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Il giorno 12 del mese di luglio 2018, alle ore 09:30, 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. Regolamento OFA di Ateneo; 

3. Procedure consegna registri delle lezioni; 

4. Modifica Regolamento didattico Corso di laurea in Chimica L-27- 2017/2018;  

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

Chimica L-27 – offerta formativa erogata a.a. 2018/2019; 

6. Approvazione schede di trasparenza degli insegnamenti Corso di laurea in Chimica L-27 –   

offerta formativa a.a. 2018/2019; 

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

Chimica LM-54 – offerta formativa a.a. 2018/2019; 

8. Approvazione cambio semestre insegnamento “Metodologie e strumenti in didattica della 

chimica” - Corso di laurea Magistrale in Chimica LM-54 – offerta formativa 

a.a.2018/2019; 

9. Calendario didattico Corso di laurea in Chimica L-27 - a.a. 2018/2019; 

10. Calendario didattico Corso di laurea Magistrale in Chimica LM-54 - a.a. 2018/2019; 

11. Orario lezioni Corso di laurea in Chimica L-27 - a.a. 2018/2019; 

12. Orario lezioni Corso di laurea Magistrale in Chimica LM-54 - a.a. 2018/2019; 

13. Fondi laboratori didattici. Approvazione lista acquisti 2018-2019; 

14. Provvedimenti studenti; 

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

Magistrale in Chimica a.a. 2018/2019; 

16. Varie ed eventuali. 

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

(prot. n. 3228 del 29.06.2018), e che per il numero dei presenti può riunirsi e validamente 

deliberare, dichiara aperta la seduta.  

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la dr. Maria Luisa Saladino. 

 

In apertura di seduta il Coordinatore chiede che venga modificato l’ordine dei punti all’ordine del 

giorno e che vengano inseriti i due nuovi punti: 

  

- Parere su ritiro della disponibilità all’insegnamento per “Validazione del dato analitico e 

chemiometria” da parte del dr. Pettignano. 

- Proposta di affidamento diretto dell’insegnamento di “Validazione del dato analitico e     

chemiometria” al dr. Michele Fiore. 

 

In base alla richiesta del Coordinatore, il nuovo ordine del giorno è quindi: 
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1. Comunicazioni; 

2. Procedure consegna registri delle lezioni; 

3. Regolamento OFA di Ateneo; 

4. Modifica Regolamento didattico Corso di laurea in Chimica L-27- 2017/2018; 

5. Parere su ritiro della disponibilità all’insegnamento per “Validazione del dato analitico e 

chemiometria” da parte del dr. Pettignano; 

6. Proposta di affidamento diretto dell’insegnamento di “Validazione del dato analitico e     

chemiometria” al dr. Michele Fiore;  

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

27 – offerta formativa erogata a.a. 2018/2019; 

8. Approvazione schede di trasparenza degli insegnamenti Corso di laurea in Chimica L-27 –   

offerta formativa a.a. 2018/2019; 

9. Approvazione schede di trasparenza degli insegnamenti Corso di laurea Magistrale in Chimica 

LM-54 – offerta formativa a.a. 2018/2019; 

10. Approvazione cambio semestre insegnamento “Metodologie e strumenti in didattica della 

chimica” - Corso di laurea Magistrale in Chimica LM-54 – offerta formativa a.a.2018/2019; 

11. Calendario didattico Corso di laurea in Chimica L-27 - a.a. 2018/2019; 

12. Calendario didattico Corso di laurea Magistrale in Chimica LM-54 - a.a. 2018/2019; 

13. Orario lezioni Corso di laurea in Chimica L-27 - a.a. 2018/2019; 

14. Orario lezioni Corso di laurea Magistrale in Chimica LM-54 - a.a. 2018/2019; 

15. Fondi laboratori didattici. Approvazione lista acquisti 2018-2019; 

16. Provvedimenti studenti; 

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

in Chimica a.a. 2018/2019; 

18. Varie ed eventuali. 

Il CISC approva all’unanimità il nuovo ordine del giorno. 

