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ARTICOLO 1 

Valore ed efficacia del Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in 

Chimica 

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea 

Magistrale in Chimica (classe delle Lauree LM-54) istituito presso il Dipartimento di 

Chimica e Tecnologie Chimiche (di seguito denominato Dipartimento) dell’Università 

della Calabria.  

 2. Il presente regolamento è deliberato dal Consiglio del Dipartimento, su proposta della 

Commissione per la Didattica istituita nel medesimo Dipartimento, in conformità al 

Regolamento Didattico di Ateneo (emanato con Decreto Rettorale n. 1896 del 

30/09/2013 e successive modificazioni) e nel rispetto della libertà di insegnamento. 

 

ARTICOLO 2 

Corso di Laurea Magistrale in Chimica 

1. Per conseguire la Laurea Magistrale in Chimica lo studente deve avere acquisito 

almeno 120 crediti formativi universitari (CFU) coerenti col proprio piano di studi, e 

deve essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma sia scritta che orale la lingua 

inglese, identificata quale lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano. 

2. La durata normale del Corso di Laurea Magistrale in Chimica è di due anni. 

3. Il Corso di Laurea Magistrale in Chimica si propone di sviluppare compiutamente la 

figura professionale del Chimico, mediante approfondimenti delle conoscenze, delle 

competenze e delle capacità di base o acquisite durante il percorso della Laurea Triennale 

in Chimica o previste dai requisiti di accesso. L'obiettivo è una formazione rigorosa e, al 

tempo stesso, flessibile che consenta al Laureato Magistrale: a) l'inserimento in quelle 

attività lavorative che richiedano l'applicazione delle più varie metodologie d'indagine e 

l'utilizzo di attrezzature complesse; b) il suo accesso ai percorsi formativi superiori 

(Dottorato di Ricerca). Egli sarà pertanto in grado di utilizzare metodiche per la raccolta e 
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l'analisi dei dati, metodiche sperimentali per la preparazione e la caratterizzazione di 

sistemi e processi chimici anche complessi, nonché strumentazione scientifica per 

indagini analitiche e strutturali dei materiali. Il laureato magistrale avrà nozioni di base 

sulla sicurezza degli ambienti di lavoro in genere e sul controllo di qualità. Sarà in 

possesso di adeguate competenze per la comunicazione e la gestione delle informazioni 

relative al proprio campo di indagine e di operatività. Sarà inoltre capace di utilizzare la 

lingua inglese, oltre all'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio 

d'informazioni generali.  

4. Il Corso di Laurea Magistrale in Chimica prevede una base di insegnamenti comuni 

che completano la preparazione di base acquisita nella Laurea Triennale e introducono a 

conoscenze specialistiche più avanzate. Per una migliore fruizione dei contenuti 

formativi, il corso di Laurea Magistrale in Chimica prevede l’istituzione di due percorsi 

(Curriculum) nei quali vengono sviluppate e approfondite conoscenze specifiche, 

riportati nell’Allegato A al presente Regolamento, che ne costituisce parte integrante. 

5. Uno spazio significativo è destinato alle attività connesse con lo svolgimento della 

Prova Finale (di norma sperimentale), con la quale lo studente si trova ad affrontare 

autonomamente (pur guidato dal suo relatore) un argomento di ricerca scientifica ad alto 

profilo ed impara ad applicare le conoscenze teoriche e pratiche acquisite. In più, 

attraverso il Tirocinio Formativo, lo studente può, eventualmente, spendere una parte 

della sua attività formativa presso Enti e/o Aziende rilevanti per la formazione in ambito 

professionale in un arco di tempo significativo. In ragione della particolare attenzione per 

le tematiche concernenti la sicurezza, il percorso formativo dello studente può essere 

accompagnato da seminari, con erogazione di CFU extracurriculari, riguardanti le 

tematiche normative e di sicurezza proprie per la professione del Chimico. 

