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Il giorno 11 del mese di giugno 2018, alle ore12:00, 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. Relazione del Nucleo di Valutazione sull’opinione degli studenti;  

5. Procedure di assolvimento OFA - Corso di laurea in Chimica L-27; 

6. Offerta didattica erogata a.a. 2018/2019 - Corso di laurea in Chimica L-27; 

7. Dotazione dei laboratori didattici; 

8. Modalità e scadenze esami di laurea - sessione estiva 2017/2018 L-27 e LM-54; 

9. Provvedimenti studenti; 

10. Varie ed eventuali. 

---omissis--- 

 

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

regolarmente (prot. n. del 31.05.2018), e che per il numero dei presenti può riunirsi e 

validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.  

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il prof. Giampaolo Barone. 

Ad inizio di seduta il Coordinatore chiede di inserire all’ordine del giorno l’ulteriore punto: 

 

6a. Offerta didattica erogata a.a. 2018/2019 - Corso di laurea magistrale in Chimica LM-54; 

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

 

1. Comunicazioni; 

2. Ratifica Provvedimenti didattici; 

3. Ratifica Provvedimenti studenti; 

4. Relazione del Nucleo di Valutazione sull’opinione degli studenti;  

5. Procedure di assolvimento OFA - Corso di laurea in Chimica L-27; 

6. Offerta didattica erogata a.a. 2018/2019 - Corso di laurea in Chimica L-27; 

6a. Offerta didattica erogata a.a. 2018/2019 - Corso di laurea magistrale in Chimica LM-

54; 

7. Dotazione dei laboratori didattici; 

8. Modalità e scadenze esami di laurea - sessione estiva 2017/2018 L-27 e LM-54; 

9. Provvedimenti studenti; 

10. Varie ed eventuali. 

 
   1. COMUNICAZIONI 

   Il Coordinatore dà le seguenti comunicazioni: 
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 Nota prot. n.2997 del 7.6.2018 della Presidenza Scuola delle Scienze di Base e Applicate 

relativa a “Calendario didattico a.a. 2018 - 2019 (delibera S.A.  n.14 del 15.5.2018)”; 

 Il Coordinatore proietta il prospetto di calendario didattico per l’a.a. 2018-2019. 

 Nota 11 del S.A. in data 06/06/2018: la sessione d’esami estiva è prolungata fino al 

20/07/2018, mentre la sessione di esami di laurea viene spostata tra il 19 ed il 31 luglio 2018; 

tali modifiche vengono effettuate per ridurre al minimo i disagi che potrebbero derivare dallo 

sciopero dei docenti già annunciato per la sessione d’esami estiva. Il termine ultimo per 

sostenere esami per gli studenti laureandi è fissato a venerdì 13 luglio. La sessione di laurea 

estiva di svolgerà tra il 19 e il 31/07. 

 ENI_UNIPA_Summer School_2018 “Climate change and environmental pollution and 

restoration” June 25-29, 2018 – Palermo, Italy; 

 Nota prot. n.2955 del 5.6.2018 della Presidenza Scuola delle Scienze di Base e Applicate 

relativa a “Adesione sciopero personale docente e ricercatore e la relativa astensione dallo 

svolgimento degli esami di profitto - sessione estiva A.A. 2017-2018”. Si propone ai docenti 

che intendono aderire allo sciopero, di anticipare uno degli appelli previsti a settembre, a 

giugno; 

 Avviso n.1 prot. n. 2959 del 05.06.18 della Presidenza Scuola delle Scienze di Base e 

Applicate relativo a “Richiesta disponibilità copertura insegnamenti A.A. 2018/19 - I 

semestre”. Per il Corso di laurea in Chimica risultano scoperti gli insegnamenti Matematica I 

e il modulo di Chimica Analitica Applicata del Corso di Chimica Analitica Applicata e 

Strumentale; 

 Nota prot. n. 2947 del 04.06.18 della Presidenza Scuola delle Scienze di Base e Applicate 

relativa a “Richiesta disponibilità aule per esami di abilitazione all'esercizio della professione 