   1. COMUNICAZIONI 

   Il Coordinatore dà le seguenti comunicazioni: 

 Bando Rettorale n. 1919 del 10.07.2018 relativo a “Trasferimento da altri Atenei ed iscrizione 

con abbreviazione di Corso ad anni successivi al primo per i Corsi di studio a numero 

programmato dell’Ateneo di Palermo - a.a. 2018/2019. Il termine ultimo per presentare le 

richieste è il 30 luglio 2018 ore 13:00;  

 Decreto Rettorale n.1880 del 06.07.2018 relativo a “Calendario Didattico di Ateneo a.a. 

2018/2019”. Il decreto è stato emanato per adeguare il deliberato del Senato Accademico alle 

prescrizioni del Consiglio di Amministrazione che fanno riferimento prettamente al calendario 

degli atti amministrativi; 

 Nota prot. n. 3238 del 2.7.2018 della Presidenza Scuola delle Scienze di Base e Applicate 

relativa a “Modalità attuative prova finale nei Corsi di Laurea non abilitanti”; 
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 Decreto del Presidente della Scuola delle Scienze di Base e Applicate n. 46, prot. n. 3123 del 

20.06.2018 Avviso n.1 prot. n. 2959 del 05.06.18 della Presidenza Scuola delle Scienze di Base 

e Applicate relativo a “Affidamento insegnamento - Avviso n. 1 prot. n. 2959 del 05.06.2018 - 

AA 2018/19”. Il modulo di Chimica Analitica Applicata dell’insegnamento di Chimica 

Analitica Applicata e Strumentale, SSD CHIM/01, CFU 6, del CdL in Chimica, AA 2018/19, è 

stato affidato al Dr. Alberto Franco Pettignano; 

 Nota prot. n. 3127 del 20.06.2018 della Presidenza Scuola delle Scienze di Base e Applicate 

relativa a “Orari delle lezioni 2018-19 e assegnazione aule Edificio 19 – nota prot. n.43740 del 

14.6.2018”.  Il caricamento degli orari e delle occupazioni delle aule nel sistema disponibile sul 

portale, dovrà essere completato entro e non oltre la fine del prossimo mese di luglio, ciò al fine 

di poter affrontare in tempo utile eventuali problematiche e, comunque, prima dell’inizio delle 

lezioni. Il caricamento dovrà essere completato con gli orari dell’intero anno accademico 2018-

19 (I e II semestre); 

---omissis--- 

 Decreto n. 1693 del 14/06/2018, di emanazione dello Schema Tipo “Regolamento per il 

funzionamento interno della Commissione Paritetica Docenti-Studenti, trasmesso dal Settore 

Strategia e programmazione per la didattica; 

  Estratto del verbale del Consiglio della Scuola (seduta del 13.6.2018), avente per oggetto 

"Calendario didattico 2018/2019 (cfr. delibera n.14 del S.A del 15.5.2018)”. 
2. PROCEDURE CONSEGNA REGISTRI DELLE LEZIONI 

Il Coordinatore ragguaglia il Consiglio sulle procedure compilazione, firma digitale e 

validazione dei registri delle lezioni e invita i colleghi a completare in tempi brevi tali 

operazioni. 
 3. REGOLAMENTO OFA DI ATENEO 

Il Coordinatore dà lettura del regolamento OFA di Ateneo in vigore a partire dall’a.a. 2018-2019. 

Il CISC ne recepisce le disposizioni. 
4. MODIFICA REGOLAMENTO DIDATTICO CORSO DI LAUREA IN CHIMICA L-27- 2017/2018 

Il Coordinatore ricorda al CISC la delibera adottata nella seduta del 10/04/2018, relativa alle 

procedure per l’assolvimento OFA per gli studenti del corso di laurea in Chimica. Chiede di 

inserire la normativa approvata in quella sede nel regolamento didattico del corso di laurea, 

specificando che dall’anno accademico 2018-2019 verrà recepita ed entrerà in vigore la relativa 

normativa di Ateneo. Il CISC approva all’unanimità. 
5. PARERE SU RITIRO DELLA DISPONIBILITÀ ALL’INSEGNAMENTO PER “VALIDAZIONE 

DEL DATO ANALITICO E CHEMIOMETRIA” DA PARTE DEL DR. PETTIGNANO 

TRATTATO 

6. PROPOSTA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INSEGNAMENTO DI “VALIDAZIONE DEL 

DATO ANALITICO E    CHEMIOMETRIA” AL DR. MICHELE FIORE.  