 

ARTICOLO 3 

Attività formative e organizzazione dei corsi di insegnamento 

1. Per attività formativa si intende ogni attività organizzata prevista e riconosciuta 

dall’Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti. 
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2. Le attività formative e che rappresentano l’offerta fissa contenuta nel Manifesto degli 

Studi consistono in:  

- lezioni in aula 

- esercitazioni in aula 

- esercitazioni di laboratorio 

- tirocinio  

- prova finale 

3. Le attività formative extracurriculari comprendono: attività seminariali; visite tecniche 

e viaggi di istruzione; periodi di studio all’estero.  

4. I corsi di insegnamento si sviluppano in due semestri, l’attività didattica per ciascun 

semestre si svolge su 12-15 settimane; i corsi sono tenuti da docenti del Dipartimento 

ovvero, in mancanza, da docenti individuati secondo le modalità previste dalla normativa 

di Ateneo sul conferimento degli incarichi di insegnamento. 

5. I corsi che prevedono tre o quattro ore di lezione settimanali dovranno essere impartiti 

in non meno di due giorni alla settimana. I corsi che prevedono cinque o sei ore di 

lezione settimanali dovranno essere impartiti in non meno di tre giorni alla settimana. 

6. Sulla base di giustificate esigenze didattiche e organizzative, un insegnamento può 

essere articolato in moduli, ciascuno corrispondente ad argomenti che siano chiaramente 

individuabili all’interno di quelli complessivi dell’insegnamento. Ciascun modulo è 

affidato a un unico titolare che ne avrà la responsabilità didattica.  

7. In presenza di particolari esigenze didattiche è possibile prevedere che un corso si 

articoli su più di un periodo didattico; in questo caso esso si articolerà in moduli ciascuno 

dei quali non potrà superare un periodo. 

8. L’elenco dei corsi è riportato nell’Allegato A. Le finalità didattiche, i contenuti e le 

modalità di svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività di laboratorio e 

degli esami dei singoli insegnamenti sono descritte nelle Schede Insegnamento, 

regolarmente consultabili sul sito web di Ateneo e sul sito web del Dipartimento  

http://www.unical.it/portale/didattica/offerta/catalogo/ 

http://www.unical.it/portale/didattica/offerta/catalogo/
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http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/ctc/didattica/homedid/programmi/ 

 

 

ARTICOLO 4 

Crediti formativi 

1. Il CFU misura il lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad 

uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale, necessario all’acquisizione di 

conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dall’ordinamento didattico del 

Corso di Laurea Magistrale.  

2. Al credito corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. La quota 

dell’impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello 

studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale non può 

essere inferiore al 50% dell’impegno complessivo, salvo nel caso in cui siano previste 

attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.  

3. Ai fini della definizione del numero complessivo di ore a disposizione dei docenti per 

lo svolgimento degli insegnamenti o di altre attività didattiche formative, si assume che 1 

ora di lezione corrisponda complessivamente a 3 ore di impegno dello studente, 1 ora di 

esercitazione in aula o laboratorio corrisponda complessivamente a 2 ore di impegno 

dello studente.  

4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il 

superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto prevista nel presente 

regolamento.  

5. Potranno essere riconosciuti come CFU le conoscenze e le abilità culturali e 

professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, 

nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, 

alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso. Il riconoscimento è 

effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. 

Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente. Il numero massimo di 

crediti riconoscibili non può comunque essere superiore a 12, tra corsi di laurea e corsi di 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/ctc/didattica/homedid/programmi/
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laurea magistrale complessivamente considerati. Il riconoscimento è deliberato dal 

Consiglio, previo svolgimento di apposita istruttoria da parte della Commissione per la 

Didattica, nel rispetto dei medesimi criteri specificati dal successivo articolo 9 in materia 

di passaggi e trasferimenti. 

6. L’articolazione dei crediti prevista per il Corso di Laurea in Chimica Magistrale è 

riportata nel Quadro Generale delle attività formative allegato al presente Regolamento 

(Allegato A), di cui costituisce parte integrante. 

 

 

 

ARTICOLO 5 

Modalità di accertamento della conoscenza della lingua Inglese 

1. L’accertamento della conoscenza della lingua Inglese, quale lingua dell’Unione 

europea diversa dall’italiano, obbligatoria per il conseguimento della Laurea Magistrale, 

avviene al momento dell’ammissione al corso, così specificato dal successivo art. 6, 

comma 2. 

