
Verbale Comitato per la Didattica CdL CHIMICA 12/12/2019 
 
Il Comitato per la Didattica si riunisce per via telematica il dalle ore 09.30 alle ore 13.00 con il                   
seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbali 

3. Piani di studio 

4. Pratiche studenti 

5. Domande rilascio nulla osta iscrizione Laurea Magistrale 

6. Varie ed eventuali 

 
La seduta è aperta alle ore 9.30. 
 
Nella tabella successiva sono indicati con P i presenti e con G gli assenti giustificati. 
 
Innocenti Massimo  X  
Lo Nostro Pierandrea X  
Marrazza Giovanna  X  
Papini Anna Maria  X  
Rosi Luca  X  
Totti Federico  X  
Faggi Marta X  
Boccalini Matteo X  
 
 
Il Prof. P. Lo Nostro assume le funzioni di segretario 
 
 
 
 

1. Comunicazioni 
 

● Il Prof. Pietraperzia comunica che ha portato mercoledì 11 dicembre 2019, dalle ore 11:00 
alle ore 14:00 presso l'impianto della società Alia servizi Ambientali Spa Polo impiantistico 
Case Passerini, Sesto Fiorentino, (Fi) Via del Pantano, 400 – Sesto Fiorentino (FI) gli 
studenti del corso di Chimica e Tecnologia dei Materiali. 

Partecipanti: Camilla Bartolozzi (matricola 6191782),  Tessa Bolognesi (matricola 6289622), 
Alberto Canovai (matricola 6283472), Edoardo Coveri (matricola 6379354), Sara Cipolli (matricola 
6291528), Guglielmo Ferrari (matricola 6291673), Francesco Leoni (matricola 6319623), Alessia 



Mannelli (matricola 6290524), Marco Manzani (matricola 6291562), Emanuele Mineccia 
(matricola 6326024), Samuele Visi (matricola 6301195).  

Motivo della Visita: 
Dalla teoria alla pratica, visita del Polo impiantistico di Case Passerini per visionare quanto spiegato 
ed esposto durante le lezioni inerenti il ciclo di vita degli imballaggi.  
In particolare il ciclo di trattamento meccanico dei rifiuti indifferenziati per la produzione di 
combustibile dagli imballaggi presenti nei rifiuti (CSS) e di frazione organica stabilizzata (FOS), il 
ciclo di produzione del compost e degli ammendanti, l’impianto di discarica e il trattamento del 
percolato di discarica per il successivo scarico in pubblica fognatura. 
 
 
 

● La Prof.ssa Palchetti comunica che il giorno 9 Dicembre dalle ore 14.45 fino alle 16.30 ha 
portato gli studenti del corso di Nanotossicologia, elencati di seguito, presso i laboratori di 
Ce.Ri.Col - Centro Ricerche Colorobbia Consulting, Via Pietramarina, 123, 50053 
SOVIGLIANA, Vinci (FI), in quanto l'attività di Ce.Ri.Col riguarda le nanotecnologie e la 
nanomedicina.  
Ogni studente ha raggiunto i laboratori in modo indipendente.  
 
Tessa Bolognesi 6289622  
Camilla Bartolozzi 6191782  
Alessia Mannelli 6290524  
Sara Cipolli  6291528  
Andrea Faralli 6288345  
Guglielmo Ferrari 6291673  
Francesco Leoni 6319623  
Alberto Fidi 6326018  
Francesca Mura Alberti 6283723  
Edoardo Coveri 6379354  
Samuele Visi 6301195  
Bruno Naselli 5962176  
Eduardo Landini 5974400 

 
 
 
 

2. Approvazione verbali 
 
Viene messo in approvazione il verbale della riunione del 27/11/19, che è stato inviato per posta                
elettronica ai componenti del Comitato. 
Approvato all’unanimità. 

