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Dalla Facoltà al Dipartimento

• Con l’entrata in vigore della Legge 240/10 (cd. Legge «Gelmini») sono state attribuite ai

Dipartimenti le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica (già svolte

in precedenza), delle attività didattiche e formative (in precedenza svolte dalle

Facoltà), nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.

• Ciò ha determinato la soppressione delle Facoltà.



Il Dipartimento di Scienze Chimiche e 

Farmaceutiche (DSCF)

 Il Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche (DSCF) dell’Università

degli Studi di Trieste nasce nel 2010 dall’unione dei pre-esistenti Dipartimenti di

Scienze Chimiche e di Scienze Farmaceutiche e dall’autunno 2012 svolge le

funzioni didattiche delle ex-Facoltà di Scienze MMFFNN e di Farmacia relative ai

corsi di laurea Triennale e Magistrale in Chimica e ai corsi a ciclo unico in

Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.

http://dscf.units.it/

 I Corsi di Laurea magistrale a Ciclo Unico in Farmacia e CTF sono

«interdipartimentali» in quanto due Dipartimenti (il Dipartimento di Scienze

Chimiche e Farmaceutiche e il Dipartimento di Scienze della Vita) conferiscono

quote didattiche sostanzialmente paritarie. La loro gestione è affidata al DSCF.

http://dscf.units.it/


Gli Organi del DSCF

Sono Organi del Dipartimento:

• Il Direttore: rappresenta il Dipartimento ed esercita le funzioni previste

dall’art. 26 dello Statuto dell’Università degli Studi di Trieste. L’attuale Direttore

del DSCF è il prof. Mauro Stener.

• Il Consiglio di Dipartimento: è l’organo che delibera sulle attività del

Dipartimento ed esercita le funzioni previste dall’art. 28 dello Statuto. Il

Consiglio è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al

dipartimento e dalle rappresentanze di: personale tecnico-amministrativo,

studenti, assegnisti di ricerca, borsisti di ricerca che operano nel dipartimento.

Il Consiglio del DSCF si riunisce di norma una volta al mese.

http://web.units.it/node/22173
https://www.units.it/persone/index.php/from/abook/persona/5832
http://web.units.it/node/22175


Gli Organi del DSCF

• La Giunta: coadiuva il Direttore nell’esercizio delle sue funzioni. La sua

composizione ed il funzionamento, come previsto dallo Statuto, sono disciplinati

dal Regolamento di dipartimento. La Giunta del DSCF è composta dal Direttore,

dal Direttore Vicario, da sei rappresentanti dei professori di ruolo e ricercatori,

da un rappresentante del personale tecnico - amministrativo e da un

rappresentante degli studenti. La Giunta del DSCF si riunisce di norma una

volta al mese.

• I Delegati: supportano e/o rappresentano il Direttore per l’esercizio di

determinate funzioni; il Delegato alla Didattica del DSCF è la prof.ssa Giovanna

Fronzoni.

http://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-184
http://dscf.units.it/it/dipartimento/organi-dipartimento/giunta-di-dipartimento
https://www.units.it/persone/index.php/from/abook/persona/3351
http://dscf.units.it/it/dipartimento/organi-dipartimento/ufficio-di-direzione
http://www.units.it/persone/index.php/from/abook/persona/4289


La Commissione Paritetica Docenti-Studenti 

• La Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS): è istituita nell’ambito di

ogni Dipartimento, con il compito di garantire la qualità della didattica. Le sue

funzioni sono disciplinate dall’art. 30 dello Statuto. La commissione è composta

in misura paritetica da docenti e studenti. La CPDS del DSCF, come previsto

dal Regolamento, è costituita da quattro docenti e quattro studenti.

• La Commissione Paritetica Docenti-Studenti riveste un ruolo centrale

nell’ambito del complesso Sistema di Assicurazione della Qualità dell’Ateneo, il

cui obiettivo è di assicurare il miglioramento continuo delle proprie attività di

ricerca scientifica, di formazione e di trasferimento della conoscenza, e dei

servizi che le supportano.

http://web.units.it/node/22177
http://web.units.it/node/22493
https://www.units.it/ateneo/assicurazione-qualita


I Consigli dei Corsi di Studio 

• Come previsto dall’art. 32 dello Statuto, e con le funzioni previste dal medesimo articolo,

per ogni Corso di Studio può essere istituito, con deliberazione del Consiglio del

dipartimento interessato, un relativo Consiglio. Il medesimo Consiglio può operare per una

pluralità di corsi di studio. Il Consiglio di corso di studio è composto da tutti i titolari degli

insegnamenti ufficiali del corso di studio e dalle rappresentanze degli studenti.

