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Il giorno 10 del mese di luglio 2019, alle ore 12.30, 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 provvedimenti docenti; 

3.  Ratifica provvedimenti studenti; 

4. Approvazione schede di trasparenza degli insegnamenti Corso di laurea in Chimica L-

27 –   offerta formativa a.a. 2019/2020; 

5. Approvazione schede di trasparenza degli insegnamenti Corso di laurea Magistrale in 

Chimica LM-54 – offerta formativa a.a. 2019/2020; 

6. Offerta formativa erogata a.a. 2019/2020 - Corso di laurea in Chimica L-27; 

7. Offerta formativa erogata a.a. 2019/2020 - Corso di laurea magistrale in Chimica LM-

54; 

8. Calendario didattico Corso di laurea in Chimica L-27 - a.a. 2019/2020; 

9. Calendario didattico Corso di laurea Magistrale in Chimica LM-54 - a.a. 2019/2020; 

10. Richieste docenti; 

11. Provvedimenti studenti; 

12. Riconoscimento CFU nell’ambito delle “Altre conoscenze utili per l’inserimento nel 

mondo del lavoro”; 

13. Nomina Commissione verifica preparazione iniziale per accesso al Corso di laurea 

Magistrale in Chimica a.a. 2019/2020; 

14. Varie ed eventuali. 

 

---omissis--- 

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

convocato (prot. n. 2523 del 03.07.2019), e che per il numero dei presenti può riunirsi e 

validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.  

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la prof.ssa Maria Luisa Saladino. 
 
1. COMUNICAZIONI 

    Il Coordinatore dà le seguenti comunicazioni: 

 Career Day UniPa Luglio 2019 - evento placement per studenti e laureati - 11 Luglio p.v. 

(dalle ore 10.00 alle ore 14.00), presso il Polo Didattico - Edificio 19 del Campus 

Universitario di viale delle Scienze; 

 Premio Tesi di laurea “Si può fare di più”, promosso da Fondazione Cogeme Onlus e dalle 

società del gruppo. Scadenza 15 ottobre 2019. Maggiori informazioni sono consultabili sul 

link http://fondazione.cogeme.net/index.php/i-nostri-progetti/premio-tesi-di-laurea-si-puo-

fare-di-piu; 

 Borsa di studio Giancarlo Stocco – Premio “la mia tesi in 3 minuti. Scadenza 30 novembre 

2019. 
2.  RATIFICA PROVVEDIMENTI DIDATTICI 

     RATIFICATI 

3. RATIFICA PROVVEDIMENTI STUDENTI 

     RATIFICATI 

http://fondazione.cogeme.net/index.php/i-nostri-progetti/premio-tesi-di-laurea-si-puo-fare-di-piu
http://fondazione.cogeme.net/index.php/i-nostri-progetti/premio-tesi-di-laurea-si-puo-fare-di-piu
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4. APPROVAZIONE SCHEDE DI TRASPARENZA DEGLI INSEGNAMENTI CORSO DI LAUREA IN 

CHIMICA L-27 –   OFFERTA FORMATIVA A.A. 2019/2020 

 Il Coordinatore comunica che le schede di trasparenza del Corso di Laurea in Chimica L-27, 

offerta formativa 2019-2020, sono state analizzate in Commissione AQ-CdS nella seduta del 

10/07/2019. La Commissione AQ ha valutato che tutte le schede relative agli insegnamenti del 

Corso di Laurea in Chimica sono coerenti con le indicazioni del PQA e che i contenuti dei 

programmi degli insegnamenti sono congrui rispetto alle finalità del Corso di Laurea in 

Chimica L-27. Il Coordinatore propone quindi al CISC di approvare le schede di trasparenza 

relative all’offerta formativa 2019-2020. Il CISC approva all’unanimità. 
5. APPROVAZIONE SCHEDE DI TRASPARENZA DEGLI INSEGNAMENTI CORSO DI LAUREA 

MAGISTRALE IN CHIMICA LM-54 – OFFERTA FORMATIVA A.A. 2019/2020 

 Il Coordinatore comunica che le schede di trasparenza del Corso di Laurea Magistrale in 

Chimica LM-54, offerta formativa 2019-2020, sono state analizzate in Commissione AQ-CdS 

nella seduta del 10/07/2019. La Commissione AQ ha valutato che tutte le schede relative agli 

insegnamenti del Corso di Laurea in Chimica sono coerenti con le indicazioni del PQA e che i 

contenuti dei programmi degli insegnamenti sono congrui rispetto alle finalità del Corso di 

Laurea in Chimica LM-54. Il Coordinatore propone quindi al CISC di approvare le schede di 

trasparenza relative all’offerta formativa 2019-2020. Il CISC approva all’unanimità. 
6.  OFFERTA FORMATIVA EROGATA A.A. 2019/2020 - CORSO DI LAUREA IN CHIMICA L-27 

  Il Coordinatore espone al CISC la situazione dell’offerta formativa che verrà erogata nel 2019-