Il Coordinatore ricorda al Consiglio che sono giunti a conclusione gli iter di stipula delle 

convenzioni ARPA-DiFC e ARPA-STEBICEF, illustrate in precedenti sedute del CISC. Tali 

convenzioni prevedono tra le altre forme di collaborazione anche la possibilità di affidamento 

diretto di insegnamenti dei corsi di laurea in Chimica a personale scientifico dell’ARPA. 

Nell’ambito di tali convenzioni, il Coordinatore propone che, avendo acquisito il parere 

favorevole del Direttore dell’ARPA dr. Francesco Vazzana e la disponibilità dell’interessato, 

venga iniziata la procedura per l’affidamento diretto dell’insegnamento di “Validazione del dato 
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analitico e Chemiometria” (6 CFU) – SSD CHIM/01 – Laurea Magistrale in Chimica LM-54 per 

l’A.A. 2018/2019 al dr. Michele Fiore, Dirigente Sanitario Chimico Responsabile f.f. Unità 

Operativa Complessa Sistemi di Gestione Integrati e Rete Laboratori. Il Coordinatore illustra 

brevemente il curriculum del dr. Fiore, dal quale si evince l’esperienza e competenza di alto 

livello che il dr. Fiore ha acquisito nell’insegnamento, anche universitario, e nelle procedure di 

assicurazione e certificazione della qualità in reti di laboratori.  

Il Coordinatore propone quindi al CISC di esprimere parere favorevole alla candidatura del dr. 

Fiore per l’affidamento diretto dell’insegnamento di “Validazione del dato analitico e 

Chemiometria”.  

  Il CISC approva all’unanimità e propone al Dipartimento di Fisica e Chimica (DIFC), acquisito il 

parere favorevole del Nucleo di Valutazione, di conferire l’incarico dell’insegnamento 

“Validazione del dato analitico e Chemiometria” (6 CFU) – SSD CHIM/01 – Laurea Magistrale 

in Chimica LM-54 per l’A.A. 2018/2019, programmato nel II semestre, al Dr. Michele Fiore. 

L’estratto del verbale e il curriculum vitae del docente, per tramite del SEVOC, vengono inviati 

al Nucleo di Valutazione per la prevista valutazione di congruità del curriculum scientifico o 

professionale. Contestualmente, la delibera di proposta di affidamento diretto del suddetto 

incarico di insegnamento viene inviata al Dipartimento di riferimento del Corso di Studio, 

Dipartimento di Fisica e Chimica (DIFC), che provvederà alla stipula del contratto di diritto 

privato solo dopo l’approvazione del curriculum da parte del Nucleo di Valutazione. 
7. APPROVAZIONE MODIFICA SCHEDE DI TRASPARENZA DEGLI INSEGNAMENTI CORSO 

DI LAUREA IN CHIMICA L-27 – OFFERTA FORMATIVA EROGATA A.A. 2018/2019 

 Il Coordinatore ricorda che nel corso dell’a.a. 2017-2018 il dr. Pettignano è subentrato al prof. 

Orecchio come docente del modulo di Chimica analitica applicata, facente parte 

dell’insegnamento “Chimica analitica applicata e strumentale”. Il dr. Pettignano propone, e viene 

invitato dal Coordinatore ad illustrare, alcune limitate modifiche agli argomenti trattati nel 

modulo. Al termine dell’esposizione il Coordinatore pone in approvazione la modifica della 

scheda di trasparenza dell’insegnamento “Chimica analitica applicata e strumentale” che verrà 

erogato nell’a.a. 2018-2019. Il CISC approva all’unanimità. La scheda modificata viene allegata 

al presente verbale e trasmessa alla Scuola delle Scienze di Base ed Applicate per la 

pubblicazione. 

8. APPROVAZIONE SCHEDE DI TRASPARENZA DEGLI INSEGNAMENTI CORSO DI 

LAUREA IN CHIMICA L-27 –   OFFERTA FORMATIVA A.A. 2018/2019 

Il Coordinatore, che aveva in precedenza trasmesso ai membri del Consiglio le schede di 

trasparenza relative all’Offerta Didattica 2018-2019, ne illustra le novità rispetto alla precedente 

offerta formativa. Le differenze riguardano gli insegnamenti “Chimica Fisica II con laboratorio”, 

“Chimica Fisica III con laboratorio” e “Chimica analitica applicata e strumentale”. Per i primi 

due si prevede che i 6 CFU di Laboratorio, precedentemente attribuiti interamente a “Chimica 