 

ARTICOLO 6 

Ammissione al Corso di Laurea Magistrale e verifica dell’adeguata preparazione 

iniziale 

1. L'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Chimica richiede l'aver acquisito 

nozioni di base nelle discipline matematiche, fisiche e chimiche. Al Corso di Laurea 

Magistrale in Chimica accedono coloro i quali hanno conseguito la Laurea nelle classi: L-

27, LM-13, Laurea in Chimica e Chimica Industriale dei previgenti ordinamenti 

quinquennali e altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. In 

alternativa, possono accedere al Corso di Laurea Magistrale in Chimica coloro che sono 

in possesso di una Laurea o Diploma Universitario di durata Triennale comprendente 

almeno 60 CFU nelle attività formative di base e/o caratterizzanti e, per le sole discipline 
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chimiche, anche di tipo affine o integrativo (come indicate nella tabella ministeriale per 

la classe L-27) in uno o più dei seguenti settori scientifico-disciplinari: BIO/10-12, 

CHIM/01-12, ING-IND/21- 27, FIS/01-08, INF/01, MAT/01-09.  

2. L'ammissione al Corso di Laurea Magistrale è subordinata all'accertamento 

dell'adeguata preparazione personale attraverso l'analisi del curriculum da parte di 

un'apposita Commissione esaminatrice. Annualmente il bando di ammissione indica la 

data e le modalità di svolgimento della prova che consiste in un test a risposta aperta, 

oppure a risposta chiusa, oppure in un elaborato scritto. 

3. E' richiesto che i candidati siano in grado di utilizzare, in forma sia scritta che orale, , 

la lingua inglese, con riferimento anche ai lessici disciplinari. Più precisamente, il livello 

di conoscenza linguistica richiesto in ingresso è almeno pari al livello B2. Il possesso di 

queste competenze, che costituisce condizione necessaria per l'iscrizione al Corso di 

Laurea Magistrale, e l'adeguatezza della preparazione iniziale saranno accertate per 

mezzo di un prova la cui data e le modalità di svolgimento (test a risposta aperta, oppure 

a risposta chiusa, oppure un elaborato scritto, oppure un colloquio) sono definiti 

annualmente nel bando di ammissione. 

4. Il bando di ammissione riserva agli studenti stranieri un numero di posti la cui 

consistenza è specificata annualmente.  

5. Chiunque sia in possesso di una laurea magistrale o a ciclo unico può chiedere 

l’iscrizione al secondo anno del corso di Laurea Magistrale in Chimica e il 

riconoscimento di tutti o di alcuni degli esami sostenuti per l’acquisizione del titolo di 

studio già posseduto. La deliberazione in merito all’accettazione dell’istanza è di 

competenza del Consiglio di Dipartimento su proposta della Commissione per la 

Didattica che vaglia il riconoscimento di tutta o parte della precedente carriera in termini 

di crediti e attività formative ed accerta il possesso di una adeguata preparazione 

personale attraverso un colloquio.  

6. Alla domanda intesa a ottenere l’iscrizione al secondo anno del corso di Laurea 

Magistrale in Chimica di quanti siano in possesso di un titolo universitario deve essere 

allegata autocertificazione attestante il titolo universitario posseduto, l’anno di 

immatricolazione e di conseguimento del titolo, la denominazione di ciascuna attività 
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formativa per la quale lo studente abbia superato la relativa prova, la data del 

superamento e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali abbiano conseguito il 

titolo presso altra università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna 

attività formativa. La domanda dovrà essere compilata sul sito 

http://www.segreterie.unical.it e presentata tra il 1° agosto e il 10 settembre agli uffici del 

Dipartimento cui si chiede l’iscrizione. La delibera da parte del Consiglio di 

Dipartimento dovrà essere emanata entro il 30 settembre. 

 

ARTICOLO 7 

Obblighi di frequenza e propedeuticità 

1. La frequenza dei corsi d’insegnamento teorici è obbligatoria nella misura di almeno il 

50% delle ore, mentre per i corsi di esercitazione di laboratorio è obbligatoria almeno 

nella misura del 70% delle ore. 

