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Il giorno 17 del mese di novembre 2016, alle ore 15.00, in aula C 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. Criticità CdS 2016/2017 - delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 

26/10/2016 Criticità L-27: controdeduzioni 

3. A.Q. L-27: Indicatori ANVUR L-27 – discussione 

4. A.Q. LM-54: Indicatori ANVUR LM-54 – discussione 

5. Materia a scelta L-27 (AA 2017-2018; I anno) 

6. Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro (AA 2016-2017) 

7. Assegnazione tutor studenti I anno L-27 

8. Provvedimenti studenti 

9. 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.  

Il Coordinatore chiede l’inserimento di un punto all’o.d.g. 

2a. Criticità CdS 2016/2017 - delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 

26/10/2016 Criticità LM-54: controdeduzioni 

Il CISC approva all’unanimità. 

 

1. COMUNICAZIONI 

Il Coordinatore dà le seguenti comunicazioni: 

 Decreto Rettorale n. 4072/2016 del 28.10.2016 “Nomina Prof. Michelangelo Gruttadauria, 

Coordinatore del Consiglio Interclasse (L27, LM 54) in Scienze Chimiche per il triennio 

accademico 2016/2019; 

 Avviso relativo a inserimento “materia a scelta” nel piano di studi, pubblicato sul portale Unipa 

– area didattica – segreterie studenti, di seguito riportato “Si porta a conoscenza che la 

procedura informatica di modifica del piano di studi, relativamente alle materie a scelta, è 

attiva dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 per gli studenti iscritti a corsi di laurea 

triennali, magistrali a ciclo unico e magistrali biennali a numero programmato afferenti al 

D.M. 270/2004. 
Per i corsi di laurea magistrali ad accesso libero, afferenti al D.M. 270/2004, la scadenza è 

fissata al 30 aprile 2017. 

Sono stati individuati dei gruppi di omogeneità tra classi e/o classi di laurea magistrale che 

consentono allo studente, che opera nell'ambito dei gruppi, di modificare in maniera autonoma 

il proprio piano di studi senza alcuna autorizzazione 
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Per i corsi a numero programmato, l’automatismo è consentito 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 sarà sottoposto all'autorizzazione di entrambi i Consigli di 

Corso di Studi (CCS di appartenenza e CCS di destinazione), nel caso in cui anche il corso di 

destinazione sia a numero programmato. Nel caso in cui il corso di destinazione sia ad accesso 

libero, verrà richiesta la sola autorizzazione del CSS di appartenenza. 

Gli studenti iscritti a corsi di laurea afferenti al D.M. 509/1999, entro il 31 dicembre 2016, 

devono compilare il modulo navetta scaricabile dal seguente link: 

http://www.unipa.it/amministrazione/area1/ssp10/AVVISO-INSERIMENTO-INSEGNAMENTI-

A-SCELTA/. 

I moduli informatici per le scelte operate al di fuori dei gruppi di omogeneità ed i moduli 

navetta devono essere consegnati agli sportelli del Front-Office delle Segreterie Studenti, Ed. 3 

di Viale delle Scienze, entro e non oltre l’orario di ricevimento del primo giorno utile dopo la 

scadenza prevista”; 

 Decreto Rettorale 3978/2016 “Inserimento materie a scelta Laureandi”, pubblicato sul portale 

Unipa – area didattica – segreterie studenti. Si autorizzano i Funzionari Amministrativi delle 

Segreterie all'inserimento manuale di insegnamenti a scelta, nel limite massimo di 12 crediti 

(senza possibilità di insegnamenti a scelta già inseriti sul piano di studio), dietro presentazione, 

entro il 30 novembre 2016 allo sportello Front-Office delle Segreterie Studenti, di apposita 

richiesta da parte dello studente che si trovi nella condizione di laureando della sessione 

straordinaria dell'a.a. 2015/2016. L'inserimento sul piano di studi avverrà dopo l'effettuazione 

ed il pagamento della domanda di laurea. Il modulo è scaricabile dal seguente link: 

http://www.unipa.it/amministrazione/area1/ssp10/Decreto-laureandi-per-inserimento-materie-

a-scelta/; 

