
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN 
CHIMICA  

 
 

INDICE 
 
NOTE GENERALI PER I CORSI DI STUDIO 
IN CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE ................................................................. pag. 2 
ATTIVITÀ DI TUTORATO ........................................................................................ pag. 3 
REGOLAMENTO PER L’INTERNATO E L’ESAME 
DI LAUREA PER I CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA ........................................ pag. 4 
CONSIGLIO DEI CORSI DI STUDIO IN CHIMICA E COMMISSIONI ..................... pag. 4 
CARATTERISTICHE DEL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN CHIMICA ...... pag. 5 
 OBIETTIVI FORMATIVI .......................................................................................... pag. 5 
 CURRICULUM DEGLI STUDI .................................................................................. pag. 6 
TABELLA DELL’ORDINAMENTO STATUTARIO .................................................... pag. 6 
REGOLAMENTO DIDATTICO ................................................................................. pag. 8 
 PARTE I - ATTIVITÀ DIDATTICA ............................................................................. pag. 8 
  Titolo I - Ordinamento didattico ................................................................. pag. 8 
  Titolo II - Norme di funzionamento ............................................................ pag. 11 
 PARTE II - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ..................................................... pag. 13 
PIANI DI STUDIO .................................................................................................... pag. 14 
 

 
 



 2 

 Nel curare la sezione seguente del presente bollettino si è ritenuto opportuno 
accorpare, nella prima parte, alcune notizie che sono comuni ai Corsi di Studio in Chimica 
e in Chimica Industriale, e precisamente le note di carattere generale, la descrizione delle 
attività di tutorato ed il regolamento per la prova finale di Laurea. 
 Nella parte successiva sono invece riportate informazioni specifiche relative al Corso 
di Laurea Specialistica in Chimica, e precisamente la composizione del Consiglio di Corso 
di Studio in Chimica, la composizione delle Commissioni per la Didattica e per il Tutorato e 
la descrizione dell’ordinamento didattico in vigore per il Corso di Laurea Specialistica in 
Chimica. 

 
 

NOTE GENERALI PER I CORSI DI STUDIO IN CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE 
 
 A partire dall’Anno Accademico 2001/02 è stata avviata la nuova offerta didattica 
prevista dalla Riforma dei Corsi di Studio universitari, nota come “3 + 2”, che prevede un 
primo livello, costituito dal Corso di Laurea di durata triennale (che di seguito chiameremo 
Laurea triennale) ed un secondo livello, successivo, di durata biennale, costituito dal 
Corso di Laurea Specialistica. Dopo la Laurea Specialistica è possibile inoltre accedere 
alla Scuola di Dottorato di durata triennale, per conseguire il titolo di Dottore di Ricerca, 
per cui il sistema formativo completo andrebbe meglio definito come “3 + 2 + 3”. 
 Un’importante innovazione è rappresentata dall’introduzione del sistema dei Crediti, 
per cui per conseguire la Laurea triennale è necessario aver acquisito almeno 180 Crediti 
Formativi Universitari (CFU), riconosciuti dall’Ordinamento del Corso di Laurea scelto. Per 
conseguire la Laurea Specialistica sarà necessario aver acquisito almeno 300 CFU, cioè 
120 oltre ai 180 della Laurea triennale. 
 Con il Corso di Laurea triennale in Chimica e in Chimica industriale si consegue il titolo 
di “Laureato” (rispettivamente “in Chimica” e “in Chimica Industriale”), mentre con la 
Laurea Specialistica si consegue il titolo di “Laureato Specialistico”. Sono stati attivati i 
Corsi di Laurea Specialistica in Chimica e in Biochimica, che sono in linea con la Laurea 
triennale in Chimica, cioè riconoscono tutti i 180 CFU del triennio, ed il Corso di Laurea 
Specialistica in Chimica Industriale, in linea con la Laurea triennale in Chimica Industriale 
di cui riconosce tutti i 180 CFU. Sarà comunque possibile passare da una delle due 
Lauree triennali ad una qualsiasi delle Lauree Specialistiche sopra indicate con pochi CFU 
da recuperare. 
 Il primo, il secondo ed il terzo anno dei Corsi di Laurea triennale in Chimica e in 
Chimica Industriale sono stati attivati, rispettivamente, negli A.A. 2001/2002, 2002/2003 e 
2003/2004, portando così a completamento l’attivazione dei Corsi di Laurea triennale. 
Nell’A.A 2004/2005 verrà attivato il primo anno di corso delle Lauree Specialistiche, 
mentre nell’A.A. 2005/2006 sarà attivato il secondo ed ultimo anno. 
 Tutti i corsi di studio hanno un’organizzazione didattica semestrale. Di norma, le lezioni 
e le esercitazioni di laboratorio per i vari Corsi di Studio si terranno nelle aule e nei 
laboratori didattici del Dipartimento di Scienze Chimiche, in via Marzolo n. 1; gli orari dei 
corsi verranno stabiliti prima dell’inizio dei semestri e resi noti tempestivamente mediante 
affissione agli albi dei Corsi di Studio e pubblicazione nei relativi siti web. 
 Informazioni dettagliate sui vari insegnamenti attivati per l’anno accademico 2004/05 
sono riportate in altra parte del Bollettino. In particolare, oltre alle informazioni sul Docente 
titolare e sul relativo Dipartimento di afferenza, per ciascun Insegnamento o Modulo 
vengono riportate: 
- le propedeuticità, cioè gli esami che devono essere stati sostenuti con esito positivo per 

