
Verbale Commissione Paritetica del CDL in CHIMICA e SCIENZE CHIMICHE 14/02/2019 

 

La commissione Paritetica del CdL in Chimica e Scienze Chimiche si riunisce nell’aula 87 del 

Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, lato organica, alle ore 12.30 del 14/02/2019 con il seguente 

ordine del giorno:  

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbale 20/11/2018 

3. Proposte di variazione del Regolamento per il Corso di LT in Chimica (parte tabellare) aa 

2019/2020. 

4. Proposte di variazione del Regolamento per il Corso di LM in Scienze Chimiche (parte tabellare) 

aa 2019/2020. 

5. Varie ed eventuali 

 

Risultano presenti i membri effettivi: E. Fratini, S. Cicchi, L. Rosi, L. Blanche, L. Macchia, A.L. 

Sorrentino, A.S. Tino. 

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

Risultano assenti giustificati: A. Cincinelli, A. Rosato, P. Salani, D’Alessandro, C. Moretti. 

 

Constatato il raggiungimento del numero legale, il Presidente E. Fratini apre la seduta alle 12.41. 

L. Rosi viene indicato come segretario. 

 

1. Comunicazioni 

G. Marrazza comunica i dati parziali degli immatricolati dell’A.A. 2018-19 (contro valori per 2017-

2018): LT sono 183 (116) e alla LM 36 (49).  

G. Marrazza comunica inoltre che non è stato ancora firmato il nuovo accordo tra l'Unione dei 

Comuni del Circondario dell'Empolese Valdelsa e l'Università degli studi di Firenze. L’ultimo accordo 

è stato stipulato in data 22 dicembre 2016. 

La proposta calendario per il prossimo A.A. sarà:  

I semestre:  16 settembre - 20 dicembre 2019 

II semestre: 24 febbraio - 12 giugno 2020 



Viene mantenuta l’interruzione delle vacanze pasquali con sessione straordinaria esami dal 6 Aprile 

al 17 Aprile 2020 compresi. 

 

 

2. Approvazione verbale 20/11/2018 

Approvato all’unanimità. 

 

3. Proposte di variazione del Regolamento per il Corso di LT in Chimica (parte tabellare) aa 

2019/2020. 

Vengono discusse le coperture per il prossimo a.a. come da tabelle allegate. 

Da notare che la Dr.ssa M. Fittipaldi che teneva il corso di FISICA II A (3 CFU) verrà sostituita dal Prof. 

R. Torre (2 CFU) e dalla Dr.ssa E. Guarini (1 CFU). 

 

4. Proposte di variazione del Regolamento per il Corso di LM in Scienze Chimiche (parte tabellare) 

aa 2019/2020. 

Vengono discusse le coperture per il prossimo a.a. come da tabelle allegate. 

Nel caso della LM viene proposto un nuovo insegnamento "Chimica fisica dello stato solido" 

CHIM/02 (che sarà coperto dal Prof. Gianni Cardini) nel curriculum di Struttura, Dinamica e 

Reattività Chimica, per lasciare i 6CFU di "Strutturistica Chimica" interamente al settore CHIM/03 a 

con la copertura della Prof.ssa Carla Bazzicalupi. La modifica incontra le richieste degli studenti con 

favore dei docenti che da tempo lamentavano la frammentazione dell’insegnamento e degli 

argomenti trattati. 

Nel curriculum “Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali”: 

cambio semestre per Metodologie analitiche innovative per l’energia sostenibile (CHIM/01) e 

Valorizzazione industriale dei rifiuti (CHIM/04), viene attivato il nuovo insegnamento: Chimica 

dell’ambiente e metodologie avanzate di analisi ambientale CHIM/01, viene disattivato Chimica 

dell’ambiente CHIM/01 (per gli studenti della coorte 2018 verrà mutuato con l’insegnamento 

precedente) viene attivato Chimica analitica per i beni culturali CHIM/01.  

Le modifiche vanno nell’ottica di migliorare l’offerta formativa della LM. 

 

5. Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali. 



Non essendoci altro da discutere e deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 13.32. 
 

Presidente: Prof. E. Fratini 

Segretario: Prof. L. Rosi 


