Presidenza della Scuola delle 

Scienze di Base e Applicate in data 02.10.2015; 
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 Nota del Presidente della Scuola delle Scienze di Base e Applicate, prot. n. 6049 del 

13.10.2015 relativa a “Registri delle lezioni A.A. 2014/2015. Scadenza consegna 15 ottobre 

2015; 

 Nota del Presidente della Scuola delle Scienze di Base e Applicate, prot. n. 6050 del 

13.10.2015 relativa a “Prospetto attività didattiche  A.A. 2014/2015. Scadenza consegna 15 

ottobre 2015; 

 Programmazione ERASMUS+ - Accordi e Bando Erasmus+ per Studio A. A. 2016/2017. Nota 

Prof. Florena  

 Nota del Presidente della Scuola delle Scienze di Base e Applicate, prot. n. 6053 del 

13.10.2015 relativa a “Modalità di stipula dei contratti; 

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

stato pubblicato, in data 30.09.2015, 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 ottobre 

2015. 
Sono 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 sono possibili mediante la 

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

Consigli di Corso di Studio. Gli studenti appartenenti all'ordinamento D.M. 509 devono 

compilare il modulo navetta scaricabile dal sito.  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 4 novembre 2015”. 

 
2. RATIFICA DECRETI  

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

2a. Modifica data inizio lezioni I anno Corso di Laurea Triennale in Chimica  

Il CISC ratifica all’unanimità il decreto con cui viene posticipata la data di inizio delle lezioni del 

I anno del Corso di Laurea Triennale in Chimica, al 5 ottobre.  

2b. Conferimento compiti didattici Dott. Camillo Sartorio  

Il CISC ratifica all’unanimità il decreto di conferimento, per un massimo di 10 ore, di attività 

didattica integrativa nell’ambito dell’insegnamento “Laboratorio di Chimica Fisica dei Materiali”, 

al Dr. Camillo Sartorio, dottorando di ricerca presso il Dipartimento di Fisica e Chimica, previo 

parere favorevole del prof. Bruno Pignataro e sentito l’interessato. 

2c. Conferimento compiti didattici Dott. Giuseppe Arrabito  

Il CISC ratifica all’unanimità il decreto di conferimento, per un massimo di 10 ore di attività 

didattica integrativa nell’ambito dell’insegnamento “Laboratorio di Chimica Fisica dei Materiali”, 
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al Dr. Giuseppe Arrabito, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Fisica e Chimica, previo 

parere favorevole del prof. Bruno Pignataro e sentito l’interessato. 

2d. Conferimento compiti didattici Dott.ssa Yana Aleeva  

Il CISC ratifica all’unanimità il decreto di conferimento, per un massimo di 10 ore, di attività 

didattica integrativa nell’ambito dell’insegnamento “Laboratorio di Chimica Fisica dei Materiali”, 

alla Dr.ssa Yana Aleeva, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Fisica e Chimica, previo 

parere favorevole del prof. Bruno Pignataro e sentita l’interessata. 

2e. Provvedimento convalida Tirocinio studente Giorgio Rizzo  

Il CISC ratifica all’unanimità il decreto di riconoscimento dell’attività di Tirocinio svolta dallo 

studente Giorgio Rizzo presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Sicilia – Palermo, tutor 

accademico Dott.ssa Antonella Maggio, tutor aziendale Dott. Andrea Macaluso, dal 20/07/2015 

all’11/09/2015, per un totale di 150 ore equivalenti a 6 CFU.  

2f. Provvedimento richiesta di verifica dei requisiti curriculari per l’accesso al Corso di 

Laurea Magistrale in Chimica (LM-54) - A.A. 2015/2016 - Dott.ssa Marilin Profita 

RATIFICATO 

 

3.  PROPOSTA NOMINA INCARICO DI INSEGNAMENTO MATEMATICA I – CORSO DI 

LAUREA IN CHIMICA, IN RISPOSTA AL BANDO N.2 PROT. 3369 DEL 29.09.2015 – AA 

2015/16 

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

Matematica e Informatica (Decreto n. 32 del 13.10.2015) e valutati i curricula dei candidati, 

ritiene idonei i sottoelencati candidati secondo la seguente graduatoria. 

1. Rao Giuseppe 

2. Rizzo Ornella 

Il CISC approva all’unanimità. 