2. La verifica della frequenza è affidata ai singoli docenti. Le modalità di accertamento 

della frequenza devono essere adeguatamente pubblicizzate all’inizio del corso e tale 

accertamento deve essere svolto in maniera uniforme per tutta la durata dell’attività. 

L’attestazione di frequenza è necessaria per sostenere il relativo esame.  

3. In presenza di circostanze eccezionali congruamente motivate, lo studente potrà essere 

parzialmente esonerato dalla frequenza di singoli corsi di insegnamento o di (singoli 

corsi/moduli di) esercitazioni di laboratorio. Sulla relativa istanza, presentata presso 

l’Ufficio dell’Area Didattica entro 15 giorni dall’inizio del singolo corso, decide il 

Consiglio di Dipartimento, previo parere della Commissione per la Didattica, sentito il 

docente responsabile dell’insegnamento. 

4. Le propedeuticità tra gli insegnamenti del Corso di Laurea Magistrale, ove previste, 

sono riportate nel Manifesto degli Studi. 

 

ARTICOLO 8 

Piani di Studio 
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1. Il piano di studio ufficiale è riportato nel Manifesto degli Studi. 

2. Lo studente, in regola con il pagamento delle tasse, può presentare ogni anno entro il 

31 ottobre il piano di studio individuale indicando i due insegnamenti a scelta. 

3. Gli insegnamenti di cui al precedente comma 2 possono essere scelti tra quelli offerti 

dal Dipartimento, oppure tra tutti quelli compresi nell’offerta formativa di Ateneo purché 

coerenti con il progetto formativo del corso di laurea. 

4. I piani di studio individuali sono approvati entro il 30 novembre dal Consiglio di 

Dipartimento, previo parere della Commissione per la Didattica. 

5.  Lo studente può chiedere ogni anno di modificare il proprio piano di studio. La 

modifica può interessare solo le attività formative i cui crediti non siano stati ancora 

conseguiti. 

6. E’ possibile inserire nel proprio piano di studio insegnamenti che risultino aggiuntivi 

rispetto a quelli richiesti per il conseguimento del titolo; in tal caso, i crediti acquisiti a 

seguito di prove di accertamento del profitto sostenute con esito positivo rimangono 

registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai 

sensi della normativa in vigore. Le votazioni ottenute non rientrano nel computo della 

media dei voti ai fini del calcolo del voto finale di laurea.  

 

ARTICOLO 9 

Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in altri Corsi di Studio: passaggi e 

trasferimenti 

1. Il riconoscimento totale o parziale dei CFU acquisiti in altro Corso di Studio dallo 

studente che intenda ottenere il passaggio da un altro corso dell’Ateneo, ovvero il 

trasferimento da altro Ateneo al Corso di Laurea Magistrale in Chimica, compete al 

Consiglio di Dipartimento, previo parere della Commissione per la Didattica.  

2. Il riconoscimento si basa sulla valutazione della congruità dei settori scientifico-

disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti, 
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con gli obiettivi formativi specifici del corso di laurea e delle singole attività formative da 

riconoscere.  

3. Al fine di assicurare il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti, la 

Commissione per la Didattica può eventualmente richiedere colloqui per la verifica delle 

conoscenze effettivamente possedute. 

4. Il mancato riconoscimento dei crediti deve essere adeguatamente motivato. 

5. Nel caso in cui il trasferimento o passaggio dello studente sia effettuato da un corso di 

studio appartenente alla medesima classe, i CFU conseguiti sono riconosciuti 

integralmente purché siano relativi a settori scientifico-disciplinari presenti nel Decreto 

Ministeriale di determinazione della classe. Un riconoscimento parziale, ma comunque 

non inferiore al 50%, è effettuato solo nel caso in cui il numero di CFU conseguiti in un 

determinato SSD sia talmente elevato da non consentire una presenza adeguata di altri 

SSD. Nel caso in cui il corso di provenienza sia stato svolto in modalità a distanza, la 

quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai 

sensi della normativa vigente.  

6. I CFU conseguiti in settori scientifico-disciplinari non presenti nell’ordinamento del 

corso di studio o conseguiti in altre attività formative possono essere riconosciuti come 

attività a scelta libera dello studente purché coerenti con gli obiettivi formativi del corso 

di studio.  