- I sessione 2018”. Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di Chimico 

riguarderà solo la sezione A e si svolgeranno 14 e 15 giugno aula 8 – edificio 16 – Viale 

delle Scienze; 

 Bando di Passaggio di corso di studio e di sede nei corsi di laurea dell'Ateneo di Palermo a 

numero programmato A.A. 2018/2019. Le domande dovranno essere consegnate entro e 

non oltre le ore 13.00 del 15 giugno 2018 alle Segreterie Studenti, edificio 3 di Viale 

delle Scienze – Palermo. I posti risultanti disponibili per il Corso di laurea in Chimica sono 

9 per il II anno e 23 per il III anno. Il bando è consultabile all’indirizzo 

http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeperladidatticaeglistude

nti/Bando-passaggi-2018-2019/; 

 Bando interuniversitario per l'assegnazione di borse di studio in collaborazione con il 

Distretto Rotaract 2110 Sicilia-Malta. La scadenza è prevista alle ore 12,00 del 15 giugno 

prossimo; 

 Bando maggio 2018"Universities for EU Projects" 2017 Erasmus Plus KA1 Istruzione 

superiore per assegnazione borse Eramsus+ Traineeship. La scadenza è prevista alle ore 

24,00 del 30 giugno prossimo; 

  Nota prot. n. 2784 del 25.5.2018 del Presidente Scuola delle Scienze di Base e Applicate 

relativa a “Piano di occupazione aule Scuola delle Scienze di Base e Applicate ed allegato”; 

 Nomina Cultori della Materia -Delibere STEBICEF n. 4/2018 del 28.03.2018 e n. 5/2018 del 

12.04.2018; 

http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeperladidatticaeglistudenti/.content/PDF_2018_2019/Bando_passaggi_2018_2018.pdf
http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeperladidatticaeglistudenti/Bando-passaggi-2018-2019/
http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeperladidatticaeglistudenti/Bando-passaggi-2018-2019/
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 Verifica CFU esteri per Indicatori FFO e Piano Triennale - Scadenza 15 maggio 2018 - 

Trasmissione nota prot. n.2418 del 7.5.2018 inviata dalla Presidenza della Scuola delle 

Scienze di Base e Applicate. La comunicazione è stata inviata entro il termine previsto.  
  2. RATIFICA PROVVEDIMENTI DIDATTICI 

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

---omissis--- 

2b. Integrazione della programmazione di seminari per "Altre Attività" per studenti delle 

lauree in Chimica e Chimica magistrale. 
Si dispone che la partecipazione degli studenti della laurea e della laurea magistrale in 

Chimica alla Giornata di Studio organizzata nell’ambito della  manifestazione “Settimana delle 

biblioteche, serie di iniziative volte alla valorizzazione dei libri, della lettura e dei Poli 

bibliotecari di Ateneo” svoltasi l’8 maggio 2018 dalle h. 14.30 alle 18.00 presso l’Aula 

Maggio, via Archirafi, 26, verrà considerata valevole per un seminario della durata di due ore 

per l'attribuzione del credito formativo per "Altre Attività" previsto nei rispettivi piani di studio.  

La partecipazione dovrà essere documentata dalla firma di presenza. 

Il CISC ratifica all’unanimità. 

2c. Riconoscimento CFU “Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro” 

per partecipazione seminario sul tema "Etica e Ricerca Scientifica" – prof. R. Noto 

Si dispone che la partecipazione degli studenti del Corso di laurea e laurea magistrale in 

Chimica al seminario sul tema "Etica e Ricerca Scientifica" del prof. R. Noto di Giovedì 31 

Maggio 2018 alle ore 15.00, presso l’Aula Mutolo della Sezione di Chimica del Dipartimento 

STEBICEF - viale delle Scienze, ed. 16, verrà considerata valevole per un seminario della 

durata di due ore per l'attribuzione del credito formativo " Altre Conoscenze Utili per 

l'inserimento nel Mondo del Lavoro".  

