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DIPARTIMENTO DI FISICA E CHIMICA - DiFC 

 

Il giorno 13 del mese di settembre 2019, alle ore 10.00, in aula A 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.  Sperimentazione didattica per i corsi di laurea in Chimica; 

3. Nomina segretario verbalizzante; 

4.  Ratifica provvedimenti studenti; 

5.  Richieste docenti; 

6.  Modalità di svolgimento della nuova prova finale per la laurea in Chimica L-27; 

7. Organizzazione tirocini per il nuovo Corso di Laurea Magistrale in Chimica; 

8.  Provvedimenti studenti; 

9.  Varie ed eventuali. 

 

---omissis--- 

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

convocato (prot. n. 3112 del 10.09.2019 – preavviso prot. n. 3085 del 09.09.2019), e che per il 

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

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il prof. Alberto Pettignano. 

In apertura di seduta il coordinatore chiede di inserire come ulteriore punto all’ordine del giorno: 

“Organizzazione dell’insegnamento “Chimica Fisica dei materiali”. Il CISC approva 

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

 

1. Comunicazioni; 

2.  Sperimentazione didattica per i corsi di laurea in Chimica; 

3. Nomina segretario verbalizzante; 

4.  Ratifica provvedimenti studenti; 

5.  Richieste docenti; 

6.  Modalità di svolgimento della nuova prova finale per la laurea in Chimica L-27; 

7. Organizzazione tirocini per il nuovo Corso di Laurea Magistrale in Chimica; 

8. Organizzazione dell’insegnamento “Chimica Fisica dei materiali”; 

9.  Provvedimenti studenti; 

10. Varie ed eventuali. 
    
1. COMUNICAZIONI 

    Il Coordinatore dà le seguenti comunicazioni: 

 Procedure OFA 2019/2020; 

 Procedure inglese; 

 Orario lezioni; 

 Compilazione e chiusura registri delle lezioni 2018/2019 (in gran parte ancora aperti e non 

firmati); 

 Avviso inserimento materie a scelta 2019/2020. Pubblicato sul sito del Corso di laurea; 

 Accesso alla magistrale; 

 Appelli di laurea; 
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 Giornata orientamento e placement. 
2.  SPERIMENTAZIONE DIDATTICA PER I CORSI DI LAUREA IN CHIMICA 

    Il coordinatore invita la prof. Chillura e la dr. Maggio ad illustrare l’argomento al CISC. Le 

docenti descrivono al CISC l’esperienza da loro fatta di insegnamento in modalità “co-teaching” 

del corso di “Fondamenti di didattica della chimica” e preannunciano il coinvolgimento dei 

colleghi che aderiscono al progetto Mentore nello svolgimento dell’insegnamento in modalità 

co-teaching per il prossimo anno accademico. Il coordinatore auspica che l’iniziativa delle 

colleghe stimoli l’attenzione dei componenti del CISC sulle problematiche delle metodologie 

didattiche per l’insegnamento delle discipline chimiche a livello universitario. 

3. NOMINA SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

  Il coordinatore comunica al CISC che, a partire dall’a.a. 2019-2020, diventerà obbligatoria la 

verbalizzazione delle sedute dei CdS mediante la procedura informatizzata sviluppata dal SIA. 

Tale procedura richiede l’accreditamento del segretario verbalizzante, che deve essere un 

membro effettivo del CdS. Per questo motivo, e perchè il segretario deve essere a conoscenza 

delle modalità di verbalizzazione online, è necessario che, a differenza della prassi fin qui 

seguita, il ruolo di segretario verbalizzante venga ricoperto in maniera stabile da un docente del 

CISC.  Il coordinatore ha chiesto di ricoprire tale ruolo al prof. Pettignano, che ha accettato. 

