Verbale Commissione Paritetica del CDL in CHIMICA 30/03/2018
La commissione Paritetica del CdL in Chimica si riunisce nell’aula 157 del Dipartimento di Chimica
“Ugo Schiff”, lato organica, alle ore 12.00 del 30/03/2018 con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbali 15/01, 16/02, 08/03/2018
3. Proposta attivazione di nuovo insegnamento Didattica della chimica (CHIM/03) per la LT
(Tecnologie Chimiche) a.a. 2018-2019 (in attività formative e caratterizzanti)
4. Criticità esame Matematica II
5. Varie ed eventuali
Risultano presenti i membri effettivi: E. Fratini, S. Cicchi, A. Cincinelli, A. Rosato, L. Blanche, A.L.
Sorrentino, A.S. Tino.
Sono presenti come osservatori: G. Marrazza (Presidente CdL), F. Mugelli.
Risultano assenti: L. Rosi, L. Macchia, C. Moretti, A. Cuccoli.
Constatato il raggiungimento del numero legale, il Presidente E. Fratini apre la seduta alle 12.20.
Alessandra Cincinelli viene indicata come segretario.
1. Comunicazioni
È stata manifestata dalla Prof.ssa Berti la criticità a svolgere il Laboratorio di Chimica Fisica II in
parallelo all’insegnamento di Chimica Fisica II. La criticità si aggiunge a quella già manifestata da
parte del Prof. Cardini per Laboratorio di Chimica Fisica I svolto in parallelo a Chimica Fisica I.
Infatti, molti dei concetti utili ai due laboratori sono introdotti nell’insegnamento corrispondente
solo in un secondo momento. A questo proposito Sorrentino riporta 2 delle 4 proposte venute
fuori dall’Assemblea degli studenti. Le criticità sono di difficile risoluzione anche considerando una
riorganizzazione globale del corso di laurea triennale come da proposte pervenute dagli studenti. Il
principale problema risulta la congestione dei laboratori didattici.
2. Approvazione verbali 15/01, 16/02, 08/03/2018
Approvati all’unanimità.

3. Proposta attivazione di nuovo insegnamento Didattica della chimica (CHIM/03) per la LT
(Tecnologie Chimiche) a.a. 2018-2019 (in attività formative e caratterizzanti)
È pervenuta la proposta da parte della Prof.ssa Valtancoli di attivare l’insegnamento Didattica
della Chimica (al momento sul SSD CHIM/03) nella LT curriculum Tecnologie Chimiche. Il semestre
e l’annualità verranno decise dal CdL. I rappresentanti degli studenti si dicono concordi
all’ampliamento dell’offerta formativa visto che l’insegnamento potrà essere scelto anche dal
curriculum in Scienze Chimiche. Vista la sua pertinenza con il curriculum e la non sovrapposizione
con altri insegnamenti la CP approva all’unanimità.
4. Criticità esame Matematica II
I rappresentanti degli studenti riferiscono di alcune criticità riscontrate nel corso di Matematica II
tenuto dal Prof. Mugelli. Gli studenti chiedono: di aumentare gli appelli di esame, che le modalità
di esame siano definite in modo chiaro, di non utilizzare la pagina personale del Docente ma di
utilizzare strumenti informatici di Ateneo per la comunicazione delle date degli appelli e dei
risultati relativi alla parte scritta e che la commissione di esame sia sempre costituita da almeno
due docenti. Il Prof. Mugelli si dichiara disponibile a venire incontro alle richieste degli studenti.
5. Varie ed eventuali
Non essendoci altro da discutere e deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 13.20.
Presidente: Prof. E. Fratini
Segretario: Prof.ssa A. Cincinelli

