
Verbale Commissione Paritetica del CDL in CHIMICA e SCIENZE CHIMICHE 15/01/2018 

 

La commissione Paritetica del CdL in Chimica e Scienze Chimiche si riunisce nell’aula 157 del 

Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, lato organica, alle ore 12.00 del 15/01/2018 con il seguente 

ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbale del 19/12/2017. 

3. Variazione Ordinamento per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche. 

4. Varie ed eventuali 

 

Risultano presenti i membri effettivi: E. Fratini, S. Cicchi, A. Cincinelli, A. Rosato, L. Rosi, C. Moretti, 

A.L. Sorrentino, L. Blanche, A.S. Tino. 

Sono presenti come osservatori: G. Marrazza (Presidente CdL). 

Risultano assenti: A. Cuccoli, F. Mugelli, L. Macchia.  

 

Constatato il raggiungimento del numero legale, il Presidente E. Fratini apre la seduta alle 12.10. 

A. Cincinelli viene indicata come segretario. 

 

1. Comunicazioni 

L. Rosi chiede un parere su quali insegnamenti consigliare a uno studente iscritto alla LT ma al 

momento in carcere. La CP suggerisce di dare priorità a Matematica I e a Chimica Analitica I o 

Chimica Organica I. 

 

2. Approvazione verbale del 19/12/2017. 

Si mette in approvazione il verbale della seduta precedente che è stato inviato per posta elettronica.  

Approvato all’unanimità.  

 

3. Variazione Ordinamento e Regolamenti per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche. 

L. Rosi propone un nuovo insegnamento: “Valorizzazione industriale di rifiuti” (CHIM/04) per il 

curriculum “Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali” della LM. Approvata all’unanimità. 



L. Rosi propone di differenziare Chimica Industriale per i due curricula in “Chimica” e “Tecnologie 

Chimiche”. I due insegnamenti manterranno 2 CFU di tematiche di chimica industriale di base a 

comune; l’insegnamento in “Tecnologie Chimiche” avrà un’impronta più applicativa sviluppando 

principalmente la chimica delle macromolecole di interesse industriale. Approvata all’unanimità. 

 

È giunta la proposta del Prof. G. Cardini di spostare il Laboratorio di Chimica Fisica I al II semestre 

del II anno per permettere agli studenti di avere il tempo di assimilare i concetti fondamentali utili 

ad affrontare il laboratorio. Questa eventuale modifica sarà considerata in una revisione più ampia 

degli insegnamenti della LT. La CP si impegna a vagliare nuove proposte nelle prossime riunioni. 

 

4. Varie ed eventuali 

Nessuna. 

 

Non essendoci altro da discutere e deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 13.15. 
 

Presidente: Prof. E. Fratini  

Segretario: Prof.ssa A. Cincinelli 