 
 
 



 
 
3. Piani di studio 
 

Cartacei Triennali 
 
Biffoli Fabio 
Di Rosa Irene 
Landini Eduardo 
Lombardi Matteo 
Naselli Bruno  
Reschi Greta 
 
Online Triennali 
 
Forcellini Camilla 
Miniati Martina 
Cannarisi Arianna 
Giannini Guglielmo 
Cristini Lorenzo 
Cervelli Lorenzo 
Capecchi Marta 
Soldani Giovanni 
Faggi Marta 
Degli Innocenti Martino 
Taddei Andrea 
Batistini Tommaso 
Biffignandi Nicole 
Bianchini Emanuele 
De Grazia Gloria 
Cheli Lorenzo 
Berto Alessandro 
Borghi Niccolò 
Materassi Tommaso 
Cardesi Elisa 
Galli Alessio 
Mosconi Irene 
Berti Niccolò 
Ciabini Cristina 
Cocci Niccolò 
Capanni Carlotta 
Sakib Md Safwan 
 
 
Cartacei Magistrale 
 
Agati Milo 
Boccalini Matteo 
Ciofalo Cosimo 



Ferrigno Aldo 
Fruscella Martina 
Funghi Giada 
Riccardi Mariano 
Yzeiri Xhelia 
 
Online Magistrale 
 
Agostini Ilaria 
Giannini Guglielmo 
Orefice Bianca 
D’Amico Francesco 
Casoria Michele 
Varricchio Luca 
Consoli Naomi Anna 
Alifano Marco 
Antonello Luca 
Pizzetti Federico 
Bonechi Marco 
 

 
Approvato all’unanimità. 
 
 
 
 
 
 
4. Pratiche studenti 

 
 
● Richieste di tirocinio - Laurea Triennale in Chimica 

 

 

Ilaria Casu (matricola 6134942) 
“Sintesi del leucoglucosene dalla cellulosa e reazioni di cicloaddizione ad un nitrone derivato dal 
mannosio” 
Struttura: Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 
Tutor aziendale: Prof.ssa F. Cardona 
Tutor universitario: Prof.ssa C. Bazzicalupi 
Inizio previsto per 20 gennaio. 
Approvato all’unanimità. 
 

Davide Cosci (matricola 5985263) 
“Tecniche di pre-concentrazione su colonna di metalli in acqua di mare” 
Struttura: Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 
Tutor aziendale: Prof.ssa R. Traversi 



Tutor universitario: Prof.ssa C. Bazzicalupi 
Inizio previsto per 15 gennaio. 
Approvato all’unanimità. 
 

Lorenzo Quadrini (matricola 5783938) 
“Campionamento aerosol atmosferico in ambiente ad alta antropizzazione. Analisi di particolato 
tramite cromatografia ionica, icp-aes, determinazione termo-ottica carbonio” 
Struttura: Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 
Tutor aziendale: Prof.ssa R. Traversi 
Tutor universitario: Prof.ssa C. Bazzicalupi 
Inizio previsto per 20 gennaio. 
Approvato all’unanimità. 
 

Giuseppe Vicidomini (matricola 6116899) 
“Sintesi e caratterizzazione di un nuovo catalizzatore eterogeneo per la reazione di riduzione 
dell’ossigeno” 
Struttura: Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 
Tutor aziendale: Prof. A. Bianchi 
Tutor universitario: Prof.ssa C. Bazzicalupi 
Inizio previsto per 7 gennaio. 
Approvato all’unanimità. 
 
Matteo Vinci (matricola 6142119) 
“Sonde bodipy sostituite per applicazioni biologiche” 
Struttura: Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 
Tutor aziendale: Prof. S. Cicchi 
Tutor universitario: Prof.ssa C. Bazzicalupi 
Inizio previsto per 13 gennaio. 
Approvato all’unanimità. 
 
 
 
 

● Richieste di tirocinio - Laurea Magistrale in Scienze Chimiche 
 
Diego Ciardi (matricola 7016682) 
“Caratterizzazione chimico-fisica di dispersioni acquose green di sali contenenti oleato” 
Struttura: Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 
Tutor aziendale: Prof. P. A.  Lo Nostro 
Tutor universitario: Prof.ssa C. Bazzicalupi 
Inizio previsto per 07 gennaio. 
Approvato all’unanimità. 
 