7. Il riconoscimento dei crediti conseguiti presso Università estere, nell’ambito di accordi 

di mobilità, avviene sulla base di criteri definiti secondo l’Art. 42 del Regolamento 

Didattico di Ateneo. 

 

ARTICOLO 10 

Attività di tirocinio 

1.  Il Tirocinio Didattico Universitario (TDU) è un’esperienza formativa volta al 

completamento della formazione dello studente. Gli studenti iscritti al Corso di Laurea 

Magistrale in Chimica devono svolgere l’attività di tirocinio durante il loro percorso 
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formativo. Questo costituisce un'occasione di conoscenza diretta dell'attività e delle prassi 

lavorative del Chimico da parte dello studente.  

2. Per accedere alle attività di tirocinio previste dal suo piano di studio lo studente deve 

aver già acquisito almeno 69 CFU. 

3. Ai fini della definizione del numero complessivo di giorni a disposizione dello 

studente per lo svolgimento del tirocinio, si stabilisce che 1 CFU equivale a 25 ore di 

impegno complessivo dello studente.  

4. L’attività di tirocinio può essere espletata presso tutti i laboratori di ricerca 

dell’Università della Calabria (Tirocinio Interno), oppure presso aziende pubbliche o 

private, studi professionali condotti da iscritti all’Ordine dei Chimici, strutture di ricerca 

non universitarie con cui sono state stipulate convenzioni che regolano l’attività di 

formazione e di orientamento per gli studenti, qualora tali attività soddisfino i requisiti 

formativi specifici del Corso di Laurea (Tirocinio Esterno). 

5. Ogni professore e ricercatore afferente al Dipartimento comunica periodicamente al 

Presidente della Commissione per la Didattica almeno 3 tematiche di Attività di 

Tirocinio. Il Presidente predispone e rende pubblico il relativo elenco mediante 

pubblicazione sul sito web del Dipartimento.  

6. Il tirocinio è assegnato dal Consiglio di Dipartimento allo studente che ne fa richiesta.  

La domanda, firmata dal richiedente, va presentata presso l’Ufficio dell’Area Didattica 

del Dipartimento almeno tre settimane prima della data di inizio prevista. La domanda, 

compilata secondo il modulo presente sul sito del Dipartimento, deve indicare, oltre ai 

dati anagrafici dello studente, le date di inizio e di fine previste per lo svolgimento del 

tirocinio.  La domanda deve essere vidimata dal Direttore del Dipartimento e sottoscritta, 

per accettazione, dal Tutor Accademico (nel caso di Tirocinio Interno) oppure, dal 

Soggetto Ospitante (nel caso di Tirocinio Esterno). Alla domanda devono essere allegati 

il Progetto Formativo, e la Scheda di Sicurezza contenente i fattori di rischio, secondo il 

modello pubblicato sul sito web del Dipartimento.  

7. L’Ufficio dell’Area Didattica trasmette le domande di assegnazione alla Commissione 

per la Didattica che valuta il progetto formativo ed esprime parere in merito alla 
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rispondenza delle attività oggetto del tirocinio ai requisiti formativi specifici del Corso di 

Laurea.  

8. Le attività di tirocinio sono svolte sotto la guida di un Tutor Accademico. Nel caso di 

Tirocinio Interno svolto in un laboratorio del Dipartimento, il Tutor Accademico è il 

docente proponente l’attività. Nel caso di Tirocinio Interno svolto in laboratori interni 

all’Ateneo ma esterni al dipartimento, Tutor Accademico è il docente dell’Ateneo 

indicato dallo studente nella domanda. Nel caso di Tirocinio Esterno il Tutor Accademico 

è assegnato dal Consiglio di Dipartimento, ed è scelto, su proposta della Commissione 

per la Didattica, tra i professori e ricercatori afferenti al Dipartimento.  

9. Nel caso di Tirocinio Esterno il soggetto ospitante assegna allo studente un Tutor 

Esterno. Il Tutor Esterno è il responsabile dell’inserimento del tirocinante presso la 

struttura, ha il ruolo di affiancare il tirocinante nel suo percorso di apprendimento ed è il 

referente per la certificazione del tirocinio svolto e delle competenze acquisite.        

