
Verbale Commissione Paritetica del CDL in CHIMICA e SCIENZE CHIMICHE 16/02/2018 

 

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 16/02/2018 con il seguente 

ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbale del 15/01/2018. 

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

Chimica e in Tecnologie Chimiche. 

4. Varie ed eventuali 

 

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

Sorrentino, L. Macchia. 

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

Risultano assenti: S. Cicchi, A. Cuccoli, F. Mugelli, L. Blanche, A.S. Tino.  

 

Constatato il raggiungimento del numero legale, il Presidente E. Fratini apre la seduta alle 12.15. 

Alessandra Cincinelli viene indicata come segretario. 

 

1. Comunicazioni 

Si comunica che sono state accettate le richieste di modifica fatte dalla Commissione Didattica e dal 

Senato Accademico relative all’ordinamento della LM in Scienze Chimiche. 

 

2. Approvazione verbale del 15/01/2018. 

Il verbale in questione verrà messo in approvazione nella prossima seduta.  

 

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

Chimica e in Tecnologie Chimiche. 

È pervenuta la richiesta della Prof. M. Minunni di istituire un nuovo insegnamento CHIM/01 per il 

curriculum “Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali” da aggiungere alle attività formative affini 

e integrative: “Bioanalitica e applicazioni in campo ambientale, alimentare e biologico”. Vista la 



pertinenza con il curriculum e la non sovrapposizione con altri insegnamenti la CP approva 

all’unanimità.  

 

È pervenuta la richiesta del Prof. U. Bardi di interrompere l’erogazione dell’insegnamento di Chimica 

Fisica delle Superfici per il curriculum “Chimica Supramolecolare, dei Materiali e dei Nanosistemi” e 

attivare un nuovo insegnamento denominato Chimica Fisica dei Sistemi Complessi per il curriculum 

“Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali”. 

Il presidente legge il programma proposto per il nuovo insegnamento. 

Dopo ampia discussione la CP propone, per il momento, di non approvare valutando come criticità:  

- la sovrapposizione con i programmi di Chimica Fisica Ambientale (CHIM/02) e Chimica 

dell’ambiente (CHIM/01),  

- il posizionamento nelle attività formative affini e integrative (5 insegnamenti per soli 6 CFU)  

- la difficoltà di coprire il Chimica Fisica delle Superfici ritenuto dagli studenti molto importante 

per il curriculum “Chimica Supramolecolare, dei Materiali e dei Nanosistemi”. 

 

Vengono illustrate e messe in approvazione le modifiche apportate alle tabelle della didattica 

erogata e programmata (vedi Allegato 1 e 2). Approvate all’unanimità.  

 

4. Varie ed eventuali 

A. Sorrentino chiede che il 1 Marzo le attività dei CdL in Chimica e Scienze Chimiche vengano sospese 

nella fascia oraria 11-13 per permettere agli studenti di partecipare ad assemblea studentesca. 

Approvata all’unanimità. 

A. Sorrentino riporta alcune criticità manifestate da un esiguo numero di studenti della LT nei 

confronti del superamento dell’esame di Matematica II. Gli studenti chiedono una maggiore 

disponibilità (di appelli, ricevimenti e durata della validità dell’elaborato scritto) al docente (F. 

Mugelli). G. Marrazza, in veste di Presidente di CdL, si dichiara disponibile ad incontrare il docente 

nelle prossime settimane per capire come andare incontro agli studenti.  

 

Non essendoci altro da discutere e deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 13.10. 
 

Presidente: Prof. E. Fratini  

Segretario: Prof.ssa A. Cincinelli 


