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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

————— 

CONSIGLIO DEI CORSI DI STUDIO IN CHIMICA INDUSTRIALE 

  

Verbale della Seduta del 9 dicembre 2020 

Il 9 dicembre 2020, alle ore 16:30, si è riunito telematicamente il Consiglio dei Corsi di Studio 

(CCS) in Chimica Industriale. 

 

Note*   
 

Note*   
 

 AHMED ISSE ABDIRISAK presente  S DI LORENZO MARINO AG 

 AMENDOLA VINCENZO presente  S GRIGOLATO RICCARDO presente 

 BALDASSARRI FRANCESCO AG  S POMPEI RICCARDO  

 BARBON ANTONIO AG     

 BAROLO MASSIMILIANO AG  PTA SPERTI ALESSANDRA AG 

 BERTONCELLO RENZO AG     

 BOGIALLI SARA  presente   ANTONELLO SABRINA presente 

M CARBONERA DONATELLA     BADOCCO DENIS presente 

 CAUSIN VALERIO presente   BARON MARCO  

 CENTOMO PAOLO presente   BELLANDA MASSIMO presente 

 FORMAGGIO FERNANDO  presente   BOTTACIN FRANCESCO  

 FRASCONI MARCO    CAPPELLIN LUCA  

 GASPAROTTO ALBERTO presente   DI MARCO VALERIO presente 

 GIUBILATO PIERO   PrCr FACHINI MARCO  

 GRANOZZI GAETANO    FAVARO GABRIELLA  

M LICINI GIULIA  presente   FRANCO LORENZO AG 

 MAMMI STEFANO presente   GARUTI MARCO-ANDREA AG 

 MAREGA CARLA  AG   MENNA ENZO  

PrCr MARETTO STEFANO    MORETTO ALESSANDRO  

 MAROTTA ESTER AG   ORLANDI MANUEL  

 MATONE MARCO presente  PrCr PANIZZOLO ROBERTO  

 PARADISI CRISTINA AG   PEGGION CRISTINA  

M PASTORE PAOLO    PrCr POZZA GIORGIO  

 PEDRON DANILO AG   RASTRELLI FEDERICO  

M SAMBI MAURO     RUZZI MARCO  

 SANTI SAVERIO AG   SEDONA FRANCESCO  

 SANTOMASO ANDREA  AG  PrCr STOCCO GIANLUCA   

 SCHIEVANO ELISABETTA  presente   VIANELLO CHIARA  

 SCRIMIN PAOLO MARIA presente   ZARDI PAOLO  

M TAPPARO ANDREA presente   ZERBETTO MIRCO presente 

 TOFFOLETTI ANTONIO    ZONTA CRISTIANO AG 

 ZECCA MARCO presente     

       

*M, corso mutua to;  PrCr, professore a  contrat to;  S, rappresentan te  s tuden ti ;  PTA, rappresen tan te  

personale tecnico -amminis tra t ivo ;  AG, assen te g ius t if ica to .  

 

Il Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta. 
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Ordine del giorno 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione del verbale della riunione del 2 ottobre 2020  (consultabile al link: 

https://www.chimica.unipd.it/corsi/area-docenti/verbali-dei-ccs) 

3. Approvazione dei commenti alle schede SUA-CdS per Laurea e Laurea Magistrale 

4. Abbassamento da 5 a 4 dei componenti delle commissioni pre-laurea della sessione di dicembre 2020 

delle lauree magistrali 

5. Pratiche studenti 

6. Varie ed eventuali 

 

1. Comunicazioni 

Immatricolazioni  

Gli iscritti alla laurea in Chimica Industriale sono 56, gli iscritti alla laurea magistrale sono 29. 

Tuttavia, mi è stato comunicato che al primo anno della laurea magistrale i frequentanti sono più di 

40. Infatti, diversi studenti non sono ancora immatricolati, pur frequentando, perché in attesa di 

laurearsi nella laurea triennale (oggi a Padova). 