Fisica III con laboratorio”, vengano ripartiti in un modulo di 3 CFU facente parte di “Chimica 

Fisica II con laboratorio” (che quindi cambia denominazione rispetto alla precedente “Chimica 

Fisica II” e in un modulo, sempre di 3 CFU, facente parte di “Chimica Fisica III con 

laboratorio”. L’insegnamento “Chimica analitica applicata e strumentale” viene diviso in 3 

moduli: “Chimica analitica strumentale”, di 6 CFU; “Chimica analitica applicata”, di 3 CFU; 
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“Laboratorio di chimica analitica strumentale” di 3CFU. Invitati dal Coordinatore, i docenti dei 3 

insegnamenti illustrano le rispettive schede di trasparenza. Quindi il Coordinatore pone in 

votazione l’approvazione delle schede di trasparenza L-27, offerta programmata 2018-2019. Il 

CISC approva all’unanimità. 
9. APPROVAZIONE SCHEDE DI TRASPARENZA DEGLI INSEGNAMENTI CORSO DI 

LAUREA MAGISTRALE IN CHIMICA LM-54 – OFFERTA FORMATIVA A.A. 2018/2019 

 Il Coordinatore, che aveva in precedenza trasmesso ai membri del Consiglio le schede di 

trasparenza relative all’Offerta Didattica 2018-2019, ne illustra le novità rispetto alla precedente 

offerta formativa, che riguardano i seguenti insegnamenti: 

Spettroscopia organica; Fondamenti di didattica della chimica; Green Chemistry; Chimica 

inorganica Superiore; Chimica supramolecolare; Chimica teorica e computazionale; Chimica 

fisica delle interfasi; Metodologie e strumenti in didattica della chimica. 

Per ciascuno di tali insegnamenti il Coordinatore invita i docenti ad illustrare i contenuti, o lui 

stesso dà ragguagli al Consiglio. Al termine delle esposizioni, viene posta in votazione 

l’approvazione delle schede di trasparenza della laurea magistrale in Chimica. Il CISC approva 

all’unanimità. 
10. APPROVAZIONE CAMBIO SEMESTRE INSEGNAMENTO “METODOLOGIE E STRUMENTI 

IN DIDATTICA DELLA CHIMICA” - CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN CHIMICA LM-54 

– OFFERTA FORMATIVA A.A. 2018/2019 
Il Coordinatore propone che l’insegnamento “Metodologie e strumenti in didattica della chimica”, 

LM-54, venga trasferito al secondo semestre del secondo anno, mentre in sede di formulazione 

dell’offerta formativa 2018-2019 era stato inserito al primo semestre. La proposta trae la sua 

motivazione dalla analisi dei contenuti del corso, che potrebbe essere complementare 

all’effettuazione di un lavoro di tesi in didattica della chimica. Il CISC approva all’unanimità il 

cambio di semestre. 
11. CALENDARIO DIDATTICO CORSO DI LAUREA IN CHIMICA L-27 - A.A. 2018/2019 

Il Coordinatore sottopone al CISC il seguente calendario didattico del Corso di Laurea in Chimica 

A.A. 2018/2019, formulato secondo le indicazioni contenute nel Calendario didattico d’Ateneo 

esitato dal SA nella seduta del 15 maggio 2018, e nella delibera del Consiglio della Scuola delle 

Scienze di Base e Applicate del 13.06.2018. 
 

CALENDARIO DIDATTICO 2018/2019 
CORSO DI LAUREA IN CHIMICA (L-27) 

 
Delibera Senato Accademico 15 maggio 2018 

 
ATTIVITÀ DIDATTICHE 

INIZIO LEZIONI 

I Anno 1 ottobre 2018 

II Anno e III Anno 24 settembre 2018 

 

I SEMESTRE 
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Svolgimento delle lezioni I Anno  

(12 settimane) 

1 ottobre (lunedì) 2018 - 9 novembre 

(venerdì) 2018  

19 novembre (lunedì) 2018 - 21 

dicembre (venerdì) 2018  

7 gennaio (lunedì) 2019 - 11 gennaio 

(venerdì) 2019  

Svolgimento delle lezioni II Anno e 

III Anno (12 settimane) 

 

