
Verbale Consiglio CdL CHIMICA 13/1/2014 

 

Il Consiglio si riunisce nell’aula 186 del dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” alle ore 11 del 

13/1/2014 con il seguente ordine del giorno: 

 

   1. Comunicazioni  

   2. Approvazione verbali 

   3. Composizione GAV 

   4. Riesame 2014-laurea triennale in Chimica 

   5. Riesame 2014-laurea magistrale in Scienze Chimiche 

   6. Varie ed eventuali  

Il numero legale viene raggiunto alle ore 11.10 

 

Nelle tabelle seguenti sono indicati con P i presenti con G gli assenti giustificati. 

 

Baglioni Piero   P 

Banci Lucia   P 

Bianchi Antonio                    G 

Brandi Alberto                        

Bruni Paola   G 

Cardini Gianni             G 

Chimichi Stefano   P 

Dei Luigi                                G 

Foresti Maria Luisa  G    

Frediani Piero   P  

Goti Andrea   P 

Guarna Antonio  G 

Luchinat Claudio  P  

Righini Roberto   

Salvi Pier Remigio                         

Professori ordinari 

 

Barlotti Marco     

Bardi Ugo      

Bellavia Stefania  G 

Bencini Andrea                      P 

Bini Roberto     

Ciofi Baffone Simone    

Comparini Elena  G 

Cordero Franca Maria            G 

Cuccoli Alessandro             P 

D’Alessandro Raffaello G 

Felli Isabella Caterina             P 

Giomi Donatella  G             

Lo Nostro Pierandrea  P 



Marrazza Giovanna                G 

Messori Luigi     P                       

Minunni Maria  G 

Moncelli Maria Rosa     

Occhiato Ernesto Giovanni P 

Papini Anna Maria  G 

Piccioli Mario   P 

Pierattelli Roberta                  P 

Procacci Piero       

Rosato Antonio  P                        

Salani Paolo             G 

Spina Gabriele                       P 

Udisti Roberto                        P                 

Valtancoli Barbara       P 

 Professori Associati 

 

Aloisi Giovanni  P  

Bazzicalupi Carla  G 

Becucci Maurizio  P 

Berti Debora   P 

Bonini Massimo                      

Calderone Vito  P 

Caminati Gabriella    

Cantini Francesca                  P   

Cardona Francesca            P  

Chelli Riccardo                      P 

Cicchi Stefano  P    

Cincinelli Alessandra  G  

Del Bubba Massimo   P 

Fabbri Roberto        G 

Ferraroni Marta                     

Fratini Emiliano   P 

Frediani Marco   P 

Gellini Cristina                       P 

Giorgi Claudia  G   

Innocenti Massimo      

Menchi Gloria   P   

Muniz Miranda Maurizio P  

Palchetti Ilaria   P 

Paoli Paolo   G 

Pietraperzia Giangaetano P 

Richichi Barbara 

Ristori Sandra                        G 

Rosi Luca   P 

Scarpi Dina           P   

Sorace Lorenzo                   

Totti Federico   P 

Traversi Rita    

Ricercatori 

 

Andreini Claudia  P 



Ciani Laura     

Citroni Margherita  P 

Di Donato Mariangela P 

Mannini Matteo  P 

Ricercatori a tempo determinato 

 

Bessi Matteo              P 

Boccalini Matteo                  P 

Cardelli Chiara     P 

Cioni Matteo   P 

Lupi Jacopo    

Rappresentanti degli studenti 

 

Casciano Maria Valentina   

Giuntini Lorenzo    

Machetti  Fabrizio    P  

Professori a contratto  

 

Il  Prof. Rosato assume le funzioni di segretario verbalizzante 

 

 

1.Comunicazioni 

 

Il Presidente ricorda che dalla sessione di febbraio per i corsi di laurea della Scuola di SMFN la 

procedura di presentazione della domanda di laurea verrà completamente automatizzata. Lo 

studente potrà accedere alla procedura di presentazione della domanda on line da 60 a 40 giorni 

prima della data prevista per la discussione e dovrà aver terminato gli esami 15 giorni prima di tale 

data. Il completamento della domanda è condizionato dall’approvazione iniziale del docente 

prescelto come relatore. Per la lauree magistrali lo studente dovrà caricare il full text  definitivo 15 

giorni prima della data prevista per la discussione, entro tali termini il titolo e il full text devono 

essere validati dal relatore (se tale operazione non verrà effettuata la domanda resterà bloccata). 

 

Il Presidente comunica che sono disponibili sui siti del Corso di Laurea Triennale in Chimica e del 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche i nuovi moduli per la richiesta di attivazione di 

tirocinio e per  domanda di attivazione tesi. 

