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Verbale Consiglio CdL CHIMICA 28/05/08 
 
Il Consiglio si riunisce nell’aula 37 del Dipartimento di Chimica alle ore 15.00 del 28/05/08 con il 
seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni  
2. Approvazione verbali  
3. Attuazione riforma didattica L. 270: pareri CUN  
4. Attuazione riforma didattica L. 270: test di ingresso  
5. Programmazione didattica AA 2008-09  
6. Parere su autorizzazione aspettativa  
7.  Varie ed eventuali  
 
Il numero legale viene raggiunto alle ore 15.10. 
 
Nelle tabelle seguenti sono indicati con P i presenti con G gli assenti giustificati. 
 
Baglioni Piero   G 
Banci Lucia    
Bencini Alessandro  G 
Bertini Ivano    
Bianchi Antonio  G 
Brandi Alberto  P 
Cardini Gianni  P 
Chimichi Stefano  P 
De Sarlo Francesco  P 
Foresti Maria Luisa  P 
Goti Andrea   P 
Guidelli Rolando  P 
Lepri Luciano   P 
Neto Natale    
Rovida Gianfranco   
Schettino Vincenzo  G 
Tabella 1: Professori Ordinari e Straordinari 
 
Bruni Paola   G 
Cappugi Gianni   
Castellucci Emilio Mario P 
Frediani Piero   G 
Guarna Antonio  P 
Lattanzi Pierfranco   
Mascini Marco  G 
Ruggiero Marco   
Tabella 2: Professori Ordinari e Straordinari supplenti 
 
Bardi Ugo    
Bencini Andrea  G 
Bini Roberto    
Comparini Elena  G 
Cordero Franca Maria P 
Cuccoli Alessandro  P 
Felli Isabella Caterina  G 
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Gasparo Maria Grazia G 
Giomi Donatella  P 
Papini Anna Maria   
Pezzatini Giovanni  G 
Pierattelli Roberta  G 
Procacci Piero    
Puggelli Marta  P 
Romanelli Maurizio   
Rosato Antonio  P 
Salvini Antonella  P 
Spina Gabriele    
Udisti Roberto  G 
Tabella 3: Professori Associati 
 
Benvenuti Marco   
Colesanti Andrea  G 
Dei Luigi    
Fani Renato   G 
Marrazza Giovanna   
Moncelli Maria Rosa  P 
Piccioli Mario    
Turano Paola    
Valtancoli Barbara  P 
Tabella 4: Professori Associati Supplenti 
 
Aloisi Giovanni  P 
Angeloni Leonardo 
Bazzicalupi Carla  P 
Becucci Maurizio  P 
Berti Debora   G 
Caminati Gabriella  G 
Cantini Francesca  G 
Cardona Francesca  G 
Cicchi Stefano  G 
Cincinelli Alessandra  G 
Ciofi Baffone Simone  G 
Del Bubba Massimo  G 
Fiorenza Mariella  G 
Fratini Emiliano  P 
Frediani Marco  P 
Gellini Cristina  G 
Giorgi Claudia  G 
Innocenti Massimo  P 
Lo Nostro Pierandrea  G 
Marcaccini Stefano  G 
Menchi Gloria   P 
Migliorini Maria Grazia G 
Minunni Maria  P 
Muniz Miranda Maurizio G 
Occhiato Ernesto Giovanni G 
Palchetti Ilaria    
Pietraperzia Giangaetano P 
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Ristori Sandra    
Rosi Luca   P 
Totti Federico   G 
Traversi Rita   P 
Tabella 5: Ricercatori 
 
Torre Renato    
Tabella 6: Ricercatori Supplenti 
 
Bausi Francesco  P 
Boscagli Chiara  P  
Cavigli Paolo   G 
Mazzoni Federico  P 
Poggini Lorenzo  G 
Tabella 7: rappresentanti degli studenti 
 
Boni Guido    
Tabella 8: Professori a contratto e docenti di corso libero 
 
La Prof.ssa Barbara Valtancoli assume le funzioni di segretario 
 
 
Il Presidente chiede l’inserimento di due nuovi argomenti all’OdG: 
 
- Richiesta riconoscimento titolo di studio  
- Richiesta nulla osta  
 
Approvato all’unanimità 
 
Pertanto l’OdG risulta così modificato: 
 
1. Comunicazioni  
2. Approvazione verbali  
3. Attuazione riforma didattica L. 270: pareri CUN  
4. Attuazione riforma didattica L. 270: test di ingresso  
5. Programmazione didattica AA 2008-09  
6. Richiesta riconoscimento titolo di studio  
7. Parere su autorizzazione aspettativa  
8. Richiesta nulla osta  
9. Varie ed eventuali  
 
1. Comunicazioni 
• È in fase di preparazione la guida dello studente per l’AA 2008-09. Essendo diretta in modo 

prevalente alle matricole illustrerà i Corsi di Studio riformati che vengono attivati in accordo al 
DM ex 270/04. I delegati all’orientamento si sono impegnati a preparare un formato uniforme 
per i Regolamenti di tutti i CdS della Facoltà in modo da renderli confrontabili e comprensibili 
agli studenti.  