• Presso il DSCF sono istituiti il Consiglio dei Corsi di Studio in Chimica (che opera

congiuntamente per la LT e la LM in Chimica) e il Consiglio dei Corsi di Studio in Farmacia

(che opera congiuntamente per la LMCU in Farmacia e la LMCU in Chimica e Tecnologia

Farmaceutiche). I Consigli si riuniscono di norma una volta al mese (approvano altresì le

«pratiche studenti»).

• Nell’ambito dei Consigli dei Corsi di Studio, operano altresì delle Commissioni. Di

particolare importanza per gli studenti sono le Commissioni Didattiche che esaminano le

pratiche studenti (piani di studio, passaggi di corso, trasferimenti, convalide Erasmus,

ammissioni all’internato per tesi, ecc.) e formulano al Consiglio dei Corsi di Studio le loro

proposte.

http://web.units.it/node/22179
http://dscf.units.it/it/dipartimento/organi-dipartimento/consigli-di-corso-di-studio
http://dscf.units.it/it/dipartimento/organi-dipartimento/consigli-di-corso-di-studio
https://dscf.units.it/it/node/7968


I Gruppi di Assicurazione della Qualità dei CdS

• Particolare importanza nel Sistema di Assicurazione della Qualità dell’Ateneo

rivestono i «Gruppi di Assicurazione della Qualità» dei Corsi di Studio.

• Dal 26 al 29 novembre 2018 l’Università degli Studi di Trieste riceverà la visita

di accreditamento periodico da parte delle Commissioni di Esperti della

Valutazione (CEV) dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema

Universitario e della Ricerca); saranno sottoposti a valutazione 2 Dipartimenti e

6 Corsi di Studio; tra questi, è stato selezionato anche un corso di studio del

DSCF: il Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia

Farmaceutiche, per il quale sono previste anche interviste con gli studenti.

https://www.units.it/ateneo/assicurazione-qualita
https://dscf.units.it/it/node/7968


Il Coordinatore dei Corsi di Studio 

• Ciascun Consiglio dei Corsi di Studio elegge un Coordinatore di Corso di

studio tra i professori e i ricercatori di ruolo. Il mandato del Coordinatore dura tre

anni ed è rinnovabile una sola volta.

• Il Coordinatore sovrintende alle attività del corso di studio, cura i rapporti con il

dipartimento, convoca e presiede il consiglio e promuove l’esecuzione delle

rispettive deliberazioni.

• Il Coordinatore dei Corsi di Studio in Chimica è il prof. Gianpiero Adami

http://www.units.it/persone/index.php/from/abook/persona/5831


Le Rappresentanze degli Studenti nel DSCF

I rappresentanti degli studenti sono presenti:

• Nel Consiglio di Dipartimento (Amati Agnese – dottoranda, Antonello Luca*, Degrassi Matteo*,

Di Marco Greta, Gaggero Alessio, Ongaro Alberto Alfio*, Stefanovic Marina)

• Nella Giunta di Dipartimento (Antonello Luca *)

• Nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti (Antonello Luca*, Di Marco Greta, Gaggero

Alessio, Ongaro Alberto Alfio*)

• Nel Consiglio dei Corsi di Studio in Chimica (Cafiero Claudia Maria, Carlomagno Tiziano,

D'Antoni Pierpaolo, Hrovatin Greta, Ongaro Alberto Alfio, Stojanovic Gaia, Viada Simone )

• Nel Consiglio dei Corsi di Studio in Farmacia (De Conto Marco, Di Marco Greta, Gaggero

Alessio, Giorio Lorenzo, Miotto Anna, Soldati Leonardo, Stefanovic Marina ) e nelle

Commissioni nominate dallo stesso

• Nei gruppi di Assicurazione della qualità  dei Corsi di Studio (LT Chimica: D'Antoni Pierpaolo e 

Stojanovic Gaia; LM Chimica: Matteo Degrassi e Matteo Tritta)