10. I rapporti con i Soggetti Ospitanti i Tirocini Esterni sono regolati da convenzioni 

stipulate tra i Soggetti Ospitanti medesimi e il Dipartimento e/o l’Ateneo. All’atto di 

adesione alla convenzione i Soggetti Ospitanti dovranno indicare il numero massimo di 

tirocinanti che possono accogliere e almeno 3 tipologie di Attività di Tirocinio, che 

verranno rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento. In nessun 

caso il soggetto ospitante può accettare come tirocinanti studenti che siano parenti fino al 

2°grado del Titolare o del Direttore dell’ente ospitante.  

11. A conclusione del tirocinio lo studente presenta all’Ufficio dell’Area Didattica del 

Dipartimento una relazione sintetica delle attività svolte durante il periodo, vidimata dal 

Tutor Accademico (nel caso di Tirocinio Interno) o dal Tutor Esterno (nel caso di 

Tirocinio Esterno). A tale relazione va allegata la Scheda di Valutazione, compilata dal 

Tutor Accademico e, nel caso di Tirocinio Esterno, anche dal Tutor Esterno, secondo il 

modello presente sul sito web del Dipartimento. L’Ufficio dell’Area Didattica del 

Dipartimento trasmette la documentazione alla Commissione per la Didattica, che 

formula un giudizio sull’attività svolta. Il Direttore del Dipartimento registra sul sistema 

informatizzato l’avvenuto superamento del tirocinio con il giudizio di “idoneo” o “non 

idoneo” per l’acquisizione in carriera da parte degli studenti dei CFU previsti dal proprio 
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ordinamento didattico. Le registrazioni del superamento del tirocinio seguiranno 

l’andamento delle sedute di Laurea previste dal Calendario Accademico del Dipartimento 

ed avverranno 15 giorni prima di ogni seduta di Laurea. 

12. L’attività svolta durante il TDU (sia Interno che Esterno) può essere parte della Prova 

Finale. 

13. Durante il TDU gli studenti svolgono mansioni previste dal progetto. In caso di 

prolungata assenza dalle attività di tirocinio, il tirocinante è tenuto ad avvertire l’Ufficio 

dell’Area Didattica, consegnando regolare domanda di prolungamento del periodo 

previsto firmata dal Tutor Accademico, al fine di estendere il periodo di tirocinio, 

indicato sul progetto formativo, fino al raggiungimento del numero di ore previsto. 

 

ARTICOLO 11 

Verifiche del profitto 

1. La verifica del profitto è obbligatoria per tutte le attività formative previste dal 

regolamento didattico del Corso di Studio. 

2. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il 

superamento dell’esame, in cui la prova di accertamento del profitto può essere in forma 

scritta, in forma orale, e in forma scritta e orale. Possono essere considerati in sede di 

esame gli elementi acquisiti nel corso di esercitazioni e seminari svolti durante i corsi di 

insegnamento, anche se valutati dal solo responsabile degli stessi, purché sia incaricato 

ufficialmente dal docente titolare del corso. 

3. La verifica del profitto per le attività formative diverse dai corsi di insegnamento può 

non prevedere una votazione, ma soltanto una valutazione di “idoneo o superato” (che 

determina l’acquisizione da parte dello studente dei relativi crediti). 

4. L’accertamento del profitto per attività formative diverse dai corsi di insegnamento, 

quali seminari, esercitazioni e tirocini, può avvenire anche al di fuori dei periodi destinati 

alle sessioni di esame. 
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5. Per sostenere le prove di accertamento del profitto lo studente deve essere iscritto e in 

regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti e con le disposizioni relative 

all’accertamento dell’obbligo di frequenza, ai sensi dello Statuto e di quanto previsto dal 

presente regolamento. 