Selezione studenti internazionali AA 2021/22 

Il Global Engagement Office ha comunicato che dal 2 novembre al 2 febbraio 2021 è attivo il portale 

https://apply.unipd.it/ su cui stanno pervenendo le prime candidature di studentesse e studenti 

internazionali interessati ad iscriversi ai corsi di studio ad accesso libero per l’AA 2021/22. Al 

momento non ci sono richieste per il nostro corso di studio. 

 

2.  Approvazione del verbale della riunione del 2 ottobre 2020 

 Il verbale è consultabile al link: https://www.chimica.unipd.it/corsi/area-docenti/verbali-dei-ccs 

 Il CCS approva il verbale all’unanimità. 

 

3.  Approvazione dei commenti alle schede SUA-CdS per Laurea e Laurea Magistrale 

 Vengono illustrati  i due documenti (allegati 1 e 2) che commentano i dati delle schede di  

monitoraggio annuali. Esse riportano informazioni su numero di iscritti, regolarità delle carriere, 

grado di internazionalizzazione e occupazione dei laureati, relativamente alle coorti dal 2015 al 2019 

(allegati 3 e 4). Si apre quindi la discussione. Intervengono Giulia Licini, Sara Bogialli e Stefano 

Mammi commentando la difficoltà a concludere in due anni la laurea magistrale da parte degli 

studenti che svolgono un periodo all’estero con il programma Erasmus. Si sottolinea come, pur 

incentivando tale esperienza molto formativa, si dovrebbero monitorare con maggior attenzione le 

destinazioni degli studenti, in modo che tornino con un numero di CFU sufficiente a non far loro 

allungare il periodo di laurea.  

 Il Presidente comunica che i due documenti (allegato 1 e 2) sono già stati approvati dal GAV e 

chiede quindi anche all’assemblea del CCS di approvarli. 

 Il CCS approva all’unanimità. 

 

4.  Abbassamento da 5 a 4 dei componenti delle commissioni pre-laurea nella sessione di dicembre 

2020 delle lauree magistrali 

  

 Visto il numero elevato di laureandi magistrali per l’appello di giovedì 10 dicembre 2020, la 

Commissione Lauree in Chimica e Chimica Industriale ha proposto che le commissioni pre-laurea 

siano composte da quattro e non da cinque membri, in deroga al regolamento vigente, ma solamente 

per questa sessione. Il minimo richiesto dal Regolamento di Ateneo è di due commissari. Solo per le 

proclamazioni devono essere almeno cinque. Tradizionalmente abbiamo commissioni pre-laurea con 

https://www.chimica.unipd.it/corsi/area-docenti/verbali-dei-ccs


3 

 

5 membri per avere rappresentate tutte o quasi le aree culturali del Dipartimento. 

 I presidenti dei CCS di Chimica e Chimica Industriale hanno espresso parere favorevole e hanno 

approvato la proposta di deroga.  

 Segue la discussione a cui intervengono più docenti. C’è consenso sulla scelta operata di  ridurre a 

quattro membri le commissioni pre-laurea dell’affollata sessione di laurea di dicembre 2020. Inoltre, 

si discute anche sulla possibilità di mantenere solo quattro commissari anche in futuro. Si potrebbe ad 

esempio esimere il contro-relatore dalla partecipazione alla commissione pre-laurea. Egli infatti può 

comunicare per iscritto il suo giudizio alla commissione pre-laurea, come di fatto avviene già ora. Si 

propone di ridiscutere l’argomento in futuro, prendendo anche in considerazione una possibile 

semplificazione delle tesi della laurea triennale. 

 Al termine della discussione il CCS ratifica la deroga sul numero di commissari, attuata nella 

sessione di laurea magistrale di dicembre 2020.  

 

5.  Pratiche studenti 

  Piani di studio 

 Sono stati presentati nel mese di novembre i piani di studio da parte di molti studenti della laurea e 

della laurea magistrale. Tutti sono stati approvati. A differenza di altre volte, la maggior parte degli 

studenti ha optato per insegnamenti a libera scelta offerti dai corsi di laurea del DiSC. D’altra parte, 

l’offerta è piuttosto ampia. 

 

6.  Varie ed eventuali 

Nessuna 

La riunione si chiude alle ore 17:20 

  Il Presidente 

              

   

  Fernando Formaggio 
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