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La seduta si è tenuta in forma telematica. 

Ordine del giorno: 
1. Approvazione del prospetto di sintesi dell'Offerta Formativa (Manifesto degli Studi) per 

l' A.A. 2019/20 
2. Attivazione di ulteriori turni di laboratorio per la Laurea magistrale in chimica. 
3. Pratiche studenti 

I.Approvazione del prospetto di sintesi dell'Offerta Formativa (Manifesto C.,egli Studi) per 
l'a.a.2019/20 

Il Dipartimento di Scienze Chimiche e la Scuola di Scienze hanno invitato i singoli CCS a 
deliberare il prospetto di Sintesi dell'offerta formativa entro fine ottobre 2018. Il presidente propone 
di: 
- mantenere il numero programmato per la laurea in chimica, riservando 100 posti per i cittadini 
comunitari, 5 per il contingente dei cittadini non comunitari residenti all'estero di cui 2 riservati per 
il programma Marco Polo. 
- mantenere ad accesso libero con requisiti l'ingresso alla laurea magistrale in chimica, riservando 4 
posti a cittadini non comunitari residenti all'estero di cui 2 riservati per il Programma Marco Polo. 
La proposta è riassunta nel file riportato in allegato 1. 
Il CCS approva la proposta all'unanimità. 

2. Attivazione di ulteriori turni di laboratorio per la Laurea magistrale in chimica 

Dato l'elevato numero di studenti che è immatricolato, pre-immatricolato e si immatricolerà al 
corso di laurea magistrale in chimica e che sta attualmente seguendo le lezioni d'aula, il presidente 
del CCS ha attivato due nuovi turni di laboratorio per i corsi di Chimica Inorganica 3 e Chimica 
Organica 4 (allegato 2). Il CCS ratifica la decisione presa dal presidente del CCS. 

3. Pratiche studenti 

Sono state presentate 8 domande di frequenza a corsi singoli del primo semestre della laurea in 
chimica ed 1 domanda a quelli della laurea magistrale in chimica. La commissione didattica ha 
esaminato le domande e, considerata la numerosità degli studenti che stanno partecipando alle 
lezioni d'aula, ha dato l'assenso a tali richieste (allegato 3). Il CCS ratifica la decisione presa dalla 
commissione didattica del CCS. 

La Presidente 
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