* Studenti iscritti ai CdS in Chimica

http://dscf.units.it/it/dipartimento/organi-dipartimento/consiglio-di-dipartimento?q=it/node/16199
http://dscf.units.it/it/dipartimento/organi-dipartimento/consiglio-di-dipartimento?q=it/node/21697
http://dscf.units.it/it/dipartimento/organi-dipartimento/consiglio-di-dipartimento?q=it/node/18145
http://dscf.units.it/it/dipartimento/organi-dipartimento/consiglio-di-dipartimento?q=it/node/21624
http://dscf.units.it/it/dipartimento/organi-dipartimento/consiglio-di-dipartimento?q=it/node/21646
http://dscf.units.it/it/dipartimento/organi-dipartimento/consiglio-di-dipartimento?q=it/node/21626
http://dscf.units.it/it/dipartimento/organi-dipartimento/consiglio-di-dipartimento?q=it/node/18147
http://dscf.units.it/it/dipartimento/organi-dipartimento/consiglio-di-dipartimento?q=it/node/21697
http://dscf.units.it/it/dipartimento/organi-dipartimento/consiglio-di-dipartimento?q=it/node/21697
http://dscf.units.it/it/dipartimento/organi-dipartimento/consiglio-di-dipartimento?q=it/node/21624
http://dscf.units.it/it/dipartimento/organi-dipartimento/consiglio-di-dipartimento?q=it/node/21646
http://dscf.units.it/it/dipartimento/organi-dipartimento/consiglio-di-dipartimento?q=it/node/21626
https://dscf.units.it/it/dipartimento/organi-dipartimento/consigli-di-corso-di-studio?q=it/node/24151
https://dscf.units.it/it/dipartimento/organi-dipartimento/consigli-di-corso-di-studio?q=it/node/24137
https://dscf.units.it/it/dipartimento/organi-dipartimento/consigli-di-corso-di-studio?q=it/node/24145
https://dscf.units.it/it/dipartimento/organi-dipartimento/consigli-di-corso-di-studio?q=it/node/24153
https://dscf.units.it/it/dipartimento/organi-dipartimento/consigli-di-corso-di-studio?q=it/node/21626
https://dscf.units.it/it/dipartimento/organi-dipartimento/consigli-di-corso-di-studio?q=it/node/24141
https://dscf.units.it/it/dipartimento/organi-dipartimento/consigli-di-corso-di-studio?q=it/node/24149
https://dscf.units.it/it/dipartimento/organi-dipartimento/consigli-di-corso-di-studio?q=it/node/24143
https://dscf.units.it/it/dipartimento/organi-dipartimento/consigli-di-corso-di-studio?q=it/node/21624
https://dscf.units.it/it/dipartimento/organi-dipartimento/consigli-di-corso-di-studio?q=it/node/21646
https://dscf.units.it/it/dipartimento/organi-dipartimento/consigli-di-corso-di-studio?q=it/node/24147
https://dscf.units.it/it/dipartimento/organi-dipartimento/consigli-di-corso-di-studio?q=it/node/27260
https://dscf.units.it/it/dipartimento/organi-dipartimento/consigli-di-corso-di-studio?q=it/node/24155
https://dscf.units.it/it/dipartimento/organi-dipartimento/consigli-di-corso-di-studio?q=it/node/18147


I Regolamenti dei Corsi di Studio

• Ogni Corso di Studio prevede un proprio Regolamento che ne specifica gli

aspetti organizzativi e ne disciplina l’attività con riferimento alla coorte, ovvero

all’anno di immatricolazione degli studenti, e per tutta la durata della stessa.

 Regolamento del Corso di Laurea in Chimica a.a. 2018/2019 

 Regolamento del Corso di Laurea Magistrale in Chimica a.a. 2018/2019 

N.B. Gli studenti immatricolati in quest’anno accademico appartengono alla 

coorte 2018/2019.

https://dscf.units.it/sites/dscf.units.it/files/all_ordn/Regolamento Didattico CHIMICA Triennale aa 18_19_0.pdf
https://dscf.units.it/sites/dscf.units.it/files/all_ordn/Regolamento Didattico CHIMICA Magistrale aa 18_19_CdD 17.7.18 mod 18 sett..pdf


I Manifesti dei Corsi di Studio

• Per i corsi di studio in gestione al DSCF è prevista la redazione del Manifesto

annuale del Corso di Studi.