 

4. PROPOSTA  NOMINA  CULTORI  DELLA MATERIA 

Il Coordinatore informa i Componenti il CISC che sono pervenute le proposte di nomina a 

cultore della materie da parte dei  docenti di seguito riportati: 

Prof. Santino Orecchio, docente afferente al Dipartimento STEBICEF, inquadrato nel SSD 

CHIM/12 -03/A1, propone  la  nomina a cultore della materia del Dott. Salvatore Barreca, 

Dottore di Ricerca in Scienze Chimiche, per l’insegnamento di Chimica Analitica Applicata e 

Strumentale (6 CFU) – SSD 03/A1 del Corso di Laurea Triennale in Chimica, di cui lo stesso è 

attualmente incaricato. 

La proposta pervenuta (prot. n. 4987 del 09.09.2015) è corredata dalla documentazione 

necessaria secondo quanto fissato dall’art. 2 del “Regolamento per la nomina dei cultori della 

materia” dell’Ateneo di Palermo. 
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Il CISC, sulla base della proposta di nomina e del curriculum dell’interessato, tenuto conto della 

specificità delle esperienze maturate e delle competenze acquisite dallo stesso, in relazione alla 

materia appartenente al settore scientifico-disciplinare di riferimento, propone al Consiglio della 

Scuola delle Scienze di Base e Applicate, la  nomina a cultore della materia del Dott. Salvatore 

Barreca, per l’insegnamento di Chimica Analitica Applicata e Strumentale (6 CFU) – SSD 

03/A1 del Corso di Laurea Triennale in Chimica. 

Prof.ssa Francesca D’Anna, docente afferente al Dipartimento STEBICEF, inquadrato nel 

SSD CHIM/06, propone la nomina a cultore della materia della Dott.ssa Carla Rizzo, 

Dottoranda con borsa in Scienze Chimiche, per l’insegnamento di Complementi di Chimica 

Organica (6 CFU) – SSD CHIM/06 del Corso di Laurea Triennale in Chimica, di cui la stessa è 

attualmente incaricata. 

La proposta pervenuta (prot. n. 5869 del 07.10.2015) è corredata dalla documentazione necessaria 

secondo quanto fissato dall’art. 2 del “Regolamento per la nomina dei cultori della materia” 

dell’Ateneo di Palermo. 

Il CISC, sulla base della proposta di nomina e del curriculum dell’interessata, tenuto conto della 

specificità delle esperienze maturate e delle competenze acquisite dalla stessa, in relazione alla 

materia appartenente al settore scientifico-disciplinare di riferimento, propone al Consiglio della 

Scuola delle Scienze di Base e Applicate la  nomina a cultore della materia della Dott.ssa Carla 

Rizzo, per l’insegnamento di Complementi di Chimica Organica (6 CFU) – SSD CHIM/06 del 

Corso di Laurea Triennale in Chimica. 

Il CISC approva all’unanimità. 

 

5. RICHIESTA ATTIVAZIONE MATERIE A SCELTA – A.A. 2015/2016 

Il Coordinatore, sentita la disponibilità dei docenti coinvolti, richiede l’attivazione delle 

seguenti materie a scelta per l’A.A. 2015/2016: 

- Storia della Chimica 

- Cinetica Chimica e Dinamica Molecolare 

- Elementi di Strutturistica Chimica 

Il CISC approva all’unanimità. 

 

6. MODIFICA ORARIO LEZIONI I ANNO CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN CHIMICA 

Il Coordinatore propone il seguente orario per le lezioni del I semestre - I anno LT in 

Chimica. La modifica rispetto all’orario già approvato riguarda soltanto le lezioni di Matematica 

I. Tale modifica si rende necessaria al fine di recuperare le lezioni non svolte nelle prime due 

settimane di lezioni, dovute alla mancata nomina del docente del corso. 

 

I anno – Aula C - Ed.17 
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I SEMESTRE 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

08:00 – 

09:00 
 

Matematica I Matematica I 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 
   

 

Il CISC approva all’unanimità. 

 

7. PROVVEDIMENTI STUDENTI 

TRATTATO 

 
8. VARIE ED EVENTUALI  

Non ci sono varie ed eventuali. 

La seduta viene tolta alle ore 16:00.           

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

      

Il Segretario                    Il Coordinatore 

   Dott.ssa Antonella Maggio                   Prof. Michelangelo Gruttadauria 