6. Il numero annuale degli appelli e la loro distribuzione sono stabiliti dal Consiglio di 

Dipartimento per un totale di almeno cinque appelli, aperti a tutti, e di almeno due appelli 

straordinari per studenti fuori corso – senza restrizione di crediti formativi universitari, il 

cui calendario è fissato entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno. La distanza tra la data 

di un appello e l’altro, di un generico corso, deve avere una finestra temporale di almeno 

due settimane. Le date degli appelli dello stesso periodo (semestre e anno di corso) non 

possono essere in alcun modo sovrapposte e devono avere una distanza temporale di 

almeno un giorno. 

 

ARTICOLO 12 

Prova Finale per il conseguimento del titolo 

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una Prova Finale consistente nella 

stesura e presentazione, da parte dello studente dinanzi ad un’apposita Commissione, di 

un elaborato scritto, denominato “Tesi di Laurea”.  

2. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve avere acquisito, almeno 15 

giorni prima della data fissata per la sessione di laurea, tutti i CFU previsti 

dall’ordinamento didattico del Corso di Studio, con l’eccezione di quelli assegnati alla 

prova finale stessa, ed essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi 

universitari.  

3. La “Tesi di Laurea” è un elaborato scritto riguardante un’attività di ricerca originale 

che lo studente avrà svolto, coerentemente con gli obiettivi specifici del corso di laurea 

magistrale e del curriculum scelto, sia nell'ambito di un gruppo di ricerca interno sia 

presso aziende o altri enti italiani o stranieri sotto la guida di un relatore esperto (un 

professore o un ricercatore afferente all’Ateneo). Il relatore valuterà la capacità di 

lavorare in modo autonomo dello studente. L'elaborato finale deve inoltre essere 
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presentato oralmente e in forma multimediale, ad una Commissione apposita, che verifica 

l'operato del candidato tramite eventuali domande. L'attività svolta durante il Tirocinio 

(sia Interno che Esterno) può essere parte dell'elaborato da presentare per la Prova Finale.  

4. Le attività previste per lo svolgimento della prova finale consistono nello sviluppo di 

una tematica di ricerca originale e nella descrizione puntuale dei risultati ottenuti 

elaborata in forma critica e arricchita da uno approfondito studio bibliografico. Le 

Commissioni per la Valutazione della Prova Finale sono nominate dal Direttore del 

Dipartimento. Esse sono composte da un minimo di cinque membri, dei quali almeno 

quattro professori e/o ricercatori dell'Ateneo, di cui almeno tre debbano essere professori 

di ruolo responsabili di uno o più insegnamenti del Corso di Laurea Magistrale. Possono 

far parte della Commissione Professori di ruolo o a contratto, Ricercatori, anche se 

afferenti ad altro Dipartimento dell'Ateneo. Il relatore della Prova Finale è membro 

effettivo della commissione per la valutazione relativa al medesimo candidato e può 

essere sostituito da un membro supplente solo in caso di assenza giustificata o 

sopravvenuto impedimento. Il Presidente di Commissione per la Valutazione della Prova 

Finale, di norma, è il Direttore del Dipartimento, ovvero il professore di 1^ fascia con la 

maggiore anzianità di ruolo.  

5. La valutazione della Prova Finale è effettuata durante la seduta di Laurea dalla 

Commissione, sulla base dell'elaborato e di una approfondita presentazione da parte del 

candidato. La Commissione dispone di 10 punti da assegnare. Al termine della seduta, la 

Commissione formula il punteggio finale di Laurea di ogni candidato. Ai fini del 

superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di 

sessantasei centodecimi. Il punteggio massimo è di centodieci centodecimi, con eventuale 

attribuzione della lode. La votazione si compone del voto di carriera (ottenuto dalla 

media, pesata sul numero dei crediti, delle votazioni associate ai crediti fino al momento 

acquisiti ed espressa come frazione di centodieci arrotondata col metodo standard), 

sommato al voto attribuito alla Prova Finale. La Commissione dispone al massimo di 

ulteriori 3 punti da assegnare secondo le seguenti modalità: - per i tempi di 

conseguimento del titolo (2 punti se il titolo viene conseguito nei tempi previsti dal 

Manifesto degli Studi; 1 punto se il titolo viene conseguito entro l'anno accademico 

successivo al secondo di immatricolazione); - per mobilità all'Estero (1 punto). Il voto 
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finale, risultante dai conteggi sopra illustrati, verrà arrotondato all'intero più vicino (ad es. 