• Il Manifesto «fotografa» un determinato anno accademico e riassume in un

unico documento le informazioni più importanti, comuni per tutte le coorti

attive di studenti (p.e. didattica erogata per ciascun anno di corso, calendario

didattico, ecc.)

 Manifesto del Corso di Laurea in Chimica - a.a. 2018/2019 

 Manifesto  del Corso di Laurea Magistrale in Chimica - a.a. 2018/2019 

https://dscf.units.it/sites/dscf.units.it/files/all_ordn/Manifesto degli Studi LT  Chimica AA  2018-19_definitivo.pdf
https://dscf.units.it/sites/dscf.units.it/files/all_ordn/Manifesto degli Studi del CdLM Chimica aa. 2018-19_definitivo mod. 18 sett.pdf


Il sito del DSCF

• http://dscf.units.it/

• Le informazioni più rilevanti, comuni a tutti i Corsi di Studio, vengono

pubblicate sull’Home page del sito del Dipartimento.

http://dscf.units.it/


Il sito del DSCF - DIDATTICA

• Accedendo all’icona «DIDATTICA» del sito DSCF, è possibile reperire

informazioni utili, quali il calendario didattico, le aule, i laboratori, gli orari delle

Segreterie ecc.

http://dscf.units.it/it/didattica


Le pagine del sito dedicate ai Corsi di studio 

Dall’icona «DIDATTICA» del sito DSCF, si accede altresì alle pagine dedicate

ai Corsi di Studio…..

http://dscf.units.it/it/didattica


Le pagine del sito dedicate ai Corsi di studio 

……..raggiungibili anche dall’Home Page del sito http://dscf.units.it/it ,

cliccando sulle relative icone

http://dscf.units.it/it


Le pagine del sito dedicate ai CdS in  Chimica

Nella pagina dedicata ai Corsi di Studio in Chimica , sono reperibili informazioni

(testo libero e/o icone) comuni comuni alla LT e alla LM :

«cliccando» su AVVISI DAL DIPARTIMENTO - LT e LM in CHIMICA o anche scorrendo fino

in fondo la pagina, è possibile visualizzare gli «Avvisi» pubblicati dalla Segreteria

didattica del Dipartimento e dai docenti (p.e. bandi, sospensione delle lezioni ecc.)

https://dscf.units.it/it/didattica/corsi-studio/CHIMICA-home
https://dscf.units.it/it/didattica/corsi-studio/CHIMICA-home#avvisi


La pagina del sito dedicata al proprio Corso di studio 

(Chimica – LT e LM)

«Cliccando» sull’icona dedicata al proprio corso di Studio, si accede alle

informazioni specifiche relative allo stesso (orario delle lezioni, Manifesto degli

Studi, Regolamento didattico, obblighi di frequenza, modalità riconoscimento

lingua inglese ecc.)



La pagina del sito dedicata al proprio Corso di studio 

(es. LT CHIMICA)

Attenzione!

Nel corso dell’anno accademico, con l’adozione del  Progetto di Ateneo sui 

«mini-siti dei Corsi di Laurea», la pagina dedicata al proprio CdS potrà subire 

delle modifiche.



Il tutorato nei CdS in Chimica 

• Il Tutorato dei Corsi di Studio in Chimica si occupa di supportare la proficua

partecipazione dello studente alla vita universitaria per facilitare un progressivo

inserimento ed il processo di apprendimento e di formazione.

• Il Tutorato nei Corsi di Studio in Chimica viene svolto dagli studenti tutori, ovvero

studenti “anziani' e più esperti, iscritti almeno alla Laurea Magistrale, i quali mettono a

disposizione la loro esperienza universitaria a supporto delle attività di laboratorio e di

alcuni insegnamenti specifici, sulla base delle esigenze che vengono annualmente

individuate.