Alessandro Marotta (matricola 7015396) 
“Studio di nuove metodologie sintetiche per elettrocicli azotati” 
Struttura: Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 
Tutor aziendale: Prof. A. Goti 
Tutor universitario: Prof.ssa C. Bazzicalupi 
Inizio previsto per 15 gennaio. 
Approvato all’unanimità. 
 
Serena Rigacci (matricola 6096091) 
“Preparazione di derivati di benzensolfonammidi e zuccheri per il successivo ancoraggio a            
nanoparticelle di oro” 
Struttura: Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 
Tutor aziendale: Prof. M. Marradi 
Tutor universitario: Prof.ssa C. Bazzicalupi 
Inizio previsto per 20 gennaio. 
Approvato all’unanimità. 
 
 
 
 

● Richieste di attivazione elaborato finale - laurea Triennale in Chimica 
 
Francesca Brogi (matricola 5940699) 
“Sviluppo di una piattaforma bioanalitica per la determinazione dei marker tumorali” 
Struttura: Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 
Relatore: Prof.ssa I. Palchetti 
Correlatore: Dott.ssa F. Bettazzi 
Approvato all’unanimità. 
 
Ilaria Casu (matricola 6134942) 
“Sintesi di inibitori dell’enzima anidrasi carbonica a base di leucoglucosene” 
Struttura: Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 
Relatore: Prof.ssa F. Cardona 
Correlatore: Dott.ssa C. Matassini 
Approvato all’unanimità. 
 
Maria Anna Rodella (matricola 5931189) 
“Preparazione di isossazoli e di loro derivati con incorporazione del deuterio” 
Struttura: ICCOM-CNR  
Relatore: Prof. F. Machetti 
Approvato all’unanimità. 
 
Matteo Vinci (matricola 6142119) 



“Elaborazione sintetica di sonde fluorescenti bodipy” 
Struttura: Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 
Relatore: Prof. S. Cicchi 
Correlatore: Dott.ssa B. Richichi 
Approvato all’unanimità. 
 
 
 
 

● Richieste di tesi - laurea Magistrale in Scienze Chimiche 
 
Diego Ciardi (matricola 7016682) 
“Formulazioni green stimulus-responsive.” 
Struttura: Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 
Relatore: Prof. P. A. Lo Nostro 
Approvato all’unanimità. 
 
Serena Rigacci (matricola 6096091) 
“Nanoparticelle di oro biocompatibili come piattaforma per la presentazione multivalente di 
modulatori dell’attività di enzimi di interesse terapeutico.” 
Struttura: Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 
Relatore: Prof. M. Marradi 
Correlatore: Dott.ssa C. Matassini 
Correlatore: Prof. A. Goti 
Approvato all’unanimità. 

 
 

● Richieste di passaggio 
 
 
Giacomo Auricchio (matricola 7012237) iscritto per l’anno accademico 2018/2019 al primo anno 
al corso di Laurea Triennale in Fisica e Astrofisica (L-30) di Firenze è ammessa al primo anno del 
Corso di Laurea Triennale in Chimica (classe L-27) con la convalida dei seguenti esami: 
 

● Chimica (B006506 6 CFU) per Chimica Generale ed Inorganica (B0068476 cfu) con 
integrazione di 6 cfu di Laboratorio di Chimica Generale e Inorganica (6 cfu) e 
riattribuzione del voto. 

 
Lo studente è esonerato dal sostenere le prove delle conoscenze in ingresso. 
 
Approvato all’unanimità. 
 
 



Emanuele Benvenuti (matricola 7012451) iscritto per l’anno accademico 2019/2020 al secondo 
anno al corso di Laurea in Economia e Commercio di Firenze è ammesso al primo anno del Corso 
di Laurea Triennale in Chimica (classe L-27) con la convalida dei seguenti esami: 
 

● Matematica per le applicazioni economiche I (B001284 9 cfu) per 5 cfu di Matematica I 
(B015496 9 cfu) con integrazione di 4 cfu su argomenti da concordare con il docente e 
riattribuzione del voto. 

 
 
Lo studente dovrà richiedere parere alla Scuola di SMFN, competente in merito, per l’eventuale 
esonero del test di ingresso, sostenuto e superato presso la Scuola di Economia e Management in 
data 10/10/2018 per poter sostenere gli esami del suo percorso di studio 
 
Approvato all’unanimità. 
 