 Avviso, trasmesso dalla Scuola delle Scienze di Base e Applicate, relativo ad un ciclo di sei 

seminari che il prof. Peter Haenggi dell’Università di Augsburg (Germania) terrà nel periodo 

15-22 novembre 2016, in via Archirafi, 36 (aula “A”), nell’ambito del programma CORI 2014 

(Incoming Mobility);  

 Giornata informativa su: Opportunità di studio e ricerca negli Stati Uniti e programma per 

borse di studio Fulbright - 22 novembre p.v., sala Capitò, edificio 7 di viale delle Scienze, 

inizio lavori ore 9,30; 

 Decreto Rettorale n. 4221/2016 “Accettazione, entro il 30 novembre 2016, delle richieste di 

trasferimento presso l'Ateneo di Palermo degli studenti immatricolati e iscritti presso le 

Università aventi sede nelle Regioni Marche, Lazio, Abruzzo e Umbria, in riferimento agli 

Atenei interessati dal terremoto”;  

 Nota del Presidente della Scuola delle Scienze di Base e Applicate, prot. n. 6172 del 

07.11.2016 relativa a “Richiesta disponibilità aule per esami di abilitazione all’esercizio della 

professione”. 
 Nota del ProRettore alla Didattica, prot. 86053 del 08/10/2016 avente per oggetto Criticità CdS 

2016/2017 - Delibera del consiglio di amministrazione n. 17 del 26/10/2016. 
 

2. CRITICITÀ CdS 2016/2017 - DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 17 

DEL 26/10/2016 CRITICITÀ L-27: CONTRODEDUZIONI 

http://www.unipa.it/amministrazione/area1/ssp10/AVVISO-INSERIMENTO-INSEGNAMENTI-A-SCELTA/
http://www.unipa.it/amministrazione/area1/ssp10/AVVISO-INSERIMENTO-INSEGNAMENTI-A-SCELTA/
http://www.unipa.it/amministrazione/area1/ssp10/.content/pdf_2016/Decreto_insegnamenti_scelta_laureandi_2016_2017.pdf
http://www.unipa.it/amministrazione/area1/ssp10/Decreto-laureandi-per-inserimento-materie-a-scelta/
http://www.unipa.it/amministrazione/area1/ssp10/Decreto-laureandi-per-inserimento-materie-a-scelta/
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Facendo seguito alla nota n. 86023 del 08/10/2016, alla delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 17 del 26/10/2016 a alla nota n. 86053 del 08/10/2016, il CISC esamina le 

criticità per trarre le controdeduzioni da inviare al Settore Ordinamenti Didattici e 

Programmazione. 

 

a) Costo standard 

La sostenibilità in termini di costo standard dello studente per il CdS in Chimica L-27, 

calcolato secondo quanto deliberato dal CdA nella seduta del 26/10/2016, è pari a:  

• 0.82 (calcolato come rapporto tra la media degli studenti iscritti al primo anno negli ultimi 

tre A.A. 2013-14, 2014-15, 2015-16, ed il numero minimo degli studenti necessario, 60, per 

coprire la quota parte del costo della docenza). Tale rapporto, essendo minore di 1 evidenzia 

una criticità. 

• 0.66 (calcolato come rapporto tra la media degli studenti iscritti al primo anno negli ultimi 

tre A.A. 2013-14, 2014-15, 2015-16, ed il numero degli studenti di riferimento di cui al DM 

893 dicembre 2014; 75 per L-27). Tale rapporto, essendo superiore a 0.40 non pone il CdS in 

posizione critica. 

Controdeduzione: Il Consiglio di Interclasse in Scienze Chimiche (CISC), ha già aumentato il 

numero programmato per il primo anno, da 50 studenti (fino all’A.A. 2015-16) a 75 studenti 

(dall’A.A. 2016-17). Alla data del 14/11/2016, risultano iscritti al I anno (fonte Immaweb) 60 

studenti. Grazie alla politica messa in atto dal CISC con l’aumento del numero programmato, 

l’incremento degli iscritti al primo anno passa da 50 (A.A.2015-2016) a 60 (A.A.2016-2017) 

con un incremento del 20% ovvero superiore alla media di Ateneo. Questo dato mostra che 

sono state poste in atto delle azioni che nel prossimo futuro potrebbero eliminare la criticità 

evidenziata. 

