Verbale Commissione Paritetica del CDL in CHIMICA 19/12/2017
La commissione Paritetica del CdL in Chimica si riunisce nell’aula 157 del Dipartimento di Chimica
“Ugo Schiff”, lato organica, alle ore 14.30 del 19/12/2017 con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale del 27/10/2017.
3. Variazione Ordinamento per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche.
4. Varie ed eventuali
Il numero legale viene raggiunto alle 14.40.
Risultano presenti i membri effettivi: E. Fratini, S. Cicchi, A. Cincinelli, A. Rosato, L. Rosi, C. Moretti,
A.L. Sorrentino, A.S. Tino.
Sono presenti come osservatori: G. Marrazza (Presidente CdL) e F. Mugelli.
Risultano assenti: A. Cuccoli, L. Blanche, L. Macchia.
Constatato il raggiungimento del numero legale, il Presidente Emiliano Fratini apre la seduta alle
14.40.
Alessandra Cincinelli viene indicata come segretario.
1. Comunicazioni
Il Presidente del CdL prende la parola per comunicare che una studentessa del CdL ha scritto
direttamente al Rettore per lamentarsi del fatto che l’inizio del II semestre anticipato al 26/2/2017,
al fine di sospendere la didattica per una settimana e permettere agli studenti di sostenere gli esami
nel mese di Aprile, ha causato la sovrapposizione fra lezioni e 17 esami del CdL precedentemente
programmati da calendario nelle giornate 26/2, 27/2 e 28/2/2018. Purtroppo la data dell’inizio del
II semestre non è posticipabile, in quanto pubblicata nel manifesto agli studi, e gli esami non
possono essere anticipati.
Un problema analogo si è presentato in passato anche a Biologia. In quel caso, la sessione di esame
è stata prolungata all’intera giornata per permettere agli studenti sia di seguire le lezioni che poter
sostenere gli esami. Purtroppo, nel nostro caso le lezioni sono distribuite su tutta la giornata e
pertanto il prolungamento della sessione di esame non aiuta a risolvere il problema.

Dopo ampia discussione, Giovanna Marrazza propone di prendere direttamente contatto con la
studentessa per minimizzare i disagi associati alla sovrapposizione.
2. Approvazione verbale del 27/10/2017.
Si mette in approvazione il verbale della seduta precedente che è stato inviato per posta elettronica.
Approvato all’unanimità.
3. Variazione Ordinamento per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche.
Come da CdLM in Scienze Chimiche del 30/10/2017 si ricorda che l’ordinamento della LM è stato
variato portando le attività affini e integrative a 18 CFU con concomitante riduzione delle attività a
scelta dello studente a 12 CFU. A questo punto risulta il 26/1/2018 come data ultima per eventuali
proposte di modifica degli ordinamenti agli uffici centrali, mentre il 16/3/2018 è la data ultima per
l’invio delle modifiche ai Regolamenti didattici dei CdS.
4. Varie ed eventuali
Stefano Cicchi chiede di valutare la possibilità di uno spostamento del corso di Chimica Organica II
+ Laboratorio dal II semestre del II anno al I semestre del III anno. Questo spostamento
permetterebbe agli studenti di arrivare a seguire il corso avendo plausibilmente sostenuto l’esame
di Chimica Organica I + Laboratorio. Si apre una vivace discussione sulla proposta, che si conclude
con l’intervento di Sorrentino che ricorda che tale spostamento era già stato tentato in passato ma
senza esiti positivi, in quanto è difficile trovare 12 CFU da spostare dal I semestre del III anno per
permettere tale modifica. La CP si impegna a vagliare nuove proposte nelle prossime riunioni.

Non essendoci altro da discutere e deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 16.10.
Presidente: Prof. E. Fratini
Segretario: Prof.ssa A. Cincinelli