Alessio Del Latta (matricola 6405498) iscritto per l’anno accademico 2019/2020 al terzo anno al              
corso di Laurea in Medicina e Chirurgia di Firenze è ammesso al primo anno del Corso di Laurea                  
Triennale in Chimica (classe L-27) , curriculum Scienze Chimiche. 
Lo studente dovrà richiedere parere alla Scuola di SMFN, competente in merito, per l’eventuale 
esonero del test di ingresso, sostenuto e superato presso la Scuola di Economia e Management in 
data 02/11/2017 per poter sostenere gli esami del suo percorso di studio 
 
Approvato all’unanimità. 
 
Thomas Grifoni (matricola 5790901) iscritto per l’anno accademico 2019/2020 al terzo anno al 
corso di Laurea in Ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni di Firenze è ammesso al primo 
anno del Corso di Laurea Triennale in Chimica (classe L-27) con la convalida dei seguenti esami: 
 

● Geometria e algebra lineare/Calcolo numerico C. I. (B003271 12 CFU) per Calcolo 
Numerica e Programmazione (B006855 cfu) 

● Fisica (B003356 12 cfu) per Fisica I (B006853 6cfu) + 3 cfu di Fisica IIA (B027661 6 cfu) 
con integrazione di 3 cfu su argomenti da concordare con il docente e riattribuzione del voto 
+ 3 cfu di Fisica IIB (B027662 6 cfu) con integrazione di 3 cfu su argomenti da concordare 
con il docente e riattribuzione del voto 

● Applicazioni di matematica (B003774 6 cfu)+ Analisi matematica (B000023 12 
cfu)+Metodi matematici e probabilistici (B003242 9 cfu) per Matematica I (B015496 9 cfu) 
e Matematica II (B006854 6 cfu) 

 
 
Lo studente dovrà richiedere parere alla Scuola di SMFN, competente in merito, per l’eventuale 
esonero del test di ingresso, per poter sostenere gli esami del suo percorso di studio. 
 
Approvato all’unanimità. 



 
 
Noemi Sbolci (matricola 6327317) iscritta per l’anno accademico 2019/2020 al secondo anno al 
corso di Laurea Triennale in Infermieristica di Firenze è ammessa al primo anno del Corso di 
Laurea Triennale in Chimica (classe L-27) curriculum Tecnologie Chimiche con la convalida dei 
seguenti esami: 
 

● Informatica (B018712) per Abilità informatiche in chimica (B006846 3 cfu)  
 
La studentessa dovrà richiedere parere alla Scuola di SMFN, competente in merito, per l’eventuale 
esonero del test di ingresso, sostenuto e superato presso la Scuola di Scienze della salute umana in 
data 27/09/2017 per poter sostenere gli esami del suo percorso di studio. 
 
Approvato all’unanimità. 
 
 
Leonardo Stella (matricola 7008615) iscritto per l’anno accademico 2019/2020 al secondo anno al 
corso di Laurea in Biotecnologie di Firenze è ammesso al primo anno del Corso di Laurea Triennale 
in Chimica (classe L-27) con la convalida dei seguenti esami: 
 

● Chimica generale e inorganica (B016769 6 CFU) per Chimica Generale ed Inorganica 
(B006847 6 cfu) con integrazione di 6 cfu di Laboratorio di Chimica Generale e Inorganica 
(6 cfu) e riattribuzione del voto. 

 
Lo studente dovrà richiedere parere alla Scuola di SMFN, competente in merito, per l’eventuale 
esonero del test di ingresso, sostenuto e superato presso la Scuola di Scienze della salute umana in 
data 30/10/2018 per poter sostenere gli esami del suo percorso di studio. 
 
Approvato all’unanimità. 
 