poter essere ammessi all’esame dell’insegnamento in oggetto; 
- i pre-requisiti, cioè le conoscenze che sono necessarie per poter seguire proficuamente 
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il corso (anche se non hanno carattere vincolante, sono irrinunciabili per non sprecare 
inutilmente la frequenza e poter trarre il massimo profitto dalle lezioni impartite); 

- le modalità d’esame (queste ultime sono da considerare indicative, e saranno approvate 
dal Consiglio dei Corsi di Studio prima dell’inizio delle lezioni). 

- gli obiettivi; 
- i crediti formativi, suddivisi per le varie tipologie didattiche (lezioni d’aula, esercitazioni, 

attività di laboratorio); 
- il programma; 
- i testi consigliati, con l’indicazione di eventuale altro materiale utile messo a 

disposizione dal docente. 
 L’orario di ricevimento degli studenti, che verrà stabilito dai singoli docenti all’inizio 
dell’anno accademico, sarà pubblicato nel sito web del relativo Corso di Studio. 
 

 
ATTIVITÀ DI TUTORATO 

 
 A norma di quanto prescritto dall’art. 13 della legge 19.11.1990, n. 341, i Corsi di 
Studio in Chimica e Chimica Industriale hanno attivato l’attività di tutorato con le finalità 
che seguono. 
 Il tutorato ha lo scopo di fornire un supporto di natura didattico-formativa agli studenti 
lungo tutto il percorso degli studi. In particolare, l’attività di tutorato intende rispondere alle 
seguenti necessità: 
a) fornire agli studenti informazioni sulle caratteristiche e sui principali contenuti dei Corsi 

di Studio, sulle loro finalità e sulle prospettive occupazionali; offrire indicazioni sulle 
conoscenze e sulle attitudini più idonee per un buon esito degli studi nell’ambito di 
ciascuno dei Corsi di Studio; 

b) assistere gli studenti nell’individuazione del miglior percorso didattico per un proficuo 
esito degli studi, nella ricerca della soluzione di altri problemi didattico-formativi che 
dovessero presentarsi nel corso degli studi e nell’elaborazione dei piani di studio; 

c) illustrare le tematiche di ricerca svolte nel Dipartimento di Scienze Chimiche, o curate 
da docenti ad esso afferenti, in relazione alla scelta della prova finale di laurea o della 
tesi di laurea, al fine di valorizzare le competenze, le attitudini e gli interessi dello 
studente; 

d) approntare strumenti idonei a ricavare informazioni sulle caratteristiche degli studenti, 
sulle loro esigenze e sui risultati dell’attività di tutorato stessa e per un suo 
miglioramento; 

e) fornire informazioni per predisporre un adeguato collegamento tra curriculum degli 
studi ed esigenze del mercato del lavoro e/o esigenze personali dei singoli studenti. 

 Premesso che l’attività di tutorato rientra tra i compiti istituzionali dei professori e dei 
ricercatori come parte integrante dell’impegno didattico previsto dalla normativa vigente, 
nel concreto essa viene volta per ciascuno dei Corsi di Studio dalle seguenti figure e 
commissioni: 
a) i Presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio in Chimica o in Chimica Industriale, in 

relazione a tutte le questioni didattiche organizzative che interessano i singoli studenti 
o gruppi di studenti; 

b) le Commissioni didattiche per i Corsi di Studio in Chimica e in Chimica Industriale, 
costituite dal Presidente del C.C.S. e da tre docenti del Dipartimento di Scienze 
Chimiche afferenti al C.C.S., in relazione alle questioni didattiche che interessano i 
singoli studenti nonché alle attività di informazione sul Corso di Studio che vengano 
richieste da istituzioni didattiche pre-universitarie o da qualificati organismi esterni, e 
alle attività di accoglienza per gli studenti interessati all’iscrizione ai rispettivi Corsi di 
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Studio; 
c) la Commissione per le Attività di Tutorato di ciascun Corso di Studio. La funzione di 

questa Commissione è quella di programmare le attività di tutorato e di coordinarne 
l’attuazione, di verificare l’efficacia della didattica e delle attività programmate e di 
proporre al rispettivo Consiglio dei Corsi di Studio, per le decisioni di sua competenza, 
altre attività o servizi di tutorato. 

