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Il giorno 9 del mese di ottobre 2018, 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 Provvedimenti didattici; 

3. Ratifica Provvedimenti studenti; 

4. Scheda di monitoraggio annuale Corso di Laurea in Chimica L-27; 

5. Scheda di monitoraggio annuale Corso di Laurea Magistrale in Chimica LM-54; 

6. Nomina prof. Francesco Giacalone referente organizzazione orario delle lezioni e piani di 

studio;  

7. Provvedimenti studenti; 

8. Varie ed eventuali. 

 

---omissis--- 
 

Il Coordinatore, prof. Antonino Martorana, constatato che il CISC è stato convocato regolarmente 

con invito scritto diramato a tutti i Componenti (prot. n. 4356 del 03.10.2018), e che per il numero 

dei presenti può riunirsi e validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.  

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Maria Luisa Saladino. 

 

Ad inizio di seduta il Coordinatore chiede di inserire all’ordine del giorno dopo il punto 7. 

all’ordine del giorno, l’ulteriore punto: “Richieste e provvedimenti docenti”. Il CISC approva 

all’unanimità. Il nuovo ordine del giorno è quindi: 

 

1. Comunicazioni; 

2. Ratifica Provvedimenti didattici; 

3. Ratifica Provvedimenti studenti; 

4. Scheda di monitoraggio annuale Corso di Laurea in Chimica L-27; 

5. Scheda di monitoraggio annuale Corso di Laurea Magistrale in Chimica LM-54; 

6. Nomina prof. Francesco Giacalone referente organizzazione orario delle lezioni e piani di 

studio;  

7. Provvedimenti studenti; 

8. Richieste e provvedimenti docenti 

9. Varie ed eventuali. 

 
   1. COMUNICAZIONI 

   Il Coordinatore dà le seguenti comunicazioni: 

 Estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento STEBICEF del 28/09/2018 relativo 

all’affidamento diretto dell’insegnamento Chimica Organica I al prof. Renato Noto nell’ambito 

del Corso di laurea in Chimica - Offerta didattica erogata 2018/2019; 
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 Estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento STEBICEF del 28/09/2018 relativo 

all’affidamento insegnamento Laboratorio Chimica Organica II, modulo di Chimica Organica II 

con laboratorio al dott. Salvatore Marullo nell’ambito del Corso di laurea in Chimica - Offerta 

didattica erogata 2018/2019”; 

 Estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento STEBICEF del 13/07/2018 relativo 

all’affidamento diretto dell’insegnamento Chimica Fisica al prof. Vincenzo Turco Liveri 

nell’ambito del Corso di laurea in Chimica - Offerta didattica erogata 2018/2019”;  

 Il Coordinatore ricorda che, nel caso di lavoro di tesi svolto in parte all’estero, il relatore deve 

proporre il docente di riferimento presso l’Istituzione estera come correlatore della tesi e, per lo 

studente, l’attribuzione dei CFU conseguiti all’estero. 

 Regolamento OFA di Ateneo; 

 Avvio procedure offerta formativa; 

 Punto della situazione su procedure di accesso alla magistrale; 

 Laureandi L-27 e LM-54 nella sessione di laurea del 15-16 ottobre 2018; 

 Anno della tavola periodica.  
  2. RATIFICA PROVVEDIMENTI DIDATTICI 

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

---omissis--- 

  APPROVATI. 

3. RATIFICA PROVVEDIMENTI STUDENTI 

---omissis--- 

  APPROVATI. 

4. SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE CORSO DI LAUREA IN CHIMICA L-27 

Il Coordinatore espone i dati, aggiornati al 30/06/2018, contenuti nella scheda di monitoraggio 

annuale del corso di laurea in Chimica L-27. Il Presidio di Qualità di Ateneo richiede ai CdS il 

commento a tali dati, allo scopo di perseguire un corretto ed efficace processo di AQ. Il 

Coordinatore propone quindi alla discussione del CISC il testo di commento ai dati elaborato in 

Commissione AQ. Dopo approfondita discussione, il documento viene approvato all’unanimità.  

La scheda di monitoraggio annuale e i relativi commenti vengono allegati al presente verbale. 

5. SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN CHIMICA 

LM-54 

Il Coordinatore espone i dati, aggiornati al 30/06/2018, contenuti nella scheda di monitoraggio 

annuale del corso di laurea magistrale in Chimica LM-54. Il Presidio di Qualità di Ateneo 

richiede ai CdS il commento a tali dati, allo scopo di perseguire un corretto ed efficace processo 

di AQ. Il Coordinatore propone quindi alla discussione del CISC il testo elaborato in 

Commissione AQ. Dopo approfondita discussione, il documento viene approvato all’unanimità.  

La scheda di monitoraggio annuale e i relativi commenti vengono allegati al presente verbale. 

6. NOMINA PROF. FRANCESCO GIACALONE REFERENTE ORGANIZZAZIONE ORARIO 

DELLE LEZIONI E PIANI DI STUDIO 

Il Coordinatore ricorda al CISC che, fin dalla definizione dell’offerta formativa 2018-2019, 

verbale CISC del 10 aprile 2017, ha chiesto al prof. Giacalone di occuparsi dell’organizzazione 

dell’orario e dell’orientamento alla redazione dei piani di studio per entrambi i corsi L-27 e LM-
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54. Propone quindi al CISC di formalizzare tale incarico a far data dal 10/04/2017. Il CISC 

approva all’unanimità. 

7. PROVVEDIMENTI STUDENTI 

Domande di ammissione al tirocinio 
        TRATTATO       

 Richieste riconoscimento CFU Tirocinio 
        TRATTATO       

 Richieste elaborato finale  

        TRATTATO       

Richiesta tesi 

        TRATTATO       

Richiesta convalida materia Erasmus 
     TRATTATO       
8. RICHIESTE E PROVVEDIMENTI DOCENTI 

TRATTATO 

9. VARIE ED EVENTUALI 

 Il Coordinatore espone al CISC il progetto del workshop “La Chimica e la Grande Guerra”, da 

realizzare in occasione del centenario della fine della prima guerra mondiale. Il progetto prevede, 

nella giornata del 6 novembre 2018, i seguenti interventi: 

 

prof. R. Zingales – Emanuele Paternò di Sessa: chimico e uomo politico palermitano 

prof. F. Calascibetta - Il ruolo scientifico ed istituzionale del chimico Emanuele Paternò di Sessa 

(1847-1935) negli anni della grande guerra 

prof. Renato Noto – La Chimica nella Grande Guerra 

 

L’organizzazione dell’evento è un’iniziativa del CISC e del PNLS, che richiedono il patrocinio 

dell’iniziativa ad Autorità Accademiche e Associazioni della società civile.  

Il CISC esprime all’unanimità parere favorevole all’iniziativa. 

Considerata da rilevanza dei temi trattati che, oltre a delineare la figura di scienziato e uomo 

politico di Emanuele Paternò, investono anche le problematiche del rapporto tra etica e ricerca 

scientifica, il Coordinatore propone che la partecipazione al workshop degli studenti dei corsi di 

laurea in Chimica sia favorita dalla sospensione delle lezioni previste nella mattina del 6 

novembre prossimo, e che la frequenza alla manifestazione valga come frequenza di due ore, al 

fine dell’acquisizione del CFU di orientamento, per gli studenti del II e III anno della laurea in 

Chimica e del II anno della laurea magistrale in Chimica. Il CISC approva all’unanimità. 

   La seduta viene tolta alle ore 17:00. 

   Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Il Segretario            Il Coordinatore 
    Dott.ssa Maria Luisa Saladino                                            Prof. Antonino Martorana 
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Allegato 1 

SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE (SMA) 

 

Corso di Laurea in Chimica L-27 

 
Sezione iscritti: Tendenza all’aumento, con un incremento del 27% di immatricolati puri per la 

coorte 2016 rispetto alla precedente coorte 2015. 

 

Gruppo A – Indicatori didattica 

Il numero di studenti iscritti entro la durata normale del CdS è in crescita nel 2016 (denominatore di 

iC01); di questi, quelli che acquisiscono almeno 40 CFU nell’a.s. (numeratore di iC01) è in crescita 

proporzionale, attestando l’indicatore con un dato finale di circa il 35%, costante rispetto al dato 

2015, superiore alla media dell’area geografica e di poco inferiore alla media nazionale. La 

percentuale di laureati entro la durata normale del corso di laurea è incrementata nel 2016 (41%) 

rispetto al dato 2015 (31%). Tale risultato è superiore alla media dell’area geografica, rimanendo 

comunque piuttosto lontano dalla media nazionale. Le fluttuazioni dipendenti dai piccoli numeri 

che determinano il valore dell’indicatore sono comunque ampie. Il rapporto studenti/docenti e la 

percentuale di docenti afferenti agli SSD di base e caratterizzanti sono in linea con i dati nazionali. 