 

 Il Presidente comunica dal 27 novembre 2013 per poter ospitare un tirocinio di uno studente 

all'interno di un Dipartimento dell'Università è necessario che il Dipartimento sia abilitato. Una 

volta abilitata la struttura sulla banca dati, il tirocinante può attivare il tirocinio, utilizzando la 

Banca Dati St@ge. Per tale motivo è stato necessario mettere a punto una nuova procedura per 

l’attivazione dei tirocini. La nuova procedura è stata spedita a tutti i membri del CCdL e alla mail 



list degli studenti e sarà pubblicata sui siti del Corso di Laurea Triennale in Chimica e del Corso di 

Laurea Magistrale in Scienze Chimiche 

 

Il Presidente comunica  che la Commissione paritetica del CdL in Chimica si è riunita il 6/12/2014 

e ha discusso e approvato le relazioni annuali sui questionari Valmont (Laurea Triennale in Chimica 

e Laurea Magistrale in Scienze Chimiche) preparate dal Presidente del GAV. 

 

Il Presidente comunica che il 23/12/2013 è stato pubblicato il Decreto ministeriale n°1059 

“Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione 

periodica adeguamenti e integrazioni I al DM 30 gennaio 2013, n.47” 

 

Il Presidente comunica che sono state aggiornate le Commissioni di esame dei corsi del primo 

semestre. Invita tutti a controllare il sito di prenotazione esami e segnalare errori. Inoltre  ricorda 

che nel sito sono presenti solo i docenti e ricercatori dell’Ateneo per un massimo di cinque 

nominativi . 

 

2. Approvazione verbali  

Si mette  in approvazione il verbale del 28/11/2013 che vi è stato inviato per posta elettronica. 

Approvato all’unanimità 

 

3. Composizione GAV 

Il Presidente informa che nella rettorale n° 87419 del 17/12/2014 viene sottolineata la necessità di 

inserire  nel GAV un rappresentante del mondo del lavoro, per tale motivo è stato contattato il Dott. 

Giovanni Baldi (Ce. Ri. Col.- Centro Ricerche  Colorobbia) che ha dato la sua disponibilità. Il 

Presidente porta in approvazione a ratifica la nuova composizione del GAV che risulterebbe così 

composto: A.Rosato (Presidente), B. Valtancoli, P. Lo Nostro, G. Cardini, G. Baldi (rappresentante 

del mondo del lavoro), G. Signorini (rappresentante del personale tecnico amministrativo), M. 

Boccalini (studente), C. Cardelli (studente). 

Chiara Cardelli (a nome dei rappresentati degli studenti presenti) interviene facendo la seguente 

dichiarazione di voto: 

''Noi rappresentati degli studenti in consiglio di corso di laurea esprimiamo forti perplessità 

riguardo la composizione del GAV. La presenza di un privato, esterno al corso di laurea, non deve 

avere influenza diretta in un consiglio che dovrebbe prendere in esame le criticità del corso e 

proporne le soluzioni. Sebbene un collegamento col mondo del lavoro potrebbe essere utile per 



qualsiasi corso di laurea, a puro titolo divulgativo e informativo, risulta invece del tutto fuori luogo 

in un ambito di gestione interna, che spetta agli organi già esistenti, come consigli di corso di laurea 

e commissioni, di cui fanno parte i docenti e la rappresentanza studentesca. Sono infatti docenti e 

studenti a possedere le conoscenze necessarie e sufficienti per identificare e discutere i problemi e 

la gestione del corso, in quanto protagonisti e diretti interessati della vita universitaria; lo stesso non 

lo si può dire di un privato esterno al corso.” 

Approvato con quattro contrari (rappresentanti degli studenti) 

 

4. Riesame 2014-laurea triennale in Chimica 

 

Il Prof. Rosato, Presidente del GAV,  su invito del Presidente illustra  la scheda di Riesame della 

Laurea Triennale in Chimica, inviata per posta elettronica a tutti i componenti del CCdL,  ponendo 

particolare attenzione all’efficacia e alla fattibilità delle azioni correttive. 

Il Presidente apre la discussione. Il consiglio discute ampiamente i dati riportati sulla Scheda e le 

azioni correttive proposte, valutandone l’efficacia  e le tempistiche. Il Presidente pone quindi il 

Riesame in approvazione.  

Approvato con quattro astenuti 

 

5. Riesame 2014-laurea magistrale in Scienze Chimiche 

 

Il Prof. Rosato, Presidente del GAV,  su invito del Presidente illustra  la scheda di Riesame della 

Laurea Magistrale in Scienze Chimiche, inviata per posta elettronica a tutti i componenti del CCdL,  

ponendo particolare attenzione all’efficacia e alla fattibilità delle azioni correttive. 

Il Presidente apre la discussione. Il consiglio discute ampiamente i dati riportati sulla Scheda e le 

azioni correttive proposte, valutandone l’efficacia  e le tempistiche. Il Presidente pone quindi il 

Riesame in approvazione.  

Approvato con quattro astenuti 

 

  6. Varie ed eventuali 

Nessuna 

 

 La seduta viene tolta alle ore 12.30 

 

Presidente: Prof. Barbara Valtancoli 

 

Segretario: Prof. Antonio Rosato 

 