 Gli orari di ricevimento per gli studenti sono indicati all’albo del Dipartimento di 
Scienze Chimiche, via Marzolo 1. 
 
 
 

REGOLAMENTO PER L’INTERNATO E L’ESAME DI LAUREA PER I CORSI DI 
LAUREA SPECIALISTICA IN CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE 

 
 

 Il regolamento per l’internato e l’esame di laurea per i Corsi di Laurea Specialistica in 
Chimica e Chimica Industriale è in via di stesura e di approvazione da parte dei relativi 
CCS. 
 
 
 

CONSIGLIO DEI CORSI DI STUDIO IN CHIMICA E COMMISSIONI 
 
Presidente: 
Prof. Giorgio Moro - Dipartimento di Scienze Chimiche 
Tel. 049.827.5683  -  e-mail: giorgio.moro@unipd.it 
Orario di ricevimento: per appuntamento. 
 
Vicepresidente: 
Prof. Cristina Paradisi - Dipartimento di Scienze Chimiche  
 
Segreteria didattica (CCS e Bollettino): 
Sig.ra Daniela Sette (tel. 049.827.5753) e Sig.ra Carmen Mantovan (tel. 049.827.5750)   - 
Dipartimento di Scienze Chimiche 
e-mail: ccs.chimica@unipd.it 
 
Segreteria amministrativo/didattica (lauree, internati, ricevimento studenti): 
Sig.ra Emanuela Babolin (tel. 049.827.5050) e Sig.ra Laura Paiola (tel. 049.827.5052)   - 
Dipartimento di Scienze Chimiche 
 
Componenti: 
– tutti i Docenti titolari degli Insegnamenti o Moduli attivati per i Corsi di Studio in Chimica; 
– i Ricercatori con compiti didattici relativi a Insegnamenti o Moduli dei Corsi di Studio in 

Chimica; 
– i rappresentanti degli studenti: 

Carraro Massimo 
Cupani Anna 
Danesin Carlo 
De Nardi Marco 
Gabrieli Jacopo 

Garbin Eleonora 
Leonarduzzi Daniele 
Pegoraro Stefano 
Rancan Marzio 
Zerbetto Mirco 
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Commissione Didattica: 
– Prof. Giorgio Moro– Dip. Scienze Chimiche 
– Prof.ssa Cristina Paradisi– Dip. Scienze Chimiche 
– Prof. Maurizio Casarin– Dip. Scienze Chimiche 
 
Referente per il Tutorato: 
Prof.ssa Giulia Licini – Dip. Chimica Organica 

 
 
 

CARATTERISTICHE DEL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN CHIMICA  
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 

Il Corso di Laurea Specialistica in Chimica si propone di formare laureati con una 
solida preparazione culturale nei principali settori di questa disciplina, preparazione 
adeguata per affrontare con competenza e capacità sia attività professionali che di ricerca 
scientifica accademica ed industriale. Il percorso didattico proposto, basato sulla laurea di 
I livello in Chimica, di cui vengono riconosciuti integralmente i 180 crediti, prevede 
l'acquisizione di solide basi scientifiche fornite da insegnamenti di matematica, di fisica e 
di chimica nei suoi principali  settori (analitico, fisico, inorganico ed organico). La 
preparazione teorica è affiancata da estesa attività sperimentale in laboratorio. Su  questa 
preparazione di base si innestano 3 percorsi didattici alternativi, articolati in altrettanti 
curricula, che forniscono allo studente una specializzazione in settori della chimica 
attualmente di grande impatto ed in forte sviluppo. I tre curricula sono: Chimica per 
l’ambiente, Chimica e tecnologie innovative e Scienze molecolari. Il curriculum Chimica 
per l’ambiente tratta tematiche connesse allo sviluppo di nuovi processi di scarso o nullo 
impatto sull’ambiente, al monitoraggio dello stesso, al controllo e certificazione di qualità. 
E’ previsto che lo studente possa completare la preparazione curriculare spendendo 
alcuni crediti nell’ambito dell’ecologia. Il curriculum Chimica e tecnologie innovative offre 
una preparazione specialistica nel campo della progettazione, sintesi e caratterizzazione 
di nuove molecole e sistemi aggregati con proprietà specifiche necessarie per determinate 
applicazioni specialistiche. Il curriculum Scienze molecolari propone lo studio di sistemi 
molecolari e supramolecolari negli aspetti strutturali, energetici e di reattività, attraverso 
l’approccio sperimentale e teorico mediante le tecniche più avanzate.  Esperienza 
conclusiva e fondamentale del percorso didattico è la tesi sperimentale di laurea che 
prevede lo svolgimento di un progetto originale presso un laboratorio di ricerca 
universitario o di un ente esterno pubblico o privato convenzionato con l'Università. 
  