 
 
 
 

● Richiesta re-immatricolazione 
 
MODIFICA Simone Nanni (matricola 7036646) chiede la re-immatricolazione al corso di laurea 
triennale in Chimica curriculum Scienze Chimiche (classe L-27) con la convalida dei seguenti 
esami: 
 

● Abilità informatiche in chimica (0105005 3 cfu) per Abilità informatiche in chimica 
(B006846 3 cfu) 

● Chimica generale ed inorganica + laboratorio (0105002 12 cfu) per Chimica generale ed 
inorganica + laboratorio (B006847 12 cfu) 



● Matematica I (0105003 6 cfu) per Matematica I (B015496 6 cfu) da integrare con 3 cfu di 
Matematica I su argomenti da concordare con il docente e riattribuzione del voto. 

● Chimica Fisica I+laboratorio di chimica fisica I (0105018 12 cfu) per Chimica Fisica 
I+laboratorio di chimica fisica I (B006866 12 cfu) 

● Chimica analitica I + laboratorio (0105015 12 cfu) per Chimica analitica I + laboratorio 
(B006856 12 cfu) 

● Chimica fisica II (0105414 6 cfu) 
● Chimica inorganica I+laboratorio di chimica inorganica I (0105426 12 cfu) per Chimica 

inorganica I+laboratorio di chimica inorganica I (B006895 12 cfu) 
● Chimica organica I + laboratorio (0105413 12 cfu) per Chimica organica I + laboratorio 

(B006871 12 cfu) 
● Chimica organica II + laboratorio (0105420 12 cfu) per Chimica organica II + laboratorio 

(B006883 12 cfu) 
● Chimica industriale (0105286 6 cfu) per Chimica industriale (B006879 6 cfu) 
● Chimica analitica II + laboratorio di chimica analitica II (0105423 12 cfu) per Chimica 

analitica II + laboratorio di chimica analitica II (B006880 12 cfu) 
 
Approvato all’unanimità. 

 
 
 
 
 
 
 

● Richiesta variazione piano di studi 
 
 
Alessandro Lukolic (matricola 5989958) iscritto per l’anno accademico 2019/20 al Corso di            
Laurea Triennale in Chimica (classe L-27), chiede di modificare il proprio piano di studi approvato               
in data 20/03/2018 sostituendo 
 

� “Diritto e sicurezza del lavoro” (B015347, 6 CFU) con l’esame “Chimica degli alimenti e              
delle fragranze” (B018772, 6 CFU)  

 
Approvato all’unanimità. 
 
Vanessa Martini (matricola 5294618) iscritta per l’anno accademico 2019/20 al Corso di Laurea             
Triennale in Chimica (classe L-27), chiede di modificare il proprio piano di studi approvato in data                
17/01/2014 sostituendo 
 

� “Materiali ceramici e vetro” (B006902, 6 CFU) con l’esame “Materiali nanostrutturati”           
(B015349 6 CFU)  

 
Approvato all’unanimità. 



 
Francesca Spatafora (matricola 5985102) iscritta per l’anno accademico 2019/20 al secondo anno            
fuori corso del Corso di Laurea Triennale in Chimica (classe L-27), chiede di modificare il proprio                
piano di studi approvato in data 06/12/2017 sostituendo 
 

� “Chimica dell’ambiente” (B016285, 6 CFU) con l’esame “Sintesi e reattività dei complessi            
metallici” (B012711 6 CFU)  

 
Approvato all’unanimità. 
 
 
 
 
 
 

● Richieste di riconoscimento esami studenti Erasmus 
 
MODIFICA delibera di Matteo Boccalini Matricola 6450271 iscritto al I anno fuori corso (a.a.              
2019/2020) del Corso di laurea Magistrale in Scienze Chimiche, che ha trascorso nell’a.a.             
2018-2019 II semestre presso Freie Universitӓt Berlin (Germania). Partenza marzo 2019, come da             
Learning Agreement approvato nella seduta del Comitato per la Didattica del CdL in Chimica del               
20/11/2018, chiede che gli esami effettuati presso l’Università di Berlino siano riconosciuti ai fini              
della carriera.  
Vista la certificazione dell’Università di Berlino allegata alla domanda (Transcript of Record),            
riportante gli esami superati e relativa votazione; visto il sistema di conversione da LP a CFU e                 
della votazione da sistema tedesco a italiano; il Comitato per la Didattica approva il riconoscimento               
dei seguenti esami: 

