
Verbale Commissione Paritetica TELEMATICA dei CDL in CHIMICA e SCIENZE CHIMICHE 

22/12/2020 

 

La commissione Paritetica dei CdL in Chimica e Scienze Chimiche si riunisce via Webex alle ore 13 

del 22/12/2020 con il seguente ordine del giorno:  

 
1. Comunicazioni 
2. Approvazione Verbale 6/11/2020 
3. Proposta coperture L27 - COORTE 2021 
4. Proposta coperture LM54 - COORTE 2021 
5. Varie ed eventuali 
 
Risultano presenti i membri effettivi: E. Fratini, A. Rosato, S. Cicchi, A. Cincinelli, L. Rosi, R. Torre, G. 

Bianchi, M. Boccalini. 

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

Risultano assenti giustificati: A.S. Tino, D. Cosci, L. Balleri, G. Mangieri (osservatore). 

 

Constatato il raggiungimento del numero legale, il Presidente E. Fratini apre la seduta alle 13.12. 

L. Rosi viene indicato come segretario. 

 

1. Comunicazioni 

Vengono richieste disponibilità al rappresentante studenti per il comitato della didattica visto che è 

venuta a decadere Faggi. Boccalini conferma che si informerà per proporre un/a sostituto/a. 

Mancano due nominativi per la commissione di valutazione delle domande pervenute (30 su 20 

posti) per il bando per il conferimento di 20 borse-premio in favore degli studenti iscritti nell’A.A. 

2019/2020 al I anno dei corsi di Laurea Magistrale classe LM-54 in “Scienze Chimiche” oppure in 

“Advanced Molecular Sciences” (AMS) dell’Università degli Studi di Firenze. Si dichiarano disponibili 

Cincinelli e Rosi. Per AMS si sono già rese disponibili Papini e Parmeggiani. 

 

2. Approvazione Verbale: 6/11/2020 

Viene messo in approvazione il verbale della riunione precedente. 

Correzioni indicate da Rosato. 

Approvato all’unanimità. 

 

3. Proposta coperture L27 - COORTE 2021 



Vengono indicate le coperture per il prossimo a.a. 2021-2022 come da tabelle condivise a schermo 

e via email. 

Per Matematica I si confermano le coperture, per Matematica II e Calcolo Numerico si aspettano 

conferme da Barletti. 

Per Fisica IIA e IIB abbiamo la rinuncia di Guarini aspettiamo un sostituto per un credito di 

esercitazione. Viene introdotto Fisica II in parallelo a Fisica IIA. 

Viene reintrodotto l’insegnamento Fisica II che per un anno accademico affiancherà Fisica IIA e poi 

lo andrà a mutuare negli anni successivi. Torre è disponibile a coprire l’insegnamento per i 4 CFU 

frontali e rimaniamo in attesa di un nominativo per i 2 CFU di esercitazioni. 

Il Laboratorio di Chimica Analitica I viene quadruplicato (AC, DL, MP, QZ) per poter associare due 

laboratori ad ognuno degli insegnamenti frontali (AK, LZ) presenti come fatto lo scorso anno 

accademico per Chimica generale ed inorganica e Laboratorio di Chimica generale ed inorganica. Il 

laboratorio aggiuntivo sarà coperto da Minunni. 

Brandi ritira la disponibilità a coprire Chimica Organica II per la quale si è offerto Cicchi. 

Cicchi ritira la disponibilità a coprire il Laboratorio di Chimica Organica II (AL) che verrà coperto da 

Marradi per 4 CFU e Matassini per 2 CFU. 

Viene proposto un nuovo insegnamento " CHEMIOMETRIA E QUALITA' DEL DATO ANALITICO" 

CHIM/01  nel curriculum di Tecnologia Chimiche. La copertura non è stata ancora confermata. Viene 

messo a forchetta con gli insegnamenti CHIM/01 Chimica e Tecnologia delle acque e 

Nanotossicologia. 

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

 

4. Proposta coperture LM54 - COORTE 2021 

Vengono indicate le coperture per il prossimo a.a. come da tabelle condivise. 

Procacci ritira la disponibilità a coprire l’insegnamento a comune a tutti i curriculum Chimica Fisica 

Superiore, si rende disponibile Pagliai che chiede anche di riportare il carico didattico da 52 ore a 48 

ore tutte frontali. 

Nel curriculum Sintesi, Struttura e Proprietà dei Composti Organici, Brandi ritira la disponibilità a 

coprire l’insegnamento Chimica delle sostanze organiche naturali. Menichetti si rende disponibile. 

 

5. Varie ed eventuali 

Nessuna. 



 

La seduta viene chiusa alle ore 14.10. 
 
Segretario: Prof. L. Rosi 

Presidente: Prof. E. Fratini 