• Il Coordinamento dell’attività viene svolto:

 dai docenti che compongo la Commissione didattica della LT in Chimica

 dai docenti che compongono la Commissione didattica della LM in Chimica

Nel corso semestre verrà attivato anche uno sportello di orientamento/assistenza agli 

studenti; sul sito saranno comunicati orario e collocazione

http://dscf.units.it/it/node/9522
http://dscf.units.it/it/node/7968
http://dscf.units.it/it/node/7968


Orario di ricevimento e contatti dei Docenti

L’Orario di ricevimento, il C.V. e l’indirizzo email di tutti i docenti sono

reperibili accedendo all’icona «cerca…» del sito dell’Ateneo http://www.units.it/ (si

inserisce il nominativo del docente)

Esempio: nominativo del Coordinatore (prof. Adami)

http://www.units.it/


LA SEGRETERIA STUDENTI 

• Tutti gli adempimenti di carattere amministrativo relativi alla gestione della carriera

universitaria (immatricolazioni, iscrizioni, student card, certificati, presentazione

piani di studio, domanda di laurea ecc.) si effettuano presso la Segreteria Studenti

(Ufficio Segreterie studenti aree tecn. scient., scienze della vita e della salute),

collocata presso l’Edificio A – Piazzale Europa 1, i cui contatti sono reperibili al link

http://www2.units.it/dida/contatti/?label=1700

• Prima di contattare la Segreteria Studenti è sempre utile consultare il sito

dell’Università alla voce «Studenti», dove sono dettagliate le informazioni di carattere

generale.

http://www.units.it/studenti/segreteria-studenti
http://www2.units.it/dida/contatti/?label=1700


SERVIZIO DISABILITA’ E DISTURBI SPECIFICI 

DELL’APPRENDIMENTO

• Presso l’Università degli Studi di Trieste è attivo un Servizio per le disabilità e

i disturbi specifici dell’apprendimento.

• Le informazioni e i contatti possono essere reperiti sul sito dell’Ateneo al link

http://web.units.it/page/it/dsdi/gen/studenti-disabili-dsa/

• Il tutor per le disabilità del DSCF è la prof.ssa Marina Zacchigna

http://web.units.it/page/it/dsdi/gen/studenti-disabili-dsa/
http://www.units.it/persone/index.php/from/abook/persona/3924


LA SEGRETERIA DIDATTICA DEL DSCF

• La Segreteria Didattica del DSCF si occupa della gestione amministrativa dei Corsi di

Studio in Chimica, Farmacia e CTF. Si trova presso l’Edificio C6, I piano – Via Valerio

8/3.

• Gli studenti possono contattare la Segreteria Didattica di persona (il lun, mer e giov

dalle 10 alle 12; negli altri giorni/orari: previo appuntamento), telefonicamente ai numeri

040 558 3527/7664/7675) o per mail all’indirizzo didatticadscf@units.it

• Tra le funzioni svolte dalla Segreteria Didattica, rivestono particolare importanza per gli

studenti: orario delle lezioni, esami di profitto (problematiche appelli on line),

coordinamento delle attività di tutorato, domande di internato per la preparazione delle

tesi di laurea, gestione della cartella di posta elettronica didatticadscf@units.it,

aggiornamento pagine dedicate alla didattica del sito http://dscf.units.it/it, elezioni dei

rappresentanti degli studenti nei Consigli dei Corsi di Studio

• La Segreteria Didattica del Dipartimento è anche il riferimento per i Tirocini curriculari

(per i tirocini post-lauream è attivo lo Sportello Lavoro)

http://dscf.units.it/it/dipartimento/persone/segreteria-didattica
http://dscf.units.it/it/dipartimento/persone/segreteria-didattica
mailto:didatticadscf@units.it
http://dscf.units.it/it/didattica/node/9715
mailto:didatticadscf@units.it
http://dscf.units.it/it
http://www2.units.it/sportellolavoro/


I servizi on line

• Particolare rilevanza assumono i «Servizi on line agli studenti» ai quali si accede dalla

home page dell’Ateneo

• Tra i numerosi servizi on line sono compresi i Materiali didattici e E-

Learning (MOODLE)

• Accedendo alla voce Segreteria Studenti on line (ESSE3) sarà possibile scegliere il

percorso di studi, visualizzare/ cambiare il piano di studi, pagare i bollettini, iscriversi ad

un esame, ecc.

http://www.units.it/studenti/servizi-online-agli-studenti
https://moodle2.units.it/
http://esse3.units.it/Home.do


I servizi on line

• Gli studenti sono tenuti a consultare frequentemente la casella di posta istituzionale a cui

si accede utilizzando le credenziali fornite all’atto dell’immatricolazione e al quale

pervengono tutte le comunicazioni dell’Ateneo.