2020 nel Corso di Laurea in Chimica L-27. In particolare, il Coordinatore sottolinea che la 

quasi totalità degli insegnamenti verrà ricoperta per carico istituzionale di personale strutturato, 

in coerenza con quanto definito nelle rispettive offerte programmate relative a ciascuno dei tre 

anni del Corso di Laurea. Definito in questi termini il quadro generale dell’offerta formativa 

2019-2020, il Coordinatore puntualizza che: 

- salvo novità dell’ultimo momento, l’insegnamento di Matematica I dovrà essere ricoperto 

per contratto esterno e quindi dovranno essere avviate le necessarie procedure; 

- l’insegnamento di Chimica Organica I viene affidato al prof. Noto, professore emerito 

dell’Ateneo e già accreditato dal NdV per tenere l’insegnamento; 

- il modulo di laboratorio dell’insegnamento Chimica Organica II, ricoperto 

precedentemente dal dr. Marullo, risulta al momento scoperto in quanto il contratto RTDA 

del dr. Marullo scade il 31 ottobre 2019; 

- l’insegnamento di Chimica Fisica I verrà ricoperto dal prof. Pignataro, che ne ha comunicato la 

disponibilità. Il prof. Pignataro subentra al prof. Lazzara, previsto nell’offerta programmata 

2018-2019, che aveva ritirato la disponibilità per eccesso di esposizione didattica. Il DiFC ha 

già deliberato l’accettazione del ritiro di disponibilità da parte del prof. Lazzara e l’attribuzione 

del compito didattico al prof. Pignataro.  

Il CISC approva all’unanimità. 
7. OFFERTA FORMATIVA EROGATA A.A. 2019/2020 - CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

CHIMICA LM-54 

   Il Coordinatore espone al CISC la situazione dell’offerta formativa che verrà erogata nel 

2019-2020 nel Corso di Laurea in Chimica LM-54. In particolare, il Coordinatore sottolinea 

che la quasi totalità degli insegnamenti verrà ricoperta per carico istituzionale di personale 

strutturato, in coerenza con quanto definito nelle rispettive offerte programmate relative a 

ciascuno dei tre anni del Corso di Laurea. Definito in questi termini il quadro generale 

dell’offerta formativa 2019-2020, il Coordinatore puntualizza che: 
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- l’ARPA ha deliberato, anche per l’offerta erogata 2019-2020, di individuare nel dr. 

Michele Fiore il docente dell’insegnamento “Validazione del dato analitico e 

chemiometria”. Il Coordinatore esprime il proprio compiacimento per la scelta dell’ARPA, 

che va nel senso della continuità didattica e del riconoscimento della competenza del dr. 

Fiore, peraltro attestata dal NdV, che lo ha accreditato per l’insegnamento mediante 

incarico diretto nell’ambito della convenzione DiFC-ARPA, Prot. n. 999, del 28/06/2018. 

Il CISC approva all’unanimità. 
8. CALENDARIO DIDATTICO CORSO DI LAUREA IN CHIMICA L-27 - A.A. 2019/2020 

    Il Coordinatore espone il calendario didattico 2019-2020 per la laurea in Chimica, desunto dalla 

deliberazione del 12/06/2019 del S.A. Il CISC prende atto.  

9. CALENDARIO DIDATTICO CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN CHIMICA LM-54 - A.A. 2019/2020 

    Il Coordinatore espone il calendario didattico 2019-2020 per la laurea magistrale in Chimica, 

desunto dalla deliberazione del 12/06/2019 del S.A. Il CISC prende atto. 

10. RICHIESTE DOCENTI 

TRATTATO 

11. PROVVEDIMENTI STUDENTI 

TRATTATO 

12. RICONOSCIMENTO CFU “ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L’INSERIMENTO NEL MONDO DEL 

LAVORO” 

TRATTATO 

13. NOMINA COMMISSIONE VERIFICA PREPARAZIONE INIZIALE PER ACCESSO AL CORSO DI 

LAUREA MAGISTRALE IN CHIMICA A.A. 2019/2020 

    Il Coordinatore propone la seguente Commissione verifica preparazione iniziale per accesso al 

Corso di Laurea Magistrale in Chimica a.a. 2019/2020: 

prof. Antonino Martorana, Presidente, prof. Dario Duca, dr. Ivana Pibiri, Componenti. 

Supplente prof. Andrea Pace. 

  Per la verifica dei requisiti curriculari e della personale preparazione, il calendario didattico di 

Ateneo 2019.2020, a differenza degli altri anni, ha previsto 3 sessioni: 1-20 settembre 2019, 1-

21 ottobre 2019 e 1-15 novembre 2019 all’interno delle quali occorre fissare una data. La 

Commissione definirà le date dei colloqui nell’ambito di ciascuno dei periodi previsti. 

   Le date saranno pubblicate sul sito web del Corso di laurea. 

Il CISC approva all’unanimità. 
14. VARIE ED EVENTUALI 

   TRATTATO 

 

     La seduta viene tolta alle ore 13.30. 

     Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 Il Segretario          Il Coordinatore 
      Prof. Maria Luisa Saladino                                                       Prof. Antonino Martorana 

 

 

 

 