L’attrattività da fuori regione è legata ad eventi sporadici e nettamente inferiore alla media 

nazionale. 

 

Gruppo B – Indicatori di internazionalizzazione 

Gli indicatori del gruppo B si caratterizzano per oscillazioni così ampie da rendere inattendibile una 

valutazione di tendenza.  

 

Gruppo E – Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica 

A fronte di un incremento nel numero di immatricolati puri, si può evidenziare una stabilizzazione 

della percentuale di studenti che si iscrivono al secondo anno (circa il 60%, indicatore iC14) e nella 

percentuale di studenti che proseguono nello stesso corso avendo acquisito almeno 40 CFU (circa il 

25%, indicatore iC16). Tali valori sono superiori alla media di area geografica ed inferiori rispetto 

alla media nazionale. Per quanto riguarda gli altri indicatori del gruppo, iC17 e iC19 sono in linea 

con le medie nazionali. iC18, relativo alla soddisfazione dei laureati, è inferiore alla media 

nazionale e alla media di area geografica. L’analogo dato derivante dall’indagine Alma Laurea 

relativo ai laureati nell’anno solare 2017 è invece notevolmente superiore alla media nazionale, 

inducendo perplessità sull’esaustività di questo tipo di sondaggi. 

 

Indicatori di approfondimento – Regolarità delle carriere. 

Gli indicatori iC21, iC23 e iC24 riportano percentuali in sostanziale accordo con le medie di area e 

nazionali. iC22, che è in tendenza di deciso incremento, indica una regolarità delle carriere in linea 

con la media nazionale. 

 

Indicatore di approfondimento – Consistenza del corpo docente 

I valori degli indicatori iC27, iC28 sono inferiori ai valori nazionali e mediamente inferiori ai valori 

di area, con un trend di crescita e una differenza di circa il 2% rispetto ai valori di riferimento.  

 



 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 5/2018 Consiglio Interclasse in Scienze Chimiche del 09/10/2018 

__________________________________________________________________________________________________________ 
Pagina | 5  

 

Consiglio Interclasse in Scienze Chimiche  

 	

 

 

DIPARTIMENTO DI FISICA E CHIMICA - DiFC 

 

Commenti. 

Il quadro generale del corso di laurea è di miglioramento nella regolarità delle carriere. Tale dato è 

tuttavia suscettibile di ulteriori miglioramenti, al fine di raggiungere risultati paragonabili con le 

medie nazionali. Uno sforzo in tale direzione è in atto, nel senso di una maggiore attenzione alle 

condizioni di lavoro degli studenti: aule di studio, orario delle lezioni (e soprattutto dei laboratori) 

che lasci un più ampio spazio per lo studio individuale. L’attività di tutorato è stata recentemente 

potenziata: per le coorti 2016 e 2017 il numero di tutor è stato raddoppiato, dimezzando quindi il 

rapporto studenti/tutor. Lo sforzo per migliorare l’attrattività del corso di laurea, in particolare verso 

studenti molto motivati allo studio delle discipline chimiche, è rivolto all’incremento dei rapporti 

con gli istituti scolastici della regione, con azioni nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro e con 

una serie di iniziative svolte nell’ambito del progetto lauree scientifiche (PLS). I risultati di questa 

azione sono ancora soggetti a conferma, in base ai prossimi dati di immatricolazione nel CdS e di 

regolarità delle carriere. Rimane ai margini delle possibilità di intervento del CdS il fenomeno del 

transito nel corso di laurea in Chimica di studenti che si riservano la chance di provare (o riprovare) 

il test di accesso ad altri corsi di laurea, tipicamente di area medica e biologica.  
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Allegato 2 

SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE (SMA) 

 

Corso di Laurea Magistrale in Chimica LM-54 

 
Sezione iscritti. L’indicatore relativo agli avvii di carriera al primo anno registra una flessione 

(circa il 30%) nel 2016 rispetto al 2015, attestandosi al valore registrato nel 2014. 

