
Verbale Commissione Paritetica del CDL in CHIMICA e SCIENZE CHIMICHE 06/02/2020 

 

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 12.00 del 06/02/2020 con il seguente 

ordine del giorno:  

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione Verbale 14/02/2019 

3. Discussione Sdoppiamento insegnamenti del primo anno LT 2020-2021 

4. Proposta coperture e variazione semestri COORTE 2020 per LT 2020-2021 e LM 2020-2021 

5. Varie ed eventuali 

 

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

R. D’Alessandro, D. Cosci, M. Boccalini, L. Balleri, A.S. Tino. 

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

Risultano assenti giustificati: D. Venturi, G. Mangieri (osservatore), M. Faggi (osservatrice). 

 

Constatato il raggiungimento del numero legale, il Presidente apre la seduta alle 12.08. 

A. Cincinelli viene indicata come segretario. 

 

1. Comunicazioni 

G. Marrazza comunica che l’accordo con il comprensorio del Circondario dell'Empolese Valdelsa è 

stato rinegoziato e non coprirà più la Chimica. Presumibilmente ultimata la COORTE 2019 (fra due 

anni) tutti gli insegnamenti saranno spostati al plesso di Sesto Fiorentino. L. Rosi a tale riguardo 

chiede di considerare di rivedere la LT nel suo insieme (percorsi curriculari); la CP si impegna a 

vagliare i pro e contro a tempo debito. 

R. D’Alessandro comunica che dalla prossima CP sarà sostituito da R. Torre. 

I rappresentati degli studenti chiedono di incrementare le esercitazioni di preparazione al compito 

per l’insegnamento tenuto da R. Torre. La richiesta verrà riportata al docente che valuterà anche la 

possibilità di utilizzare i tutor.  



E. Fratini chiede agli studenti di sollecitare tutti gli esaminandi a mantenere una condotta etica 

corretta visto che aumentano sempre più casi riportati dai docenti in cui l’esaminando comunica ad 

inizio della prova orale che quello è il suo ultimo esame prima della Laurea.  

 

2. Approvazione verbale 14/02/2019 

Approvato all’unanimità. 

 

3. Discussione Sdoppiamento insegnamenti del primo anno LT 2020-2021 

Visto il numero complessivo di iscritti il primo anno di LT deve essere sdoppiato in termini di 

insegnamenti. In particolare viene proposto di sdoppiare gli insegnamenti di Abilità informatiche in 

Chimica (A-L, M-Z), Calcolo Numerico e Programmazione (A-L, M-Z), Matematica I (A-L, M-Z), 

Matematica II (A-L, M-Z), Chimica Generale ed Inorganica (A-L, M-Z) e Laboratorio di Chimica 

Generale ed Inorganica (A-C, D-K,L-P, Q-Z), Laboratorio di Chimica Analitica I (A-C, D-M, N-Z). La 

divisione in lettere è stata fatta considerando gli iscritti dell’anno precedente. 

 

4. Proposta coperture e variazione semestri COORTE 2020 per LT 2020-2021 e LM 2020-2021 

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

sdoppiamento degli insegnamenti del primo anno della LT. 

Nel caso della LM le modifiche sono minimali e limitate a cambiamenti di semestre associate al 

carico didattico dei docenti. 

 

5. Varie ed eventuali 

Viene fornita agli studenti una lista contenente lo storico degli esami accettati nel piano di studi a 

solo titolo di esempio al fine di facilitare il compito della commissione didattica e la scelta degli 

studenti. L. Rosi mette in evidenza che lo storico non può essere l’unico parametro considerato e si 

ripropone di cercare dei criteri aggiuntivi da riportare in sede di CdL. 

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

Presidente: Prof. E. Fratini 

Segretario: Prof. A. Cincinelli 