La partecipazione dovrà essere documentata dalla firma di presenza. 

Il CISC ratifica all’unanimità. 
3. RATIFICA PROVVEDIMENTI STUDENTI 

3a. Autorizzazione svolgimento tirocinio curriculare studenti del Corso di Laurea in 

Chimica  
RATIFICATO 

3b. Autorizzazione svolgimento elaborato finale studenti del Corso di Laurea in Chimica. 
RATIFICATO 

3c. Approvazione Learning agreement - Programma  Erasmus+ for traineeships a.a.  

2016/2017 – studente del Corso di Laurea in Chimica 

RATIFICATO 

3d. Approvazione Learning agreement - Programma  Erasmus+ for traineeships a.a.  

2017/2018 – studente del Corso di Laurea magistrale in Chimica 

RATIFICATO 

3e. Approvazione Learning agreement - Programma  Erasmus+ for Studies a.a.  

2018/2019 – studente del Corso di Laurea in Chimica 

RATIFICATO 

3f. Approvazione progetto formativo “Viaggi e soggiorni di studio degli studenti A.A. 

2017/2018”- studenti del Corso di Laurea magistrale in Chimica  
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RATIFICATO 

3g. Provvedimento conversione esame d’idoneità lingua Inglese in esame con votazione in 

trentesimi studente del Corso di Laurea in Chimica - codice corso 011. 

RATIFICATO 

4. RELAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE SULL’OPINIONE DEGLI STUDENTI 

 Il Coordinatore illustra i punti salienti della relazione del NdV sull’opinione degli studenti 

sulla didattica. In particolare, viene evidenziato, per i corsi di laurea in Chimica, il valore degli 

indicatori individuati dal NdV per la valutazione delle risposte fornite dagli studenti ai 12 

quesiti proposti. Dall’analisi dei dati risulta che i corsi di laurea in Chimica non presentano 

situazioni che richiedano uno specifico intervento correttivo.  

Nel corso della discussione aperta in seguito all’esposizione del Coordinatore viene sottolineato 

il fatto che i valori degli indicatori per L-27 e LM-54 sono tutti nell’intervallo terzo-quarto 

quartile, e che in molti casi non rientrano nel quarto quartile per frazioni inferiori al decimo di 

punto. Per sporadici valori sotto soglia, il Coordinatore si propone un confronto con i docenti 

interessati. Riceve commenti anche l’osservazione del NdV sulla contrazione nel numero totale 

di insegnamenti erogati nell’Ateneo e che riguarda tutte le Scuole ad eccezione della Scuola 

Politecnica. A questo proposito, il Coordinatore nota che sarebbe opportuna una analisi dei 

flussi di immatricolati, per valutare l’incidenza dell’apertura di nuovi corsi di laurea sulla 

popolazione studentesca dell’Ateneo. La prof. Milioto commenta che anche la Scuola delle 

Scienze di Base e Applicate dovrebbe intraprendere l’attivazione di corsi di laurea 

professionalizzanti. 
5. PROCEDURE DI ASSOLVIMENTO OFA – CORSO DI LAUREA IN CHIMICA L-27 

Il Coordinatore fa presente che nella seduta del 10/04/2018 il CISC ha deliberato che “.. la 

verifica di assolvimento OFA debba essere formalmente distinta dalla verifica delle conoscenze 

relative al superamento dell’esame”. A questo proposito, il Coordinatore dà le indicazioni 

operative, che riguardano in particolare i docenti i cui insegnamenti (Matematica I, Matematica 

II, Chimica Generale e Inorganica, Esercitazioni di Preparazioni Chimiche con Laboratorio) 

sono collegati alle discipline con OFA, i quali sono invitati, qualora gli iscritti ai rispettivi 

esami richiedano la procedura di assolvimento OFA, a sottoporre loro un test consistente in 15 

quesiti a risposte multiple (5 alternative) sui saperi essenziali previsti nel bando di accesso. Il 

test è superato con un minimo di 9 risposte corrette. Il candidato può non sostenere il test e 

sostenere l’esame, ma non potrà sostenere esami del secondo anno se non avrà prima assolto gli 

