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Il giorno 21 novembre 2019 alle ore 14.30 il Consiglio dei Corsi di Studio in Chimica, si è riunito presso 
l'aula I del Dipartimento di Scienze Chimiche (Presidente Prof.ssa Camilla Ferrante, Segretario Prof.ssa 
Elisabetta Collini) per discutere il seguente 

Ordine del giorno 

1. Discussione degli esiti della valutazione della didattica per la L e LM in chimica; 
2. Comunicazioni; 
3. Pratiche Studenti; 
4. Varie ed eventuali 

1. Discussione degli esiti della valutazione della didattica per la L e LM in chimica; 

La assemblea del CCS è aperta a tutti gli studenti della laurea (L) e laurea magistrale (LM) in 
Chimica. La prof.ssa Ferrante illustra l'esito della valutazione della didattica dello scorso anno 
accademico per gli insegnamenti della L e LM in chimica e confronta i risultati ottenuti con quelli 
degli scorsi anni. Vengono inoltre presentati dati statistici che riguardano le percentuali di 
abbandono e la durata media dei corsi di studio fomiti da una banca dati di ateneo di nuova 
creazione (vedi allegato 1). Segue una discussione con richieste di chiarimenti. 

2. Comunicazioni; 

2.1 Mobilità studenti ICPU (Industry Community Project) Sydney. La Prorettrice alla Didattica, 
Prof.ssa Daniela Mapelli, e il Prorettore alle Relazioni Internazionali, Prof. Alessandro Paccagnella, 
hanno informato che l'Ateneo sostiene il progetto internazionale di innovative teaching ICPU, in 
collaborazione con l'Università di Sydney e partner industriali. Agli studenti si offre l'opportunità 
di sviluppare le competenze trasversali, le capacità di relazione e di lavoro in gruppo e l'approccio 
di tipo problem-solving, ai fini di promuovere la crescita professionale e l' inserimento nel mondo 
del lavoro. Il progetto prevede un percorso didattico ad-hoc di 6 CFU organizzato a febbraio 
dall 'Università di Sydney e a luglio dall'Università di Padova, coinvolgendo in totale un centinaio 
di studenti. Il 1 O novembre scorso sono scaduti i termini per la selezione di 25 studenti che si 
recheranno a Sydney per lavorare insieme ad altri 25 dell'ateneo australiano. Si svilupperanno reali 
progetti di innovazione aziendale nel periodo tra il 28 gennaio e il 23 febbraio 2019. Vista 
l'importanza strategica e la multidisciplinarietà del progetto si chiede di dame massima visibilità e 



di facilitare le procedure di riconoscimento dei crediti nel piano di studio per gli studenti che 
prenderanno parte al progetto. Bando e informazioni alla pagina https://www.unipd.it/icpu. 
2.2 Recupero degli OF A. L' 11 ottobre 2019 si è tenuta una riunione delle Scuole di Ingegneria e 
Scienze. Alla riunione hanno partecipato i Presidenti delle due Scuole, il personale delle segreterie 
delle Scuole e i Proff. Camilla Ferrante e Giorgio Pavesi, referenti TOLC-I rispettivamente per 
Scienze e Ingegneria. Si è deciso di: 
• utilizzare il test di recupero OF A Matematica del CISIA come modalità di assolvimento 
dell'OPA in sostituzione dell' esame curriculare dall'A.A. 2020/21 ; 
• offrire 4 appelli di test distribuiti durante l' anno; 
• rendere il test propedeutico all'iscrizione all' esame di Analisi matematica 1 e di Algebra 
lineare e Geometria (per la Scuola di Ingegneria) o altri esami del primo anno, con nomi differenti, 
di contenuto matematico e statistico (per la Scuola di Scienze). 

3. Pratiche studenti 

La Dr.ssa Athar Zahwa ha fatto domanda di immatricolazione alla LM in chimica presentando una 
documentazione relativa ad un titolo di Bachelor in Biochimica della Lebanese University. La 
domanda è stata valutata dalla Commissione Didattica (vedi allegato 2) ed è stata respinta perché 
sia il numero di crediti delle discipline chimiche che il voto finale di laurea non soddisfano ai 
requisiti stabiliti dal bando di ammissione. Il presidente chiede di ratificare la decisione presa dalla 
Commissione didattica 

Il CCS ratifica la decisione 

4. Varie ed eventuali 

Non vi sono argomenti in discussione. 

La seduta si conclude alle ore 15.30 

Il Segretario 

Prof.ssa Elisabetta Collini 

Il Presidente 

Prof.ssa Camilla Ferrante 