Il Corso di Laurea Specialistica in Chimica pertanto persegue i seguenti obiettivi specifici: 
• fornire una solida preparazione culturale di base nelle discipline chimiche ed una 

buona  preparazione scientifica e operativa nei settori che caratterizzano la classe; 
• assicurare una buona padronanza del metodo scientifico d’indagine e degli strumenti 

matematici ed informatici di supporto; 
• fornire le conoscenze e competenze necessarie perché il laureato specialistico possa 

lavorare con ampia autonomia, anche assumendo elevata responsabilità di progetti e 
strutture, sia in attività professionali che nella ricerca scientifica; 

• fornire conoscenze specialistiche e sviluppare competenze scientifiche ed operative in 
un settore della chimica attualmente di frontiera ed in forte sviluppo (chimica per 
l'ambiente, chimica e tecnologie innovative, scienze molecolari); 

• consentire l'accesso alla Scuola di Dottorato in Scienze Chimiche. 
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Tali obiettivi verranno raggiunti integrando le lezioni frontali dei corsi previsti con attività   
formative, lezioni ed esercitazioni di laboratorio (per più di 30 crediti), in particolare 
dedicate alla conoscenza di tecniche sperimentali e all’elaborazione dei dati. 
 
CURRICULUM DEGLI STUDI 
 

Le attività formative prevedono lezioni in aula, attività seminariali ed esercitazioni in 
aula ed in laboratorio, 

Esse riguardano le seguenti tipologie di attività formative: 
a) di base: per la quale sono previsti insegnamenti nell'ambito della matematica, della 

fisica e della chimica; 
b) caratterizzanti: per la quale sono previsti insegnamenti nell'ambito della chimica fisica, 

della chimica inorganica, della chimica organica, della chimica biologica, e, per 
l’indirizzo Chimica e tecnologie innovative, della chimica macromolecolare;  

c) affini o integrative: per la quale sono previsti insegnamenti nell'ambito della chimica 
analitica, della chimica industriale e, per l’indirizzo Chimica per l’ambiente, della 
chimica ambientale; 

d) a libera scelta dello studente: per la quale verranno proposti insegnamenti di tipo 
specialistico e professionalizzante; 

e) la conoscenza della lingua straniera, per la quale è previsto l’insegnamento dell'inglese 
scientifico, e la prova finale;  

altre attività per l'acquisizione di abilità e competenze informatiche e relazionali, nonché 
nell'analisi ed elaborazione dei dati sperimentali e nella ricerca bibliografica, e per 
l'apprendimento delle norme sulla sicurezza e prevenzione nei laboratori chimici. 
 
 

TABELLA DELL’ORDINAMENTO STATUTARIO 
 

Insegnamento Ore CFU Cat. 

I Anno    
I Semestre  30  

Chimica Fisica Avanzata 64A + 12E + 16L 10 a 
Chimica Inorganica Avanzata 56A + 48L 10 a 
Chimica Organica Avanzata 48A + 64L 10 a 

II Semestre  30  
Caratterizzante a scelta  8 b 
Caratterizzante a scelta  8 b 
Caratterizzante a scelta  8 b 
Corso/i a libera scelta o corso opzionale  5 d 
La Ricerca Chimica 10A  1 f 

II Anno    
I Semestre  30  

Corso opzionale  5 b 
Corso opzionale  5 b 
Corso opzionale o corso/i a libera scelta 
(se non utilizzato nel precedente semestre)

 5 b 

Inizio internato di Tesi   15 e 
II Semestre  30  

Completamento internato di Tesi  30 e+f 
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Corsi CARATTERIZZANTI del curriculum Chimica per l’Ambiente 
 
Chimica Ambientale – mod. A (40A) 5 CFU [c] 
Chimica Ambientale – mod. B (48L) 3 CFU [c] 
Metodologie Analitiche – mod. A (40A) 5 CFU [c] 
Metodologie Analitiche – mod. B (48L) 3 CFU [c] 
Corso integrato di Biologia ed Ecologia – mod. A (40A) 4 CFU [c] 
Corso integrato di Biologia ed Ecologia – mod. B (40A) 4 CFU [c] 