4. RATIFICA PROVVEDIMENTI STUDENTI 

     RATIFICATI  

5. RICHIESTE DOCENTI 

TRATTATO 

6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA NUOVA PROVA FINALE PER LA LAUREA IN CHIMICA L-

27  

      Il coordinatore illustra al CISC la proposta di svolgimento della prova finale per studenti del 

corso di laurea in chimica. A questo fine presenta il modulo di richiesta tesi e il vademecum per 

gli studenti, che contengono le necessarie indicazioni operative. Tali documenti sono allegati al 

presente verbale. La discussione viene aperta e verte essenzialmente sul ruolo di guida alla 

preparazione che, ove richiesto dal candidato, possa essere svolto dal docente che ha proposto il 

tema di discussione prescelto. Per quanto riguarda la formazione delle commissioni di laurea, il 

coordinatore propone che, in ottemperanza alla normativa di Ateneo, venga nominata una 

commissione che rimane in carica per le prove finali dell’a.a. 2018/2019, costituita dai prof. 

Martorana, Gruttadauria e Pettignano e che tale commissione venga integrata di volta in volta 

dai docenti che hanno proposto i temi di discussione scelti dai candidati. Il CISC approva 

all’unanimità la proposta del coordinatore relativa alle modalità di svolgimento della prova 

finale per gli studenti immatricolati dal 2016-2017 in poi.  
7. ORGANIZZAZIONE TIROCINI PER IL NUOVO CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN CHIMICA 

      Il coordinatore illustra il modulo di richiesta di tirocinio per gli studenti della laurea magistrale 

in Chimica. In tale modulo viene prevista la proposta del candidato per quanto riguarda 

l’attività di tirocinio, che consta di 3 CFU e che, nel progetto di nuova laurea magistrale, è 

volta ad integrare le competenze acquisite dallo studente in base alle scelte relative alla 

formulazione del piano di studi e all’argomento di tesi. Il modulo di richiesta tirocinio viene 

allegato al presente verbale. 
8. ORGANIZZAZIONE DELL’INSEGNAMENTO “CHIMICA FISICA DEI MATERIALI” 

TRATTATO 
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9. PROVVEDIMENTI STUDENTI 

TRATTATO 

10. VARIE ED EVENTUALI 

    Non ci sono varie ed eventuali. 

    La seduta viene tolta alle ore 11.50. 

    Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

  Il Segretario          Il Coordinatore 
        Prof. Alberto Pettignano                                                     Prof. Antonino Martorana 
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Allegati punto 6. Modalità di svolgimento della nuova prova finale per la laurea in chimica l-27  

 

VADEMECUM LAUREANDI IN CHIMICA L-27 
 
 

PER GLI STUDENTI IMMATRICOLATI O ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO NEGLI ANNI 
ACCADEMICI 2016/2017 E SEGUENTI 

 
In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Prova finale di laurea (valido dalla 
sessione estiva dell’a.a. 2018/2019 per gli studenti iscritti al I anno dall’a.a. 2016/2017) 
pubblicato sul sito web del Corso di Laurea, la prova finale consiste in un colloquio.  

Il tema di discussione del colloquio è scelto dal candidato da una lista di argomenti 
indicati dai docenti e pubblicata sul sito web del Corso di Laurea.  
http://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef/cds/chimica2076/Argomenti-colloquio-di-
Laurea/. 

La scelta dell’argomento è contestuale alla presentazione della domanda di laurea 
attraverso le procedure informatiche vigenti e secondo le scadenze definite dal 
Calendario didattico di Ateneo. Completata la procedura informatica, lo studente è 
automaticamente iscritto all’esame “prova finale” (cfr. Art. 2 del citato Regolamento).  
Il candidato, prima di attivare la procedura informatica, almeno 60 giorni prima della 

data fissata per l’inizio della sessione di laurea, dovrà inviare alla segreteria didattica 

del Corso di Laurea, per e-mail all’indirizzo di posta elettronica cccs_chimica@unipa.it, 

la proposta di  tre  argomenti di discussione, compilando l’apposito modulo reperibile 

sul sito web del Corso di Laurea. La   scelta definitiva viene concordata tra il 

coordinatore e il candidato. 

Il docente che ha proposto il tema di discussione prescelto guida la preparazione del 
candidato alla prova finale. 
Il tema della prova finale viene esposto dal candidato con il supporto di una decina di 

slides, cui segue la discussione con la commissione.  

La commissione d’esame, costituita da tre docenti del CISC, rimane in carica per un 

intero anno accademico e può essere integrata da ulteriori docenti del CISC ove 

richiesto. 