OFA.  
6. OFFERTA DIDATTICA EROGATA A.A. 2018/2019 – CORSO DI LAUREA IN CHIMICA L-

27  

Il Coordinatore comunica di aver ricevuto, in data 01.06.2018, da parte del prof. Giuseppe 

Lazzara, docente afferente al Dipartimento di Fisica e Chimica, la richiesta di revoca di 

disponibilità a svolgere l’incarico di insegnamento Chimica Fisica I (8 CFU) – SSD CHIM/02 

– Laurea in Chimica L-27 per l’A.A. 2018/2019 (Offerta Formativa 2017/2018). 

Riconosciute le motivazioni del prof. Lazzara, la cui richiesta di revoca di disponibilità è 

motivata dell’elevato carico didattico per l’anno accademico in questione, il Coordinatore ha 

acquisito la disponibilità del prof. Vincenzo Turco Liveri, docente in quiescenza del SSD 

CHIM/02, a ricoprire l’incarico dell’insegnamento di Chimica Fisica I, per l’a.a. 2018/2019. Il 
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prof. Turco Liveri ha già svolto, per l’A.A. 2017/2018, l’incarico del suddetto insegnamento 

per affidamento diretto ai sensi dell’art. 23, comma 1, della Legge 240/2010, secondo la 

procedura prevista dall’art. 6 “affidamento diretto degli incarichi di insegnamento a soggetti 

esterni” del Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei Corsi di studio dell’offerta 

formativa, (previo parere favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo del  19 dicembre 

2017), mediante la stipula di un contratto di diritto privato della durata di un anno accademico. 

In considerazione del fatto che  tale contratto è rinnovabile per un periodo massimo di cinque 

anni accademici e che il prof. Turco Liveri ha manifestato la disponibilità a rinnovare l’incarico 

anche per l’A.A. 2018/2019, il Coordinatore propone al CISC, una volta ricevuta la revoca 

dell’incarico di insegnamento da parte del DiFC, di richiedere al Dipartimento STEBICEF 

l’affidamento diretto al Prof. Vincenzo Turco Liveri, docente in quiescenza del SSD CHIM/06, 

dell’incarico di insegnamento Chimica Fisica I (8 CFU) – SSD CHIM/02 nell’ambito del Corso 

di Laurea in Chimica L-27 per l’A.A. 2018/2019, programmato nel II semestre. 

Il CISC approva all’unanimità. 

---omissis--- 
6A. OFFERTA DIDATTICA EROGATA A.A. 2018/2019 – CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

IN CHIMICA LM-54 

Il Coordinatore comunica che, a causa delle modifiche introdotte nel piano di studi della laurea 

magistrale in Chimica, offerta formativa 2018-2019, si determina una situazione per cui gli 

insegnamenti: 

-        Chimica dello Stato Solido e dei Materiali Inorganici 

-        Metodologie Innovative in Chimica Organica 

-        Sintesi Speciali Organiche 

- Chimica dei Materiali Organici 

- Preparazione e Caratterizzazione di Materiali 

verranno erogati al primo anno della nuova laurea magistrale in Chimica e, allo stesso semestre, 

al secondo anno del corso di laurea magistrale in Chimica, offerta formativa 2017-2018. 

Considerato che tali insegnamenti mantengono denominazione, numero e tipologia di crediti e 

docente, il Coordinatore propone che i citati insegnamenti del corso di laurea magistrale in 

Chimica, offerta formativa 2017-2018 siano considerati mutuati dai corrispondenti 

insegnamenti del corso di laurea magistrale in Chimica, offerta formativa 2018-2019.  