 
Corsi CARATTERIZZANTI del curriculum Chimica e Tecnologie Innovative 

 
Chimica Fisica dei Materiali e delle Nanostrutture – mod. A (40A) 5 CFU [b] 
Chimica Fisica dei Materiali e delle Nanostrutture – mod. B (24E+16L) 3 CFU [b] 
Principi ed Applicazioni della Chimica Metallorganica – mod. A (40A) 5 CFU [b] 
Principi ed Applicazioni della Chimica Metallorganica – mod. B (24E+16L) 3 CFU [b] 
Sintesi Speciali Organiche – mod. A (40A) 5 CFU [b] 
Sintesi Speciali Organiche – mod. B (36E) 3 CFU [b] 

  
Corsi CARATTERIZZANTI del curriculum Scienze Molecolari 

 
Spettroscopia – mod. A (40A) 5 CFU [b] 
Spettroscopia – mod. B (12E+32L) 3 CFU [b] 
Chimica dei Nanosistemi – mod. A (40A) 5 CFU [b] 
Chimica dei Nanosistemi – mod. B (48L) 3 CFU [b] 
Chimica Supramolecolare – mod. A (40A) 5 CFU [b] 
Chimica Supramolecolare – mod. B (36E) 3 CFU [b] 
 
 

Corsi OPZIONALI 
 

I tre corsi opzionali da 5 CFU vanno scelti dalla seguente lista o, previa approvazione della 
Commissione Didattica, dai corsi di altre Lauree Specialistiche. 
 
Tecnologie Analitiche Avanzate (40A) 5 CFU [b] 
Ottimizzazione e Validazione di Metodi Analitici (40A) 5 CFU [b] 
Chimica Fisica Ambientale (40A) 5 CFU [b] 
Chimica Computazionale (32A+16L) 5 CFU [b] 
Elettrochimica Molecolare (40A) 5 CFU [b] 
Fotochimica e Fotofisica (40A) 5 CFU [b] 
Meccanismi di reazione in Chimica Inorganica (40A) 5 CFU [b]  
Chimica delle superfici (40A) 5 CFU [b] 
Chimica Inorganica Superiore (40A) 5 CFU [b] 
Processi chimici ecocompatibili (40A) 5 CFU [b] 
Meccanismi di reazioni organiche (40A) 5 CFU [b] 
Chimica organica superiore (40A) 5 CFU [b] 
Chimica Bioinorganica (40A) 5 CFU [b] 
Metodologie Chimico-Fisiche per i Sistemi Biologici (32A+16L) 5 CFU [b] 
Chimica Bioorganica (40A) 5 CFU [b] 
Biocristallografia (40A) 5 CFU [b] 
Chimica delle Macromolecole (40A) 5 CFU [b] 
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REGOLAMENTO DIDATTICO  
 

PARTE I 
ATTIVITA’ DIDATTICA 

 
 

Titolo I 
Ordinamento didattico 

 
Art. 1 - Finalità 
1. Il Corso di Laurea Specialistica in Chimica  afferisce alla Classe 62/S  “Scienze 

Chimiche” di cui al D.M. 28 novembre 2000. 
2. Il Corso di Laurea Specialistica in Chimica  si svolge nella Facoltà di Scienze 

MM.FF.NN. L’organismo didattico competente è il Consiglio dei Corsi di Studio in 
Chimica, di seguito indicato con CCS. 

3. L’ordinamento didattico, con gli obbiettivi formativi e il quadro generale delle attività 
formative è riportato nell’Allegato 1, che forma parte integrante del presente 
Regolamento. 

4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) ed 
il Regolamento di Facoltà (RdF), disciplina le norme per l’organizzazione didattica e 
per lo svolgimento delle attività formative del Corso di Studio per quanto non definito 
dai predetti Regolamenti. 

 
Art. 2 - Ammissione 
1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea Specialistica in Chimica devono 

essere in possesso di un diploma di Laurea o di altro titolo conseguito all’estero, 
riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 

2. Per l’ammissione al Corso di Laurea Specialistica gli studenti devono possedere una 
adeguata preparazione che verrà accertata con le procedure deliberate dal Consiglio di 
Facoltà. In ogni caso per essere ammesso al Corso di Laurea Specialistica lo Studente 
deve avere già acquisito almeno 140 CFU riconosciuti. Sarà inoltre valutata la carriera 
precedente dello Studente, in riferimento alla durata degli studi e al voto di Laurea. Il 
CCS potrà fissare dei limiti per l’ammissione al Corso di Laurea Specialistica sia per 
quanto riguarda il voto di laurea che per la durata degli studi.  