24 settembre (lunedì) 2018 - 9 

novembre (venerdì) 2018 19 

novembre (lunedì) 2018 - 21 

dicembre (venerdì) 2018  

7 gennaio (lunedì) 2019 - 11 gennaio 

(venerdì) 2019 (per eventuali 

recuperi) 

ESAMI 

Sospensione attività didattica (1 

settimana) per  

 lo svolgimento di eventuali prove in 

itinere, per i corsi semestrali nei 

quali siano previste; 

  un appello di esame aperto a 

studenti FC, studenti iscritti 

all'ultimo anno nell'A.A. 2017/18 

che abbiano completato la 

frequenza dei corsi, studenti part 

time che non abbiano acquistato 

CFU nel 1° semestre 2018/2019, 

iscritti a corsi singoli.  

12 novembre (lunedì) 2018 – 16 

novembre (venerdì) 2018 
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Esami fine 1° semestre  

n. 3 appelli distanziati di almeno 10 giorni 

aperti a tutti gli studenti e a iscritti a corsi 

singoli (6 settimane) ed eventuali prove 

in itinere per i corsi nei quali siano 

previste, limitatamente agli insegnamenti 

di durata annuale. 

Gli appelli devono concludersi entro la 

data ultima prevista. 

Possono prevedersi proroghe, non oltre 

una settimana, per appelli con numerosi 

studenti iscritti purché siano rispettati i 

termini di scadenza degli esami di profitto 

per i laureandi. 

14 gennaio (lunedì) 2019 - 28 

febbraio (mercoledì) 2019 

Festività (attività didattiche sospese) 1 novembre (giovedì) 2018 

22 dicembre 2018 - 4 gennaio 2019 

 

II SEMESTRE 

Svolgimento delle lezioni (12 

settimane) 

4 (lunedì) marzo 2019 – 12 aprile 

(venerdì) 2019  

29 aprile (lunedì) 2019 - 7 giugno 

(venerdì) 2019  

ESAMI 

Sospensione attività didattica per 

 Prove in itinere  

 Un appello di esame aperto a tutti 

gli studenti e agli iscritti a corsi 

singoli (2 settimane) 

15 aprile (lunedì) 2019– 26 aprile 

(venerdì) 2019 
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Esami fine 2° semestre * 

 n. 3 appelli distanziati di almeno 10 

giorni aperti a tutti gli studenti e ad 

iscritti a corsi singoli (6 settimane).  

Possono prevedersi proroghe 

 per appelli con numerosi studenti iscritti 

purché siano rispettati i termini di 

scadenza degli esami di profitto per i 

laureandi. 

10 giugno (lunedì) 2019 – 19 luglio 

(venerdì) 2019 

I laureandi devono comunque 

sostenere l’ultimo esame entro il 12 

luglio 

Sessione Autunnale di esami * 

n. 1 appelli aperto a tutti gli studenti e ad 

iscritti a corsi singoli (3 settimane) 

2 settembre (lunedì) 2019 – 20 

settembre (venerdì) 2019 

Festività (attività didattiche sospese) 22 aprile (lunedì) 2019 (festività 

Pasquali) 

25 aprile (giovedì) 2019  

1 maggio (mercoledì) 2019  

* delibera della Scuola delle Scienze di base e Applicate del 13 giugno 2018.  
 

LAUREE 

Sessione autunnale A.A. 2017/2018 1-19 ottobre 2018 

(come da calendario 2017-2018) 

Sessione straordinaria A.A. 2017/2018 11-22 marzo 2019 

(modifica del calendario 2017-2018) 

Sessione estiva A.A. 2018/2019 16-26 luglio 2019 

Sessione autunnale A.A. 2018/2019 1-18 ottobre 2019 

Sessione straordinaria A.A. 2018/2019 9 -20 marzo 2020 

 
N.B. Il caricamento e la validazione della tesi di laurea devono essere 
effettuati non più tardi di 15 giorni solari dall’inizio degli esami di Laurea. 

L’ultimo esame di profitto deve essere superato e registrato entro 10 giorni 
solari dall’inizio degli esami di laurea. 
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In ogni caso i laureandi delle sessioni straordinarie devono completare gli 
esami di profitto (registrazione compresa) entro il 28 febbraio (iscrivendosi 
agli appelli della sessione straordinaria /non anticipata. 

