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 Il giorno 17 gennaio 2018 alle ore 14:30 presso l'acquario 1 del quinto piano edificio Alfa del 

Campus Scientifico di Via Torino, si è riunito il Collegio Didattico dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale 

in Chimica e Tecnologie Sostenibili per discutere il seguente O.d.G. : 

 

1. Approvazione verbali sedute precedenti 

2. Test di ammissione 

3. Piano delle frequenze 

4. Deleghe 

5. Varie ed eventuali. 

 

 Sono presenti i seguenti componenti del Collegio Didattico: 

prof. Perosa Alvise 

prof. Paganelli Stefano 

prof. Stoppa Paolo 

prof. Moretto Ligia Maria 

prof. Visentin Fabiano 

dr. Rossano Piazza 

 Sono assenti giustificati i seguenti componenti del Collegio Didattico: 

prof. Albertin Gabriele 

prof. Cattaruzza Elti 

dr. Angelini Alessandro 

 

Presiede il prof. Alvise Perosa, 

funge da segretario il dr. Rossano Piazza.  

Il prof. Perosa comunica che il dr. Angelini Alessandro si è reso disponibile a svolgere il compito di 

segretario verbalizzante. Il dr. Angelini è in missione, ma fungerà da segretario a partire dal prossimo CTS. 

  

1.  APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

Il verbale del collegio precedente è stato approvato senza alcuna proposta di modifica. 

  

2. TEST DI AMMISSIONE 

Il prof. Perosa illustra in sintesi modalità e contenuti del nuovo TOLC-i , e comunica che si è svolta una 

riunione tra i coordinatori dei Collegi CTS, Restauro e Informatica nella quale è emersa la volontà comune 

di elevare a 15 il punteggio di soglia di ammissione, e di avvalersi del “TOLC-i “ anche per il prossimo anno 

con la nuova struttura, mantenendo lo stesso numero di date di verifica, date che saranno calendarizzate a 

cura della Segreteria del Campus. 
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Il Consiglio unanime approva. 

3. PIANO DELLE FREQUENZE  

Sulla base di alcune criticità emerse, e dopo breve discussione, il Consiglio unanime approva quanto 

segue: 

Modifiche a partire dall’a.a. 2018/2019 

Il Corso di Chimica Organica 2 e Laboratorio [CT0055] viene programmato al primo semestre del 3° anno 

anziché al secondo semestre (CT0055 tace per l’a.a. 2018/2019 pertanto questa modifica avrà effetto dall’ 

a.a.  2019/20); di concerto il Corso di Tecnologie per l’Industria Chimica Sostenibile ed Esercitazioni 

[CT0521] viene portato al secondo semestre del 3° anno; 

Il Corso “a scelta nel grappolo”  Ecotossicologia [CM0043] viene programmato al primo semestre; 

Il Corso di Tecniche Analitiche Avanzate e Lab [CM0330]  verrà diviso in due moduli: Modulo 1, primo 

semestre (prof. Daniele), e Modulo 2, secondo semestre (prof Gambaro) ; 

Il Corso di Chimica Quantistica [CM0332] viene portato al primo semestre del primo anno.                           

 

4. DELEGHE 

Con riferimento alla discussione emersa durante l’ultima seduta del Collegio Didattico, Il prof. Perosa 

propone le seguenti deleghe: 

Pratiche studenti: Proff. Visentin, Stoppa. 

Affari biblioteca: prof. Visentin. 

Riconoscimento crediti/tirocinio: prof.ssa Moretto. 

Test ammissione: prof. Paganelli. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

5. VARIE ED EVENTUALI 

Constatato che non vi sono altri argomenti da affrontare, la riunione viene chiusa alle ore 15:30 

 

 

 

Il Presidente     Il Segretario 

F.to: Prof. Alvise Perosa   F.to: Dr. Rossano Piazza 

 