3. Per gli Studenti che hanno conseguito la Laurea in Chimica presso questa Università, 
sono riconosciuti integralmente i 180 CFU previsti dal Piano di studi. Per gli altri diplomi 
di Laurea il CCS valuterà i CFU che possono essere riconosciuti, in quanto coerenti con 
gli obiettivi formativi della Laurea Specialistica. Gli eventuali CFU mancanti 
corrispondono a debiti formativi e dovranno essere acquisiti secondo il Piano di Studio 
indicato dal CCS in sede di riconoscimento della carriera pregressa. 

4. Il Corso di Laurea Specialistica in Chimica è ad accesso libero. Il CCS potrà comunque 
proporre annualmente al Consiglio di Facoltà l’introduzione del numero programmato 
nel caso in cui fosse previsto un numero di Studenti eccessivo per le strutture 
didattiche, in particolare i laboratori, disponibili. In tal caso il Consiglio di Facoltà 
determinerà anche le modalità ed i criteri per la definizione della graduatoria dei 
candidati.  
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5. Su domanda motivata da parte dello Studente, il CCS può deliberare l’accettazione 
dell’iscrizione in corso d’anno, purché consenta una frequenza delle attività formative 
rispettosa delle propedeuticità e coerente con la struttura generale del Corso di Laurea 
Specialistica. Per tale motivo l’iscrizione dovrà essere perfezionata comunque entro il 
mese di Dicembre. 

 
Art. 3 - Organizzazione didattica 
1. Il Corso di Laurea Specialistica in Chimica e` strutturato secondo tre curricula: 

a) Chimica per l’ambiente,  
b) Chimica e tecnologie innovative,  
c) Scienze molecolari, 

e prevede le seguenti attività formative: 
1) 3 corsi fondamentali comuni a tutti i curricula 
2) 3 corsi caratterizzanti specifici di ciascun curriculum, 
3) 3 corsi opzionali di approfondimento, 
4) il corso “La Ricerca in Chimica” propedeutico all’internato di tesi, 
5) internato di tesi, 

oltre alle attivita` formative della tipologia d) ed f) di cui all D.M. n. 509 del 03.11.99. La 
scelta del percorso formativo da parte dello Studente sarà fatta con la presentazione 
del Piano di Studio. 

2. I 3 corsi fondamentali comuni aventi lo scopo di innalzare la formazione di base nelle 
discipline chimiche fondamentali sono: 

- Chimica Inorganica avanzata 
- Chimica Fisica avanzata 
- Chimica Organica avanzata 

3. Ciascun curriculum prevede 3 insegnamenti caratterizzanti la specifica formazione 
professionale, secondo il seguente schema 

 
Curriculum Corsi Caratterizanti 
Chimica per l’ambiente Metodologie Analitiche 

Chimica Ambientale 
Corso integrato di Biologia ed Ecologia 

Chimica e tecnologie innovative Principi ed Applicazioni della Chimica 
Metallorganica 
Sintesi Speciali Organiche 
Chimica Fisica dei Materiali e delle 
Nanostrutture 

Scienze molecolari 
 

Spettroscopia  
Chimica Organica Supramolecolare 
Chimica dei Nanosistemi 

4. I tre corsi opzionali aventi lo scopo di approfondire le conoscenze scientifico-
professionali in specifici ambiti, vanno scelti dallo studente i) tra i corsi opzionali 
descritti nell’Allegato 2 del presente Regolamento, ii) tra i moduli da 5 CFU dei corsi 
caratterizzanti di curricula diversi da quello scelto e iii) previa approvazione da parte 
del CCS su proposta della Commissione Didattica e Tutorato, tra gli insegnamenti di 
altri corsi di Laurea compatibili con il percorso formativo ed equivalenti per numero 
di crediti (5CFU). 
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5. Le attività formative, l’elenco degli Insegnamenti e la loro organizzazione in Moduli, 
nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i Crediti Formativi Universitari (CFU) 
assegnati a ciascuna attività formativa sono definite nell’Allegato 2 che forma parte 
integrante del presente Regolamento.  

 
6. Le attività didattiche sono organizzate con riferimento all’ordinamento semestrale. 
7. Le tipologie delle forme didattiche, per quanto non contenuto nel predetto Allegato 

compresa l’eventuale didattica a distanza, i programmi degli Insegnamenti ed i 
programmi delle altre attività formative, di cui alla tipologia f) dell’art. 10 del D.M. n. 
509 del 03.11.99, nonché i periodi delle sessioni di esami, sono definiti annualmente 
dal CCS con l’inserimento nel Manifesto degli studi e/o nel Bollettino. 

8. Le attivita` formative non richiedono alcuna propedeuticita`, fatta eccezione per quelle 
eventualmente stabilite dal CCS per il recupero di debiti formativi secondo il comma 3 
di Art. 2 del presente Regolamento. 