         Il CISC approva all’unanimità. 
 

12. CALENDARIO DIDATTICO CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN CHIMICA LM-54 - A.A. 

2018/2019 

Il Coordinatore sottopone al CISC il seguente calendario didattico del Corso di Laurea Magistrale 

in Chimica A.A. 2018/2019, formulato secondo le indicazioni contenute nel Calendario didattico 

d’Ateneo esitato dal SA nella seduta del 15 maggio 2018, e nella delibera del Consiglio della 

Scuola delle Scienze di Base e Applicate del 13.06.2018. 
 

CALENDARIO DIDATTICO 2018/2019 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN CHIMICA (LM54) 

 

Delibera Senato Accademico 15 maggio 2018 
 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 
INIZIO LEZIONI 

I e II Anno 24 settembre 2018 

 

I SEMESTRE 

Svolgimento delle lezioni (12 

settimane) 

24 settembre (lunedì) 2018 - 9 

novembre (venerdì) 2018  

19 novembre (lunedì) 2018 - 21 

dicembre (venerdì) 2018  

7 gennaio (lunedì) 2019 - 11 gennaio 

(venerdì) 2019 (per eventuali 

recuperi) 

ESAMI 

Sospensione attività didattica (1 

settimana) per  

 lo svolgimento di eventuali prove 

in itinere, per i corsi semestrali nei 

quali siano previste; 

12 novembre (lunedì) 2018 – 16 

novembre (venerdì) 2018 
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  un appello di esame aperto a 

studenti FC, studenti iscritti 

all'ultimo anno nell'A.A. 2017/18 

che abbiano completato la 

frequenza dei corsi, studenti part 

time che non abbiano acquistato 

CFU nel 1° semestre 2018/2019, 

iscritti a corsi singoli.  

Esami fine 1° semestre  

n. 3 appelli distanziati di almeno 10 

giorni aperti a tutti gli studenti e a iscritti 

a corsi singoli (6 settimane) ed eventuali 

prove in itinere per i corsi nei quali siano 

previste, limitatamente agli insegnamenti 

di durata annuale. 

Gli appelli devono concludersi entro la 

data ultima prevista. 

Possono prevedersi proroghe, non oltre 

una settimana, per appelli con numerosi 

studenti iscritti purché siano rispettati i 

termini di scadenza degli esami di 

profitto per i laureandi. 

14 gennaio (lunedì) 2019 - 28 

febbraio (mercoledì) 2019 

Festività (attività didattiche 

sospese) 

1 novembre (giovedì) 2018 

22 dicembre 2018 - 4 gennaio 2019 

 

II SEMESTRE 

Svolgimento delle lezioni (12 

settimane) 

4 (lunedì) marzo 2019 – 12 aprile 

(venerdì) 2019  

29 aprile (lunedì) 2019 - 7 giugno 

(venerdì) 2019  
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ESAMI 

Sospensione attività didattica per 

 Prove in itinere  

 Un appello di esame aperto a tutti 

gli studenti e agli iscritti a corsi 

singoli (2 settimane) 

15 aprile (lunedì) 2019– 26 aprile 

(venerdì) 2019 

Esami fine 2° semestre * 

 n. 3 appelli distanziati di almeno 

10 giorni aperti a tutti gli studenti 

e ad iscritti a corsi singoli (6 

settimane).  

Possono prevedersi proroghe 

 per appelli con numerosi studenti iscritti 

purché siano rispettati i termini di 

scadenza degli esami di profitto per i 

laureandi. 

11 giugno (lunedì) 2019 – 19 luglio 

(venerdì) 2019 

I laureandi devono comunque 

sostenere l’ultimo esame entro il 12 

luglio 

Sessione Autunnale di esami * 

n. 1 appelli aperto a tutti gli studenti e 

ad iscritti a corsi singoli (3 settimane) 

2 settembre (lunedì) 2019 – 20 

settembre (venerdì) 2019 

Festività (attività didattiche 

sospese) 

22 aprile (lunedì) 2019 (festività 

Pasquali) 

25 aprile (giovedì) 2019  

1 maggio (mercoledì) 2019  

 
* delibera della Scuola delle Scienze di base e Applicate del 13 giugno 2018.  