• Nella prossima Giunta di Facoltà verrà affrontato il punto riguardante la retribuzione delle 
supplenze per l’AA 2006-2007. I ricercatori che non hanno ancora presentato domanda di 
retribuzione ed intendono farlo sono pregati di presentarla con la massima urgenza. 

 
2. Approvazione verbali 
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Nessun verbale viene posto in approvazione 
 
3. Attuazione riforma didattica L. 270: pareri CUN 
Come comunicato in un messaggio e-mail alla lista del CdL, il CUN ha approvato l’ordinamento 
modificato della Laurea in Chimica L-27 senza alcuna osservazione ed ha approvato quello della 
Laurea Magistrale in Scienze Chimiche LM-54 a condizione che il campo “conoscenze richieste per 
l’accesso”, che attualmente non è formulato in conformità alle norme vigenti, sia integralmente 
sostituito con il testo seguente: “Per tutti gli studenti, l’accesso è condizionato al possesso di 
requisiti curriculari, definiti nel regolamento didattico del corso di studio. Indipendentemente dai 
requisiti curriculari, per tutti gli studenti è prevista una verifica della personale preparazione, con 
modalità definite nel regolamento didattico. Non sono previsti debiti formativi, ovvero obblighi 
formativi aggiuntivi, al momento dell’accesso”. 
Il Presidente propone di dare mandato agli Uffici preposti affinché il testo venga emendato in 
accordo al suggerimento del CUN. 
Approvato all’unanimità 
 
4. Attuazione riforma didattica L. 270: test di ingresso  
Il Presidente, ricordando di avere già inoltrato recentemente alcuni messaggi riguardanti la 
problematica del test di ingresso per l’iscrizione alla Laurea triennale, fa il punto della situazione e 
riassume la discussione svoltasi in Giunta di Facoltà.  
In sintesi, la Conferenza Nazionale dei Presidi della Facoltà di Scienze ha proposto un'offerta di un 
test di ingresso per gli studenti che si vogliono iscrivere ad uno qualunque dei CdL in Facoltà di 
Scienze e chiedono alle varie Facoltà se vi vogliono aderire, sia come Facoltà nel complesso sia 
eventualmente solo con alcuni CdL. Il test sarebbe a livello nazionale, lo stesso in tutte le sedi, 
costituito da 15 domande di matematica di base e 10 di logica. Ogni CdL avrebbe poi l'opportunità 
di aggiungere altre domande elaborate in proprio su discipline specifiche e potrebbe autonomamente 
stabilire la soglia di sufficienza del test (15 è il valore proposto dalla Conferenza per i 25 quesiti 
standard). Il mancato raggiungimento della soglia di sufficienza non preclude l'iscrizione al CdL, 
che deve organizzare azioni di recupero/tutoraggio. Le date proposte per il test sono 4 (10 e 30 
settembre, intorno alla metà di dicembre, una data a febbraio), l'adesione al test comporterebbe un 
costo non ancora quantificato. La discussione in Giunta di Facoltà è stata molto vivace e sono 
emerse posizioni diversificate. La maggioranza dei membri della Giunta, pur evidenziando 
perplessità, ritiene opportuno aderire al test, almeno in via sperimentale ed eventualmente in modo 
parziale solo in alcune date, in considerazione della sua valenza nazionale. 
Segue un’ampia discussione. Lepri, Chimichi  e Minunni si dichiarano contrari sia per i costi del 
test sia perchè viene dato un rilievo eccessivo alla matematica. Guarna ritiene che un test di accesso 
abbia senso solo se fatto localmente. Castellucci, Cardini, Aloisi sono invece favorevoli in quanto 
ritengono che la preparazione matematica sia un’importante base culturale per la chimica. 
Castellucci, Cardini, Cuccoli, Brandi, Rosato e De Sarlo fanno notare come sia importante 
verificare la preparazione degli studenti in ingresso, anche in prospettiva della rilevazione dei 
parametri di qualità del CdS. De Sarlo ritiene che sarebbe importante integrare il test con domande 
di lingua italiana. Bausi chiede spiegazioni sull’utilizzo dei risultati del test, Mazzoni si dichiara 
contrario ritenendo uno spreco i soldi investiti nel test. 
Il Presidente, riassumendo le varie posizioni e in considerazione anche del fatto che la grande 
maggioranza dei CdL di classe L-27 che prendono avvio nel prossimo AA hanno aderito al test 
nazionale, così come si sono espressi favorevolmente all’adesione gli altri CdL della Facoltà che 
hanno discusso l’argomento, presenta la seguente mozione: 
Il Consiglio di CdL propone di aderire in via sperimentale all’esecuzione del test nazionale, 
suggerendo alla Facoltà di adoperarsi in modo da poter influire sulle modalità dello stesso. In 
particolare ritiene eccessive le 4 date previste per il test e suggerisce di limitarlo a due sessioni, una 
delle quali a metà settembre e l’altra a fine ottobre e richiede che i quesiti di logica matematica 
siano sostituiti con quesiti di cultura generale, comprensione del testo, ragionamento logico. 
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La mozione viene approvata con 5 contrari e 5 astenuti. 
 