 

Gruppo A – Indicatori didattica 

Il numero di studenti che acquisiscono almeno 40 CFU entro la durata normale del CdS (indicatore 

iC01) presenta un aumento significativo, passando dal 2015 al 2016. Il valore dell’indicatore risulta 

più alto della media di area geografica e della media nazionale. Un trend analogo si registra per 

l’iC02, che valuta la percentuale di laureati entro la durata normale del Corso. Le ampie 

fluttuazioni, tuttavia, inducono a cautela nel definire uno stabile andamento di tali parametri. 

Il rapporto studenti regolari/docenti (indicatore iC05) risulta superiore alla media di area geografica, 

ma leggermente inferiore alla media di area nazionale. 

Infine, la percentuale di docenti di ruolo che appartengono a SSD di base e caratterizzanti 

(indicatore iC08) risulta superiore tanto alla media di area geografica che alla media di area 

nazionale. 

 

Gruppo B – Indicatori di internazionalizzazione 

Solo per l’anno 2015, l’indicatore iC10, che valuta la percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli 

studenti regolari, risulta superiore tanto alla media di area geografica che alla media di area 

nazionale. L’assenza di dati relativi agli altri anni monitorati è dovuta alle scelte, che di anno in 

anno e in modo episodico, vengono effettuate dagli iscritti LM-54. L’individuazione di andamenti, 

dati anche i piccoli numeri, è quindi inattendibile.  

 

Gruppo E – Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica 

Tutti gli indicatori relativi alla valutazione della didattica presentano un trend crescente nel triennio 

2014-16 (iC13-iC18). A fronte di una flessione nella percentuale di studenti che si iscrivono al II 

anno (iC14; - 6.2%), cresce la percentuale di studenti che proseguono al II anno, avendo acquisito 

almeno 40 CFU (iC16) e la percentuale di studenti che si laureano entro un anno oltre la durata 

normale del Corso (iC17). Il primo dei due indicatori risulta superiore sia alla media di area 

geografica che alla media di area nazionale, mentre il secondo risulta inferiore a entrambe le medie 

di riferimento. 

Nel triennio considerato, si registra una diminuzione dell’indicatore iC19 (-10%), che valuta la 

percentuale di ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato, dovuta 

all’affidamento di due insegnamenti mediante contratti a titolo gratuito. Tuttavia, i valori 

dell’indicatore restano confrontabili sia alla media di area geografica che alla media nazionale. 

 

Indicatori di approfondimento – Regolarità delle carriere. 

L’indicatore iC21 riporta percentuali in linea sia con la media di area geografica che con la media di 

area nazionale. Un trend positivo, rispetto ai valori di riferimento, è presentato dagli indicatori iC22 

e iC24. Infatti, diminuisce il numero di abbandoni dopo N+1 anni e cresce la percentuale di 

immatricolati che si laureano entro la durata normale del Corso. 
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Indicatore di approfondimento – Soddisfazione e Occupabilità 

In accordo con quanto evidenziato dall’indagine Alma Laurea, il laureato magistrale in Chimica, 

presso l’Ateneo di Palermo, risulta soddisfatto del CdS. La percentuale di laureati occupati a 

distanza di un anno dal conseguimento del titolo è in linea con la media di area geografica, ma 

risulta inferiore rispetto alla media nazionale. 

 

Indicatore di approfondimento – Consistenza e qualificazione del corpo docente 
Il valore dell’indicatore iC27 risulta inferiore sia alla media di area geografica che alla media di 

area nazionale. Trend opposto si registra per l’indicatore iC28. 

 

Commenti. 

La situazione generale del Corso di Laurea risulta positiva, nonostante la flessione nel numero di 

immatricolati nel 2017, rispetto al 2016. Infatti, le carriere degli studenti risultano regolari come 

evidenziato tanto dall’indicatore iC16 che dall’indicatore iC22. 

Per quanto riguarda il numero di immatricolati, un’inversione di tendenza potrebbe derivare dalla 

recente riorganizzazione del Corso di Laurea Magistrale, che oltre a portare alla definizione di un 

unico curriculum, offre agli studenti la possibilità di acquisire conoscenze nel settore della didattica 

della chimica. Inoltre, la riorganizzazione prevede anche un tirocinio formativo presso Enti e 

Aziende esterne, allo scopo di instaurare un primo contatto con il mondo del lavoro. Pur 

riconoscendo un generale andamento positivo del corso di laurea magistrale in Chimica, le ampie 

fluttuazioni di alcuni dei parametri utilizzati per il monitoraggio inducono una certa cautela nel 

definire tendenze consolidate.  

 