Il CISC approva all’unanimità. 
7. DOTAZIONE DEI LABORATORI DIDATTICI 

Il Coordinatore invita la vicecoordinatrice prof. Francesca D’Anna ad esporre l’argomento. La 

prof. D’Anna ricorda che la cifra a disposizione del CISC per la dotazione dei laboratori 

didattici deve essere spesa prima dell’inizio del nuovo anno accademico e che per ottimizzare 

le risorse è necessario l’intervento concertato dei docenti degli insegnamenti che prevedono 

attività di laboratorio e dei tecnici dei Dipartimenti STEBICEF e DiFC incaricati della gestione 

dei laboratori chimici. A questo scopo sono stati anche coinvolti i Direttori dei due 

Dipartimenti, prof. Buscemi e prof. Milioto, che hanno garantito la massima collaborazione da 

parte delle rispettive strutture.  
8. MODALITÀ E SCADENZE ESAMI DI LAUREA - SESSIONE ESTIVA 2017/2018 L-27 E LM-

54 
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   Considerate le deliberazioni assunte e le modifiche al calendario didattico decise dal S.A. e 

riportate nella nota citata nelle Comunicazioni, il Coordinatore propone al CISC di deliberare le 

seguenti  

 
MODALITÀ E SCADENZE PER GLI ESAMI DI LAUREA DELLA SESSIONE ESTIVA A.A. 

2017/2018 

 

CORSO DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE IN CHIMICA  
 

SEDUTA DI LAUREA  

 

25 LUGLIO 2018 

 

I laureandi, per essere ammessi alla Prova Finale, devono avere acquisito entro il 13 luglio tutti 

i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio. 

Pertanto, i laureandi della sessione estiva devono rispettare le procedure e le scadenze, sotto 

indicate: 

 13 luglio 2018 - Termine per sostenere l’ultimo esame di profitto; 

 10 luglio 2018 - Termine ultimo per l’inserimento della tesi dal portale studenti. Entro la 

stessa data, la tesi deve essere “validata” dal Relatore; 

 10 luglio 2018 - Invio della tesi, in formato pdf, all’indirizzo di posta elettronica 

cccs_chimica@unipa.it. - Segreteria didattica; 

Coloro i quali, pur avendo caricato la tesi sul portale, non potessero laurearsi nella seduta di 

luglio, dovranno comunicarlo, entro il giorno 13 luglio 2018, alla Segreteria didattica.        

  Si ricorda ai laureandi che per la copertina dell’elaborato finale/tesi dovrà essere 

utilizzato   il “frontespizio di Ateneo” reperibile sul sito dei Corsi di Laurea alla voce 

"modulistica". 

 Inoltre, il titolo della tesi deve rispettare quello riportato nella domanda di laurea; 

qualora venisse modificato, il Relatore (prima della validazione) dovrà provvedere a 

modificarlo (troverà una apposita voce sul suo portale, nella pagina della validazione); 

se questo non avvenisse il titolo risulterà quello riportato nella domanda di laurea.  

Il CISC approva all’unanimità. 
9. PROVVEDIMENTI STUDENTI  

 Richieste elaborato finale  

  TRATTATO 

 Richiesta inserimento correlatori elaborato finale 

  TRATTATO 

Richiesta tesi 
  TRATTATO 

Richiesta riconoscimento CFU Tirocinio 
  TRATTATO 

Richiesta modifica Learning agreement 
  TRATTATO 

mailto:cccs_chimica@unipa.it
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Assegnazione CFU “Altre Conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro” 
  TRATTATO 

 Ratifica richieste di modifica del piano di studi 

RATIFICATO 

10.  VARIE ED EVENTUALI 

I rappresentanti degli studenti chiedono, data l’inagibilità dell’aula C, in quale sede verranno 

tenute le sessioni estive di laurea in Chimica e Chimica Magistrale. Il Coordinatore chiarisce 

che ha già preso accordi per poter usufruire dell’aula magna dell’edificio 18. 

La seduta viene tolta alle ore 13:45. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Il Segretario            Il Coordinatore 
       prof. Giampaolo Barone                                   prof. Antonino Martorana 