 

b) Capacità di attrazione 

il CdS non presenta criticità, essendo il rapporto tra la media degli studenti iscritti al primo 

anno negli ultimi tre A.A. 2013-14, 2014-15, 2015-16, e la numerosità minima superiore alla 

soglia di 1.5 (4.9 per il CdS). 

 

c) Sostenibilità prospettica docenza di riferimento 

La sostenibilità della docenza di riferimento del CdS in Chimica (L-27) per l’A.A. 2017/2018 

(erogata) è assicurata dall’ingresso come docente di riferimento del prof. Gruttadauria. Per il 

futuro si terrà conto del nuova posizione di Professore Associato del SSD CHIM/06 (concorso 

in fase di espletamento). Inoltre, di concerto con il DiFC si potrà assicurare un ulteriore docente 

di riferimento per il SSD CHIM/02. Essendo la docenza di riferimento del CdS strettamente 

correlata a quella della LM-54, tali considerazioni valgono anche per la LM-54. 
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Il CISC approva all’unanimità. 

 

2a. Criticità CdS 2016/2017 - delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 26/10/2016 

Criticità LM-54: controdeduzioni 

 

Facendo seguito alla nota n. 86023 del 08/10/2016, alla delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 17 del 26/10/2016 a alla nota n. 86053 del 08/10/2016, il CISC esamina le 

criticità per trarre le controdeduzioni da inviare al Settore Ordinamenti Didattici e 

Programmazione. 

 

a) Costo standard 

La sostenibilità in termini di costo standard dello studente per il CdS in Magistrale in Chimica 

LM-54, calcolato secondo quanto deliberato dal CdA nella seduta del 26/10/2016, è pari a:  

• 0.50 (calcolato come rapporto tra la media degli studenti iscritti al primo anno negli ultimi 

tre A.A. 2013-14, 2014-15, 2015-16, ed il numero minimo degli studenti necessario, 40, per 

coprire la quota parte del costo della docenza). Tale rapporto, essendo minore di 1 evidenzia 

una criticità. 

• 0.31 (calcolato come rapporto tra la media degli studenti iscritti al primo anno negli ultimi 

tre A.A. 2013-14, 2014-15, 2015-16, ed il numero degli studenti di riferimento di cui al DM 

893 dicembre 2014; 65 per LM-54). Tale rapporto, essendo superiore a 0.20 non pone in 

posizione critica il CdS. 

Controdeduzione: le azioni messe in atto dal CISC per incrementare il rapporto relativo al costo 

standard sono: a) aumento della percentuale di laureati triennali nella durata legale del corso 

(azioni riportate nel RAR); b) aumento di attrattività dei laureati in sede attraverso seminari 

divulgativi delle tematiche di ricerca svolte dai docenti del CISC e la stipula per il rilascio del 

doppio titolo di laurea internazionale (procedura in fieri, con l’Università di Namur, Belgio). 

 

b) Capacità di attrazione 

il CdS non presenta criticità, essendo il rapporto tra la media degli studenti iscritti al primo 

anno negli ultimi tre A.A. 2013-14, 2014-15, 2015-16, e la numerosità minima superiore alla 

soglia di 1.5 (3.3 per il CdS). 

 

c) Sostenibilità prospettica docenza di riferimento 

Per l’A.A. 2017/2018 (erogata) la docenza di riferimento è assicurata. Per il futuro si terrà 

conto del nuova posizione di Professore Associato del SSD CHIM/06 (concorso in fase di 

espletamento). Inoltre, di concerto con il DiFC si potrà assicurare un ulteriore docente di 

riferimento per il SSD CHIM/02. 

 

Il CISC approva all’unanimità. 

 

3. A.Q. L-27: INDICATORI ANVUR L-27 – DISCUSSIONE 

Il Coordinatore mostra la scheda Anvur del Corso di Studio precedentemente inviata ai componenti del 

CISC via email. I dati relativi alla Sezione I mostrano che gli indicatori del CdS sono inferiori alla 
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percentuali dello stesso CdS in Italia in misura percentuale fino al 40% circa per quel che riguarda le 

prosecuzioni al II anno con almeno 40 CFU, tuttavia tali indicatori sono migliori rispetto a quelli relativi 

ai CdS della stessa area geografica.  

