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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 
CONISGLIO DEI CORSI DI STUDIO IN CHIMICA 

 
 
Il giorno 19 gennaio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle 20.00 si è tenuto il 
CCS di chimica in forma telematica, non in presenza. Si chiedeva ai componenti di esprimere il 
loro parere attraverso un e-mail inviato all’indirizzo ccs.chimica@unipd.it nell’intervallo 
temporale di durata del CCS telematico. 

 

OdG 

1. Comunicazioni; 
2. Approvazione del Piano dell'offerta formativa per la laurea e la laurea magistrale in 

chimica; 
3. Composizione della commissione lauree per i corsi di Chimica e Chimica Industriale; 
4. Modifiche all'offerta didattica AA 2021-22 

 

 

1. Comunicazioni 
 
Il prof. Marco Zecca ha rassegnato le dimissioni dalla Commissione Lauree  e come referente per 
gli stage e tirocini esterni in aziende, enti etc.  per i corsi di studio di Chimica e Chimica Industriale. 
Per quanto concerne la Commissione Lauree si dovrà procedere alla nomina di un nuovo 
componente. I componenti della commissione nomineranno quindi il nuovo presidente. Il 
presidente della Commissione Didattica ha chiesto al prof. Vincenzo Amendola di sostituire il prof. 
Zecca come referente per gli stage e tirocini; il prof. Amendola ha accettato l' incarico che verrà 
attribuito in un futuro Consiglio di Dipartimento.  

 
2. Approvazione del Piano dell'offerta formativa per la laurea e la laurea magistrale in chimica 

Si chiede l’approvazione dei piani dell'offerta erogata nell’ AA 2022-23 e programmata per la 
coorte 2022 della laurea (L) e della laurea magistrale (LM) in chimica. Due file excel (allegati 1 e 2), 
che riportano la lista dei corsi che veranno attivati per tutte le coorti nel prossimo AA 2022-23 
(offerta erogata) e programmati per la coorte 2022 (offerta programmata), sono stati inviati via 
posta elettronica con il messaggio di convocazione del CCS telematico. I componenti del CCS 
approvano all’unanimità. 

 

3. Composizione della commissione lauree per i corsi di Chimica e Chimica Industriale; 

La prof.ssa Donatella Carbonera ha rassegnato le dimissioni dalla commissione lauree per la L e LM 
in  chimca. La prof.ssa Marilena Di Valentin ha dato la disponibilità a sostituirla. Si chiede di 
approvare tale sostituzione. I componenti del CCS approvano all’unanimità. 
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4. Modifiche all'offerta didattica AA 2021-22 

Considerato il numero di iscritti alla LM in chimica, è stata disposta la disattivazione di un turno di 
laboratorio dell’attività formativa Chimica organica 2 per il corso di laurea in Chimica (SC1156 
2014), erogazione 2021. La delibera (allegato 3) è stata approvata il 23.11.2021 e viene portata a 
ratifica nel presente CCS. Il CCS ratifica la decisone presa dal Presidente 

 

 

 

              
 

                                                                                        Il Presidente 
                          Camilla Ferrante 
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