5. Programmazione didattica AA 2008-09 
Sono pervenute le domande di supplenza in risposta ai bandi della Facoltà. Eccettuati i corsi di 
Mineralogia e Diritto del lavoro, su cui non sono state presentate domande e su cui verranno emessi 
bandi esterni, per tutti gli altri insegnamenti è stata presentata una sola domanda, secondo lo schema 
allegato, che viene messo in approvazione. 
Approvato all’unanimità 
 
6. Richiesta riconoscimento titolo di studio 
È pervenuta una richiesta di riconoscimento del titolo di studio da parte di Hamish Andrew Miller, 
il quale ha conseguito il titolo accademico di Bachelor of Science with Honours in Chemistry presso 
la Victoria University di Wellington (Nuova Zelanda) e chiede il riconoscimento dell’equipollenza 
con Laurea Specialistica in Chimica – classe 62/S. La pratica è stata istruita dalla Dott.ssa 
Migliorini ed esaminata e discussa dalla Commissione Didattica Paritetica. La Commissione, 
nonostante la documentazione prodotta non riporti in maniera dettagliata il contenuto dei corsi 
sostenuti dal richiedente, in considerazione della durata quadriennale del corso di studi seguito 
ritiene di non poter riconoscere l’equipollenza del titolo di studio del richiedente con la Laurea 
Specialistica in Chimica. Per poter procedere all’iscrizione alla Laurea Specialistica in Chimica 
ritiene di necessitare di ulteriore documentazione da cui risultino oltre i programmi dettagliati degli 
esami sostenuti anche la certificazione delle ulteriori attività riportate nel curriculum. 
Il Presidente mette in approvazione la delibera di richiesta della documentazione integrativa. 
Approvato all’unanimità 
 
7. Parere su autorizzazione aspettativa 
È pervenuta richiesta da parte del Prof. P. Frediani per ottenere l’autorizzazione ad usufruire di un 
periodo di aspettativa (3 anni e 23 giorni) ai sensi dell’art. 12 del DPR 382/80 al fine di assumere la 
carica di Direttore dell’Istituto per la Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali (ICVBC) 
del CNR, essendo risultato vincitore del relativo concorso, con inizio previsto alla data del 1 luglio 
2008. Il Presidente si congratula a nome di tutto il Consiglio con il Prof. Frediani per il 
conseguimento del prestigioso incarico, poi, non essendovi richieste di intervento, chiede al 
Consiglio di esprimere parere positivo rispetto alla richiesta di aspettativa del Prof. Frediani. 
Approvato all’unanimità 
 
8. Richiesta nulla osta 
È pervenuta richiesta da parte del Prof. S. Chimichi di nulla-osta per tenere il corso semestrale di 
Chimica Organica (mod. A) di 6 CFU (54 ore) presso il Corso di Laurea in Progettazione della 
Moda (curriculum Grafica e fotografia) della Facoltà di Architettura dell’Università di Firenze nel 
primo semestre dell’AA 2008-09, corso già tenuto con le stesse modalità da numerosi AA.   
Approvato all’unanimità 
 
9. Varie ed eventuali  
Mazzoni chiede di intervenire a nome degli studenti del Collettivo di Scienze Matematiche Fisiche 
e Naturali sull’argomento relativo alle tasse studentesche e all’extragettito che si verrà a consolidare 
in seguito al pagamento della seconda rata delle tasse universitarie rispetto alla quota massima del 
20% del Fondo di Finanziamento Ordinario stabilita per legge. Gli studenti esprimono 
preoccupazione riguardo la possibile destinazione dell’extragettito, chiedendo garanzie affinché 
questo venga integralmente restituito agli studenti e alle loro famiglie. 
Il Consiglio, dichiarandosi unanimemente d’accordo con gli studenti sulla necessità di restituzione 
dell’extragettito eventualmente determinatosi, esprime tuttavia la certezza che l’Ateneo opererà 
entro i termini stabiliti dalla legge vigente e provvederà alla restituzione nei modi e nei tempi 
consentiti. 
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La seduta viene tolta alle ore 16.50 
 
Presidente: Prof. Andrea Goti 
Segretario: Prof.ssa Barbara Valtancoli 