La sezione II della scheda mostra che gli indicatori del CdS sono inferiori rispetto a quelli dello stesso 

CdS in Italia soprattutto per i laureati stabili e i laureati dopo N+1 anni. Questi valori sono inferiori 

anche rispetto ai CdS della stessa area geografica.  

La sezione III riporta che la quota degli iscritti con almeno 6 CFU conseguiti all’estero e i laureati con 

almeno 9 CFU conseguiti all’estero è superiore sia a quella italiana che della stessa area geografica, 

indicando, quindi, un buon livello di internazionalizzazione del CdS. 

Gli indicatori delle sezioni I e II, tuttavia, indicano che bisognerà apportare delle azioni al fine di 

incrementare la percentuale di studenti che proseguono al II anno con almeno 40 CFU e dei laureati 

nella durata legale del corso. Tali azioni saranno discusse nella prossima riunione della Commissione 

AQ e inseriti nel prossimo Rapporto del Riesame. 

Il CISC approva all’unanimità. 

 

4. A.Q. LM-54: INDICATORI ANVUR LM-54 – DISCUSSIONE 

Il Coordinatore mostra la scheda Anvur del Corso di Studio precedentemente inviata ai componenti del 

CISC via email. I dati relativi alla Sezione I mostrano che tre dei quattro indicatori del CdS sono 

inferiori rispetto a quelli dello stesso CdS in Italia mentre l’indicatore delle prosecuzioni nello stesso 

Corso al II anno riporta una percentuale del 100%. Il confronto con i CdS della stessa area geografica 

mostra che tre dei quattro indicatori del CdS sono superiori tranne quello relativo alla prosecuzioni al II 

anno con almeno 40 CFU.  

La sezione II della scheda mostra che gli indicatori del CdS sono inferiori rispetto a quelli dello stesso 

CdS in Italia ma superiori rispetto a quelli dei CdS della stessa area geografica. L’unico dato peggiore 

riguarda gli abbondoni dopo N+1 anni.  

Gli indicatori delle sezioni I e II indicano che bisognerà apportare delle azioni al fine di incrementare la 

percentuale di studenti che proseguono al II anno con almeno 40 CFU e dei laureati nella durata legale 

del corso. Tali azioni saranno discusse nella prossima riunione della Commissione AQ e inseriti nel 

prossimo Rapporto del Riesame. 

Il CISC approva all’unanimità. 

 

5. MATERIA A SCELTA L-27 (AA 2017-2018; I ANNO) 

Il Coordinatore ricorda che nella seduta del 28/10/2016, punto all’odg 5.bis, il CISC aveva approvato 

la modalità di azione, sull’insegnamento a scelta da inserire al I anno della prossima offerta 

formativa. Il Coordinatore, sentiti i docenti del CISC e del Dipartimento di riferimento, 

propone l’insegnamento di Storia della Chimica come materia a scelta da inserire al I semestre 

del I anno. Si è anche esaminata la disponibilità a ricoprire l’incarico che verrà ufficializzata in 

un secondo momento. 

Il CISC approva all’unanimità. 
 

6. ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO (AA 

2016-2017) 
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Nell’ambito del CFU dedicato all’acquisizione di altre informazioni utili al mondo del lavoro, il 

Coordinatore propone un ciclo di seminari (4 della durata di 2 ore ciascuno) da effettuare nel 

secondo semestre. Gli argomenti proposti sono: un seminario dedicato alla sicurezza, un 

seminario dedicato alla corretta ricerca bibliografica, due incontri dedicati alla conoscenza 

preliminare del mondo del lavoro attraverso incontri con l’Ordine dei Chimici e con un Ente o 

Azienda. 

Il CISC approva all’unanimità. 

 

7. ASSEGNAZIONE TUTORS STUDENTI I ANNO L-27 

Il Coordinatore informa il CISC che ha proceduto ad assegnare gli studenti di I anno ai tutors 

del CdS in Chimica, secondo il seguente elenco generato dal SIA. Sia i tutors che gli studenti 

sono stati già informati via email. 

 

---omissis--- 

Il CISC ne prende atto. 

 

8. PROVVEDIMENTI STUDENTI 

TRATTATO 

 

9. VARIE ED EVENTUALI 

La seduta viene tolta alle ore 16:55. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

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

 

 