102,50 pari a 103 e 102,49 pari a 102). La Commissione inoltre attribuisce la lode:  

- se il punteggio totale ottenuto dallo studente è maggiore o uguale a 113; 

- se è maggiore o uguale a 110 e minore di 113 e sono presenti almeno 2 lodi tra le 

votazioni degli esami sostenuti.  

L'attribuzione della lode è comunque subordinata alla valutazione unanime della 

Commissione. 

 

 

ARTICOLO 13 

Revisione del Regolamento Didattico 

1. Con una periodicità non superiore a 3 anni il Consiglio di Dipartimento realizza una 

revisione del presente regolamento didattico, in particolare per quanto riguarda il numero 

dei crediti assegnati a ogni insegnamento o ad altra attività formativa, in accordo con 

quanto previsto dall’Art. 13, commi 7, 8, 9, 10 del Regolamento Didattico di Ateneo. 

 

ARTICOLO 14 

Autovalutazione, valutazione periodica, accreditamento 

1. Il Corso di Studio, tramite il Delegato del Direttore per la Qualità, collabora con il 

Presidio di Qualità di Ateneo per tutte le procedure connesse all'Accreditamento Iniziale 

e Periodico, alla Valutazione Periodica dell'efficacia e dell'efficienza delle attività 

formative e al potenziamento delle attività di autovalutazione e di Assicurazione della 

Qualità della formazione. 
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Allegato A – Quadro delle Attività Formative 

 

  
CURRICULUM 1 – CHIMICA PER L’AMBIENTE, LA SALUTE E 

IL TERRITORIO 

Anno Sem. Insegnamento 
Attività 

formativa 
SSD CFU tot. 

1° 

I 

Chimica Analitica 

Applicata 
Caratterizz. CHIM/01 6 

Sintesi Organica Avanzata  Caratterizz. CHIM/06 9 

Chimica Inorganica 

Avanzata  
Caratterizz. CHIM/03 6 

Chimica fisica avanzata e 

laboratorio di 

spettroscopia 

Caratterizz. CHIM/02 9 

II 

Biochimica Caratterizz. BIO/10 6 

Fenomeni Diffusivi e di 

Trasporto 
Caratterizz. CHIM/02 9 

Chimica Bioanalitica Affine/Int. CHIM/01 6 

Corso a scelta     6 

2° 

I 

Metodi Analitici per 

l’ambiente e la salute 
Affine/Int. CHIM/01 6 

Chimica Fisica 

Ambientale 
Caratterizz. CHIM/02 6 

Modellistica per i sistemi 

complessi 
Affine/Int. CHIM/03 9 

Spettrometria di massa 

applicata  
Caratterizz. CHIM/06  6 

Corso a scelta     6 

II 
Tirocinio     6 

Prova Finale     24 

TOTALE CREDITI                                                                                                 120 
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  CURRICULUM 2 – CHIMICA DEI MATERIALI SOSTENIBILI 

Anno Sem. Insegnamento 
Attività 

formativa 
SSD CFU tot. 

1° 

I 

Chimica Analitica Applicata Caratterizz. CHIM/01 6 

Sintesi Organica Avanzata  Caratterizz. CHIM/06 9 

Chimica Inorganica Avanzata  Caratterizz. CHIM/03 6 

Chimica fisica avanzata e 

laboratorio di spettroscopia 
Caratterizz. CHIM/02 9 

II 

Biochimica Caratterizz. BIO/10 6 

Chimica dei Materiali molecolari e 

Nanostrutturati 
Affine/Int. CHIM/03 6 

Catalisi e Chimica Sostenibile Caratterizz. CHIM/06 9 

Corso a scelta     6 

2° 

I 

Chimica Organica dei Materiali  Affine/Int. CHIM/06 6 

Chimica Analitica dei Materiali Affine/Int. CHIM/01 6 

Materiali e dispositivi per 

l’Energia 
Caratterizz. CHIM/02 6 

Struttura e interazioni molecolari  Caratterizz. CHIM/03 9 

Corso a scelta     6 

II 
Tirocinio     6 

Prova Finale     24 

TOTALE CREDITI                                                                                                      120 

 