 

LAUREE 

Sessione autunnale A.A. 2017/2018 1-19 ottobre 2018 

(come da calendario 2017-2018) 

Sessione straordinaria A.A. 2017/2018 11-22 marzo 2019 

(modifica del calendario 2017-2018) 
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Sessione estiva A.A. 2018/2019 16-26 luglio 2019 

Sessione autunnale A.A. 2018/2019 1-18 ottobre 2019 

Sessione straordinaria A.A. 2018/2019 9 -20 marzo 2020 

N.B. Il caricamento e la validazione della tesi di laurea devono essere 
effettuati non più tardi di 15 giorni solari dall’inizio degli esami di Laurea. 
L’ultimo esame di profitto deve essere superato e registrato entro 10 giorni 

solari dall’inizio degli esami di laurea. 
In ogni caso i laureandi delle sessioni straordinarie devono completare gli 

esami di profitto (registrazione compresa) entro il 28 febbraio (iscrivendosi 
agli appelli della sessione straordinaria /non anticipata. 

   Il CISC approva all’unanimità. 

13. ORARIO LEZIONI CORSO DI LAUREA IN CHIMICA L-27 - A.A. 2018/2019 

 Il prof. Giacalone viene invitato dal Coordinatore ad esporre l’orario delle lezioni messo a punto 

per il corso di laurea L-27 per l’anno accademico 2018-2019. La formulazione dell’orario è stata 

effettuata a seguito dell’interlocuzioni con i docenti e ad una attenta valutazione di una proficua 

organizzazione della didattica. 

L’orario viene riportato in allegato e pubblicato sul sito web del corso di laurea all’indirizzo 
http://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef/cds/chimica2076/didattica/lezioni.html. 

14. ORARIO LEZIONI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN CHIMICA LM-54 - A.A. 2018/2019 

Il prof. Giacalone viene invitato dal Coordinatore ad esporre l’orario delle lezioni messo a punto 

per il corso di laurea LM-54 per l’anno accademico 2018-2019. La formulazione dell’orario è 

stata effettuata a seguito dell’interlocuzioni con i docenti e ad una attenta valutazione di una 

proficua organizzazione della didattica. 

L’orario viene riportato in allegato e pubblicato sul sito web del corso di laurea all’indirizzo 
http://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef/cds/chimica2159/didattica/lezioni.html. 

15. FONDI LABORATORI DIDATTICI. APPROVAZIONE LISTA ACQUISTI 2018-2019 

La prof. D’Anna, coadiuvata dalla dr. Pierro, ha stilato, sentiti i docenti di laboratorio, l’elenco 

dei prodotti e dei materiali necessari per le attività dei laboratori didattici dei corsi di laurea in 

chimica. Il Coordinatore mostra al CISC tali elenchi, che vengono allegati al presente verbale, 

chiedendo al Consiglio di approvarli fatta salva la verifica in corso di effettuazione da parte della 

Scuola delle Scienze di Base ed Applicate di disponibilità dei materiali nell’ambito del budget di 

spesa previsto. Il CISC approva all’unanimità. 
16. PROVVEDIMENTI STUDENTI  

 Richiesta riconoscimento CFU Tirocinio 
TRATTATO 

 Richieste elaborato finale  

TRATTATO 

 Richiesta tesi  

TRATTATO 

Richieste inserimento correlatori Tesi  

TRATTATO 

 Convalida CFU Tesi svolta all’estero 
TRATTATO 
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Assegnazione CFU “Altre Conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro” 
TRATTATO 

Ratifica provvedimento  
RATIFICATO 

17. NOMINA COMMISSIONE VERIFICA PREPARAZIONE INIZIALE PER ACCESSO AL CORSO 

DI LAUREA MAGISTRALE IN CHIMICA A.A. 2018/2019 

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

Corso di Laurea magistrale in Chimica a.a. 2018/2019: 

  prof. Antonino Martorana, prof. Dario Duca, dr. Ivana Pibiri. Supplente prof. Andrea Pace. 

Le date dei due colloqui previsti dal regolamento didattico di Ateneo verranno fissate dalla 

commissione nominata, con l’indicazione che il primo colloquio si svolga prima del 20/09/2018 e 

il secondo dopo l’appello di laurea che dovrà essere programmato nel periodo 1- 19 ottobre 2018. 

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

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

Non ci sono varie ed eventuali. 

La seduta viene tolta alle ore 12:30. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