 
Art. 4 - Accertamenti 
1. Per ciascuna attività formativa indicata nell’Allegato 2, è previsto un accertamento 

finale alla fine del periodo in cui si è svolto il corso. Nel caso tale accertamento non 
venisse superato, potrà essere ripetuto nelle Sessioni di recupero dell’Anno 
Accademico in corso. Con il superamento dell’accertamento conclusivo lo studente 
consegue i Crediti attribuiti all’attività formativa in oggetto. 

2. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale, compito scritto, relazione 
scritta o orale sull’attività svolta, test con domande a risposta libera o a scelta multipla, 
prova pratica di laboratorio o al computer. Le modalità dell’accertamento finale e la 
possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, totalmente o parzialmente 
alternativi all’accertamento finale, sono indicati annualmente dal Docente responsabile 
dell’attività formativa e approvati dal CCS prima dell’inizio dell’attività didattica in 
oggetto. 

3. Per tutti gli Insegnamenti elencati nell’Allegato 2 l’accertamento finale di cui al Comma 
precedente, oltre al conseguimento dei relativi CFU, comporta anche l’attribuzione di 
un voto, espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di Laurea. 

4. Per le attività formative della tipologia d) di cui all’art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, 
qualora lo studente scelga Insegnamenti tra quelli indicati nel manifesto degli studi, 
oltre ai relativi Crediti, potrà conseguire anche il voto che concorrerà a determinare il 
voto  finale di laurea, assieme a quelli di cui al Comma precedente. 

5. Per le attività formative della tipologia d), e) ed f), di cui all’art. 10 del D.M. n. 509 del 
03.11.99, svolte al di fuori dell’Ateneo, purché adeguatamente certificate, il CCS può 
deliberare il riconoscimento di un numero di CFU minore o uguale rispettivamente a 3 
CFU per la tipologia d), 3 CFU per la tipologia e), 3 CFU per la tipologia f), 
indipendentemente da eventuali analoghi riconoscimenti intervenuti per la Laurea 
triennale. 

6. I Crediti acquisiti dopo la Laurea hanno validità per un periodo massimo di 5 anni dalla 
data dell’accertamento. Dopo tale termine il CCS dovrà verificare l’eventuale 
obsolescenza dei contenuti conoscitivi e la conferma, anche solo parziale, dei crediti 
acquisiti. 

 
 



 11

Art. 5 - Prova finale 
1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una tesi sperimentale 

sulla base di una indagine originale nell’ambito delle Scienze Chimiche, che potrà 
essere svolta presso un laboratorio di ricerca universitario o di ente esterno, pubblico 
o privato, convenzionato con l’Università di Padova. La tesi potrà essere redatta anche 
in lingua inglese. Con lo svolgimento della tesi sperimentale ed il superamento 
dell’esame finale, lo Studente acquisisce, oltre ai 36 CFU previsti per la prova finale, 
anche i 9 CFU della tipologia f) di cui all’art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99. 

2. La discussione della tesi avverrà con una Commissione d’esame nominata dal Preside 
e composta da cinque Docenti di cui uno sarà il Relatore e gli altri quattro saranno 
indicati dalla Commissione per gli internati e gli esami di laurea. 

3. La Commissione d’esame di cui al Comma precedente procederà secondo il 
Regolamento approvato dal CCS. Tale Regolamento prevederà anche la possibilità di 
attribuzione di un adeguato punteggio in relazione al voto della Laurea che ha 
consentito l’accesso alla Laurea Specialistica. 

 
Art. 6 - Conseguimento della Laurea Specialistica 
1. Per il conseguimento della Laurea Specialistica lo studente dovrà avere acquisito 

almeno 300 CFU riconosciuti dal CCS; il riconoscimento è automatico per tutte le 
attività formative previste dal presente Regolamento e/o dal manifesto degli studi. 
Inoltre dovrà aver svolto la tesi e superato con esito positivo la discussione relativa 
alla prova finale di cui all’articolo precedente. 

2. Gli studenti potranno acquisire al massimo 80 CFU in ogni anno accademico. In ogni 
caso non potranno conseguire la Laurea Specialistica prima della Sessione estiva del 
secondo anno di frequenza. Nel caso di riconoscimento di carriera pregressa lo 
studente potrà conseguire la Laurea Specialistica nella prima Sessione utile dopo 
l’acquisizione dei 300 CFU. 

3. Il voto finale di Laurea Specialistica è costituito dalla media degli esami di cui ai 
Commi 3 e 4 dell’art. 4, pesati per i relativi CFU, espressa in centodecimi, più il 
numero di centodecimi conseguito nella prova finale, secondo quanto stabilito dal 
Regolamento di cui al Comma 3 dell’articolo precedente. 