• Gli studenti sono tenuti ad utilizzare esclusivamente l’indirizzo di posta istituzionale nei

contatti con il Dipartimento e, in generale, con l’Ateneo.

• I programmi degli insegnamenti (Syllabus) sono reperibili nella Guida on line (GOL)

• Oltre alle Postazioni informatiche presso l’Edificio H3, il DSCF mette a disposizione due

laboratori informatici (Edifici C11 e C6)

ATTENZIONE!

E’ IMPORTANTE CHE GLI STUDENTI CONSULTINO ANCHE LA PAGINA WEB 

DEDICATA ALLE TASSE http://www.units.it/studenti/tasse-e-agevolazioni

https://esse3.units.it/Guide/Home.do
http://www.units.it/node/3324
http://www.units.it/studenti/tasse-e-agevolazioni


Il servizio bibliotecario di Ateneo

Per il supporto agli studi universitari, gli studenti possono usufruire del Servizio

Bibliotecario di Ateneo che offre:

• Spazi lettura e attrezzature

• Sale lettura e studio, accesso ad Internet, terminali per accedere alle risorse 

bibliotecarie, fotocopiatrici, ecc.

• Prestiti e consultazioni (anche interbibliotecari)

• Fornitura di articoli / Document Delivery (DD)

• Guide e tutorial per la ricerca bibliografica

• Assistenza per la ricerca bibliografica

Gli studenti dei Corsi di studio afferenti al DSCF possono fare riferimento alla

Biblioteca Tecnico Scientifica.

https://www.biblio.units.it/
https://www.biblio.units.it/H0


L’ ARDISS

L’Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori Studi Superiori

della Regione Friuli Venezia-Giulia (ARDISS) eroga una serie di importanti

servizi a supporto dello studio universitario (servizi alloggi, servizi mensa,

agevolazioni sul costo degli abbonamenti ai servizi di trasporto, borse di studio,

contributi, sportello psicologico, ecc.)

http://www.ardiss.fvg.it/


IL C.U.S.

• Il Centro Universitario Sportivo (C.U.S) offre agli studenti numerosissime

attività sportive promozionali, sia attraverso i corsi organizzati direttamente dal

C.U.S sia mediante quelli in convenzione con altre associazioni sportive locali,

attività sportiva agonistica tramite le quattro sezioni iscritte alle Federazioni

Sportive, che partecipano ai campionati federali di appartenenza, e diverse

attività sportive internazionali in varie discipline.

• Il C.U.S. collabora, oltre che con l’Università degli Studi di Trieste, anche

con il Circolo Ricreativo dell’Università di Trieste e, tramite un’apposita

convenzione con rtmliving Trieste, prevede specifiche agevolazioni riservate ai

residenti nella casa dello studente rtmliving Trieste.

• Tutte le informazioni possono essere reperite al link https://www.cus.units.it/ e

sulla pagina Facebook Cus Trieste.

https://www.cus.units.it/


Il questionario anamnestico

• Per gli studenti che frequentano attività di formazione in laboratori chimici o

biologici è prevista una sorveglianza sanitaria che comprende accertamenti

preventivi, periodici e finali. Dopo l’immatricolazione, tutti gli studenti devono

compilare obbligatoriamente il questionario anamnestico cui si accede da

http://www2.units.it/prevenzione/sorveglianzasanitaria/?file=studenti.html

La mancata compilazione del questionario potrà comportare l’esclusione dalla

frequenza ai corsi, in particolare ai laboratori. A tal fine verranno effettuate

opportune verifiche.

http://www2.units.it/prevenzione/sorveglianzasanitaria/?file=studenti.html


La Formazione sulla sicurezza

• La normativa prevede l’obbligo di formazione sulla sicurezza anche per gli studenti

che frequentano laboratori universitari (compresi quelli informatici), che svolgono

attività didattica esterna o che partecipano a tirocini formativi e di orientamento.

• Se negli ultimi cinque anni è stato già frequentato un corso sulla sicurezza in cui sono

stati trattati gli argomenti previsti per il proprio corso di studi (rischio

videoterminale/computer, rischio chimico), è necessario farsi rilasciare l’attestato di

frequenza da esibire al preposto/responsabile del laboratorio, attività esterna o

tirocinio.