Il periodo per lo svolgimento delle prove finali coincide con quello previsto nel 

Calendario didattico per lo svolgimento degli esami di Laurea. 

Il voto della prova finale è espresso in trentesimi con eventuale lode e la 
verbalizzazione avviene con le stesse modalità seguite per gli altri esami di profitto. 

La proclamazione, ovvero, il conferimento del titolo e la contestuale comunicazione del 
voto di laurea avverrà in una seduta pubblica in una giornata diversa da quella 
dell’esame di laurea, nei giorni previsti dal Calendario didattico. 

La commissione consegnerà al candidato che ne avrà fatto richiesta, al momento della 
compilazione della domanda di laurea, la pergamena attestante il titolo di studio. 

 
 

http://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef/cds/chimica2076/Argomenti-colloquio-di-Laurea/
http://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef/cds/chimica2076/Argomenti-colloquio-di-Laurea/
mailto:cccs_chimica@unipa.it
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 Al Coordinatore del  

 Consiglio Interclasse in Scienze Chimiche 

  
RICHIESTA ARGOMENTO DELLA PROVA FINALE 

STUDENTI ISCRITTI O IMMATRICOLATI NEGLI A.A. 2016/2017 E SEGUENTI 

 

DA PRESENTARE ALMENO 60 GIORNI PRIMA DELLA DATA DEGLI ESAMI DI LAUREA 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________ 

Nato/a  a____________________________________________il________________________  

Residente a______________________________________________________Prov._________ 

Via_________________________________________________________________________ 

Iscritto/a al CdL _______________________________________________________________  

Immatricolato/a nell’a.a._________laureando/a nella sessione_________________________ 

PROPONE per l’argomento della discussione della prova finale la scelta tra i seguenti temi: 

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

 

Palermo, __________________ 

  Lo/La Studente/ssa 

    

              ___________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Parte riservata agli uffici del CdS 

 

Si assegna allo/a studente/ssa l’argomento della discussione della prova finale di seguito riportato: 

 

_______________________________________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________________  

 

Palermo, li _______________ 
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Allegato punto 7. Organizzazione tirocini per il nuovo Corso di Laurea Magistrale in Chimica 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL TIROCINIO 

 
Al Coordinatore del CISC 

Al Referente Tirocinio 
 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a  ________________________  

il ___________ residente in ____________________________ Via/P.zza  ___________________________  

n°_____ C.A.P. __________ Telefono ____________________ e-mail  _____________________________  

iscritto/a al Corso di laurea/laurea Magistrale in  _______________________________________________  

n° matricola _______________dichiara di essersi immatricolato/a nell’a.a.________ e di essere iscritto/a 

all’anno di  

 

Corso _______ per l'anno accademico _______________ 

 

Consapevole delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 

28/12/2000 ed essendo a conoscenza dell’art. 46 e 47 della legge medesima, dichiara, propone e chiede 

quanto segue: 
 

A) Esami sostenuti e crediti conseguiti: 

 

Esami Crediti  Voti A.A. 
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Totale     
 

 

RICHIESTA /PROPOSTA DI TIROCINIO  

 

Struttura presso la quale s’intende svolgere il tirocinio: _________________________________________ 

Settore di attività: _________________________________________ 

Motivazioni della scelta e contenuti delle attività di Tirocinio che si intendono svolgere: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Tutor della struttura ospitante: Nome__________________ Cognome______________________ 

Qualifica__________________________________ 

Recapito telefonico________________________email__________________________________________ 

Tutor universitario: Nome______________________ Cognome_________________________ 

CFU previsti_____   ORE______ 

Periodo di tirocinio previsto        Numero mesi______ dal ______________ al_________________ 

 

Palermo______________ Firma dello/a studente/ssa 

 __________________________ 

 

Inoltre il sottoscritto/a  __________________________________________________________________  

nato/a ________________________ il ____________ residente in  ________________________________  

Via/P.zza ____________________________________________________ n°______ C.A.P.  ___________  

Telefono __________________ e-mail __________________________ n° matricola __________________  

dichiara 

di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 31/12/96 n°675 che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, pertanto autorizza l’ufficio tirocinio 

al trattamento dei propri dati personali. 

Palermo_______________ Firma dello/a studente/ssa 

___________________________ 


