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Verbale dell'incontro di consultazione delle Parti Sociali 
Ordine provinciale dei Chimici di Venezia 

CdS Chimica e Tecnologie Sostenibili 
 
 
 

Auletta Riunioni, Edificio ETA, Campus di Via Torino (Mestre), Università 

Ca' Foscari Venezia, 30 novembre 2017 

Sono presenti all'incontro: 
Dott.ssa Matilde Brandolisio - Presidente dell'Ordine Provinciale dei Chimici di 
Venezia 
Dott. Valerio Causin - Consigliere dell'Ordine Provinciale dei Chimici di Venezia 
Dott. Giorgio Passudetti componente dell'Ordine Provinciale dei Chimici di 
Venezia 
 
Per il Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi (DSMN) sono presenti: 
Prof. Elti Cattaruzza – Delegato per la Didattica 
Prof. Alvise Perosa – Presidente del Collegio Didattico dei Corsi di Laurea e 
Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologie Sostenibili 
Dott.ssa Laura Oddi – Referente Settore Didattica 
 
 
Inizio incontro ore 10:30. 
 

Il Prof. Elti Cattaruzza apre la seduta ringraziando i componenti 
dell’Ordine dei Chimici per la disponibilità a partecipare all’incontro. 

Prende la parola la dott.ssa Brandolisio e presenta la proposta di una 
convenzione tra l'Ordine e il DSMN finalizzata alla possibilità di poter presentare 
agli studenti la professione del chimico, sia dal punto di vista deontologico sia da 
quello operativo. La modalità di realizzazione prevederebbe l’erogazione di 
alcune ore di lezione, indicativamente una decina, all'interno del corso di laurea 
in Chimica e Tecnologie Sostenibili, tenute da esperti appartenenti all’Ordine 
stesso o da esso incaricati. La proposta, che potrebbe riguardare inizialmente gli 
studenti iscritti al corso di laurea (triennale), potrebbe essere estesa in un 
secondo momento anche agli studenti del corso di laurea magistrale. 

Il prof. Perosa interviene per chiedere se la fruizione di tali attività da 
parte degli studenti potrà permettere loro di essere esonerati da una parte 
dell'Esame di Stato. La dott.ssa Brandolisio segnala che vista la normativa 
vigente potrebbe non essere possibile utilizzare queste attività come motivo di 
esonero di parte dell’Esame di Stato, tuttavia tale azione permetterebbe di fornire 
agli studenti delle conoscenze particolarmente utili al superamento della prova 
scritta, prova che in molti casi riguarda tematiche che i candidati trovano di 
particolare difficoltà.  

Dopo una breve discussione i proff. Cattaruzza e Perosa, ritenendo molto 
utili le conoscenze che verrebbero offerte agli studenti dei CdS in questione – 
anche a prescindere da un’eventuale successiva partecipazione all’Esame di 
Stato – ritengono opportuno accogliere l’idea di una convenzione tra il DSMN e 
l’Ordine dei Chimici atta all’inserimento di queste attività formative all’intero dei 
CdS: si proporrà quindi agli organi competenti che tali attività formative possano 
essere effettivamente riconosciute, ad esempio a livello di tirocinio finale. La 
dott.ssa Brandolisio auspica che la convenzione venga siglata entro la prossima 
primavera, così da permettere una effettiva e positiva ricaduta di tale attività 
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formativa sui prossimi laureati, quelli che potrebbero già decidere di sostenere 
l’Esame di Stato nelle sessioni di giugno e novembre 2018. 

 
Nell’occasione di questo incontro il prof. Perosa propone ai membri 

dell’Ordine dei Chimici il questionario approntato appositamente dal DSMN per 
l’interrogazione delle Parti Sociali, chiedendo – oltre ad una sua prossima 
compilazione da parte dell’Ordine dei Chimici – eventuali possibili suggerimenti 
e/o integrazioni a quanto già realizzato dal DSMN, al fine di migliorarne 
l’efficacia. La dott.ssa Brandolisio ritiene meritevole l’iniziativa e conferma la 
partecipazione attiva dell’Ordine dei Chimici a riguardo di possibili miglioramenti 
al questionario stesso. 
 
L'incontro ha termine alle ore 11:15. 

 
 
 
 
 
 