• Se invece non si è mai seguito un corso sulla sicurezza, è necessario seguire il

videocorso on-line, al quale è possibile accedere solo dopo aver ricevuto la mail di

avvenuta immatricolazione (verificare nei servizi online l’attribuzione del numero di

matricola).

Il corso è gratuito e disponibile su: https://moodle2.units.it/course/index.php?categoryid=5

• In caso di dubbi è possibile inviare una mail a: formazionesicurezza@units.it

https://moodle2.units.it/course/index.php?categoryid=5
mailto:formazionesicurezza@units.it


I crediti formativi universitari

• Per ciascun Credito Formativo Universitario (CFU) corrispondono 25 ore di impegno

complessivo per studente.

• Nei Corsi di Studio del DSCF, 1 cfu corrisponde a:

 8 ore di lezione e 17 di studio individuale per le attività di didattica frontale

(lezioni)

 12 ore di laboratorio e 13 di studio individuale per le attività di laboratorio

• La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno

studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

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

superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

• Per conseguire la laurea in Chimica lo studente deve aver acquisito 180 cfu.

• Per conseguire la laurea magistrale in Chimica lo studente lo studente deve

aver acquisito 120 cfu.



La didattica «blended» – LT in Chimica

• Nell’a.a. 2018/2019 la LT in Chimica verrà svolta in modalità didattica «blended».

• Diversi insegnamenti (oltre il 30% dei CFU) saranno infatti svolti in modalità mista (blended)

ovvero erogati integrando formazione d'aula con l’e-learning.

• Accanto alla didattica in presenza (tradizionali lezioni frontali d’aula e di laboratorio) lo

studente avrà in aggiunta l’opportunità di svolgere delle attività di apprendimento a

distanza erogate on-line attraverso una piattaforma tecnologica che valorizza al

massimo le potenzialità delle tecnologie informatico-didattiche, ITC. In particolare, lo

studente avrà accesso on-line al materiale di studio multimediale ed interattivo di supporto

all’apprendimento.

• Le ore studente degli insegnamenti «blended» per ogni credito formativo universitario

(CFU) saranno così organizzate:

 per la parte teorica: 8 ore di lezione + 1 ora di attività interattiva + 7 ore di studio

con materiale ITC + 9 ore di studio tradizionale

 per la parte laboratorio: 12 ore di laboratorio + 1 ora di attività interattiva + 5 ore

di studio con materiale ITC + 7 ore di studio tradizionale



Altre informazioni utili - Corsi di Studio in Chimica 

• Gli studenti del I anno della LT, di norma, non devono presentare il piano di studi

(che viene invece presentato – generalmente on line - dagli studenti del II e III anno

della LT e dagli studenti del I e II anno della LM).

• L’insegnamento di Chimica generale ed inorganica con laboratorio è propedeutico

a tutti gli altri insegnamenti di chimica.

• Verso i ¾ del corso, gli studenti sono tenuti ad effettuare la Valutazione della Didattica

• A partire dal II anno di corso per la LT e dal I per la LM, gli studenti possono svolgere

dei periodi di studio all’estero. Le informazioni sono reperibili ai seguenti link:

http://www2.units.it/internationalia/ http://dscf.units.it/it/node/7865

• E’ prevista la possibilità di effettuare dei Tirocini esterni.

• Per poter iniziare i lavori di preparazione della tesi finale è necessario seguire gli

adempimenti dettagliati al link https://dscf.units.it/it/didattica/node/8109

http://web.units.it/presidio-qualita/rilevazione-studenti-didattica
http://www2.units.it/internationalia/
http://dscf.units.it/it/node/7865
http://dscf.units.it/it/node/7964
https://dscf.units.it/it/didattica/node/8109


DOVE SIAMO

Edificio C11 –Sede Principale del 

Dipartimento,  Aule e Laboratorio 

informatico DSCF; Biblioteca 

Scienze Chimiche 

Edificio H3 – Aule a disposizione del 

DSCF, Postazioni informatiche

Edificio C6 – Segreteria Didattica, 

Aule, Sale lettura/lab. Informatico 

DSCF

Edificio G – Sez. Chimica 

farmaceutica e Aula F

Edificio A – Segreteria Studenti

Edificio C1 – Aule a disposizione del 

DSCF; Biblioteca Tecnico-

Scientifica



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