 
- Molecule dynamics (Codice 21307, 5 LP) per il riconoscimento di 6 CFU corso a scelta dello                

studente con votazione di 30 e Lode 
- Modern methods of spectroscopy (Codice 21324, 5 LP) per il riconoscimento di 6 CFU corso               

a scelta dello studente con votazione di 28/30 
- Density functional theory (Codice 21342, 5 LP) per il riconoscimento di 6 cfu corso a scelta 

dello studente con votazione di 30/30 

- Statistical thermodynamics (Codice 21322, 5 LP) per il riconoscimento di 6 CFU corso a              
scelta dello studente con votazione di 28/30 

 
Approvato all’unanimità. 
 

 
 

 
 
 



5. Domande rilascio nulla osta iscrizione Laurea Magistrale 
 
Caterina Biagianti: iscritta al Corso di Chimica (classe L-27) presso l’Università degli Studi di              
Firenze, chiede la valutazione del possesso dei requisiti curriculari e della personale preparazione ai              
fini del rilascio del nulla osta per l’immatricolazione al corso di Laurea Magistrale in Scienze               
Chimiche (LM-54) curriculum Chimica delle molecole biologiche. 
La Commissione, a seguito della valutazione degli esami sostenuti delibera il rilascio del nulla osta               
per l’immatricolazione.  
Approvato all’unanimità. 
 
Andrea Di Santo: iscritto a Chimica (classe L-27) presso l’Università degli Studi di Firenze,              
chiede la valutazione del possesso dei requisiti curriculari e della personale preparazione ai fini del               
rilascio del nulla osta per l’immatricolazione al corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche              
(LM-54) curriculum Sintesi, struttura e proprietà dei composti organici. 
La Commissione, a seguito della valutazione degli esami sostenuti delibera il rilascio del nulla osta               
per l’immatricolazione.  
Approvato all’unanimità. 
 
Elisa Fanicchi: iscritta al Corso di Diagnostica e Materiali per la conservazione ed il restauro               
(classe L-43) presso l’Università degli Studi di Firenze, chiede la valutazione del possesso dei              
requisiti curriculari e della personale preparazione ai fini del rilascio del nulla osta per              
l’immatricolazione al corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche (LM-54) curriculum Chimica            
dell’ambiente e dei beni culturali. 
La Commissione, a seguito della valutazione degli esami sostenuti delibera il rilascio del nulla osta               
per l’immatricolazione.  
Approvato all’unanimità. 
 
Gabriele Piattoli: laureato a Chimica (classe L-27) presso l’Università degli Studi di Firenze,             
chiede la valutazione del possesso dei requisiti curriculari e della personale preparazione ai fini del               
rilascio del nulla osta per l’immatricolazione al corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche              
(LM-54) curriculum Chimica dell’ambiente e dei beni culturali. 
La Commissione, a seguito della valutazione degli esami sostenuti delibera il rilascio del nulla osta               
per l’immatricolazione.  
Approvato all’unanimità. 
 
Cristiano Romiti: laureato in “Scienze e materiali per la conservazione e il restauro” (LM-11)              
presso l’Università degli Studi di Firenze, chiede la valutazione del possesso dei requisiti curriculari              
e della personale preparazione ai fini del rilascio del nulla osta per l’immatricolazione al corso di                
Laurea Magistrale in Scienze Chimiche (LM-54). 
La Commissione, a seguito della valutazione degli esami sostenuti delibera il seguente debito             
formativo: 

● Lingua inglese livello B2 
● Chimica analitica I e laboratorio di chimica analitica I (12 cfu) 



● Chimica generale e inorganica con laboratorio di chimica generale e inorganica (12 cfu) 
● Chimica fisica applicata con laboratorio (6 cfu) 
● Chimica organica II con laboratorio (6 cfu) 

 
Approvato all’unanimità. 
 
 
 
 
 

6. Varie ed eventuali 
 

Nessuna 
 
 
La seduta viene tolta alle ore 13.00 
 
Presidente: Prof. Giovanna Marrazza 
 
Segretario: Prof. Pierandrea Lo Nostro 