 
 

Titolo II 
Norme di funzionamento 

 
Art. 7 - Obblighi di frequenza 
1. Lo studente è tenuto ad iscriversi a ciascuna delle attività formative che intende 

frequentare durante l’anno accademico in corso, con le procedure disposte 
dall’Ateneo. Tale iscrizione dovrà avvenire entro il decimo giorno dall’inizio delle 
lezioni di ciascun periodo didattico o entro dieci giorni dall’iscrizione al Corso di Laurea 
Specialistica, nel caso di iscrizione in corso d’anno. Il Presidente del CCS potrà 
autorizzare iscrizioni in ritardo su motivata richiesta da parte dello studente 
interessato. 
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2. La frequenza alle attività didattiche relative agli Insegnamenti di cui al Comma 3 
dell’art. 4 è obbligatoria. Durante lo svolgimento delle diverse tipologie di attività 
didattica i Docenti responsabili provvederanno ad accertare la presenza degli studenti 
nelle forme ritenute più idonee. 

3. Per poter sostenere l’accertamento finale e conseguire i Crediti relativi a ciascun 
Insegnamento di cui al Comma precedente, lo studente dovrà avere frequentato 
almeno il 75% delle ore di attività d’aula e tutte le eventuali ore di attività di laboratorio 
necessarie per lo svolgimento del programma previsto. 

4. Per gli studenti lavoratori o, comunque, a tempo parziale, potranno essere concordate 
modalità e quantità di frequenza diverse, d’intesa con i Docenti responsabili 
dell’Insegnamento e approvate dalla Commissione Didattica e Tutorato del CCS. 

 
Art. 8 - Ammissione agli anni successivi 
1. Per essere ammesso al secondo anno del biennio specialistico lo studente dovrà aver 

acquisito almeno 30 CFU tra quelli previsti dall’ordinamento didattico per il primo anno 
del predetto biennio. 

 
Art. 9 - Passaggio da altri Corsi di Studio 
1. Gli studenti che chiedono il passaggio da un altro Corso di Studio, di questa o di altra 

Università, che siano in possesso dei requisiti di cui al Comma 1 dell’art. 2, potranno 
ottenere il riconoscimento dei CFU già acquisiti in quanto coerenti con gli obiettivi 
formativi e con l’ordinamento didattico di questo Corso di Laurea Specialistica. 

2. Il riconoscimento dei CFU acquisiti avverrà, con deliberazione del CCS, sulla base 
dell’analisi dei contenuti degli Insegnamenti ai quali si riferiscono e della loro 
corrispondenza ai programmi degli Insegnamenti previsti dall’ordinamento didattico 
vigente. Pertanto i CFU relativi ai diversi Insegnamenti potranno essere riconosciuti 
anche solo parzialmente. 

3. L’analisi delle corrispondenze di cui al Comma precedente è effettuata dalla 
Commissione Didattica e Tutorato che fornirà ogni possibile suggerimento per le 
eventuali integrazioni di debiti formativi e per facilitare il trasferimento con il massimo 
riconoscimento dei CFU già acquisiti, anche attraverso la presentazione di Piani di 
Studio individuali, nel rispetto del D.M. 28 novembre 2000. 

 
Art. 10 - Piani di Studio 
1. Lo studente che segue l’ordinamento didattico previsto dal presente Regolamento 

presenta un Piano di Studio ad approvazione automatica, ai sensi dell’art. 15 del 
Regolamento Studenti, fatto salvo l’inserimento di insegnamenti di altri Corsi di Studio 
di cui al Comma 4 dell’art. 3. Le scelte relative alle attività formative della tipologia d) 
di cui al D.M. n. 509 del 03.11.99 sono effettuate autonomamente dallo studente. Con 
il Piano di Studio lo Studente sceglie il percorso formativo, vale a dire il Curriculum ed  
i corsi opzionali, secondo i` Commi  3, 4  dell’art. 3. 

2. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal 
presente Regolamento dovrà presentare il Piano di Studio individuale secondo la 
normativa vigente. Il Piano di Studio deve essere approvato dal CCS, previo esame da 
parte della Commissione Didattica e Tutorato, che potrà suggerire le opportune 
modifiche per rendere il percorso formativo più coerente con gli obiettivi formativi del 
Corso di Laurea Specialistica. 
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3. Lo studente che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca dovrà presentare 
un Piano di Studio con l’indicazione degli Insegnamenti che seguirà presso l’Università 
ospitante. Tale Piano di Studio dovrà essere approvato preventivamente dal CCS, con 
le modalità di cui al Comma precedente. L’attribuzione dei relativi CFU, dopo la 
conclusione del periodo di mobilità, è disposta dalla Segreteria Studenti; nel caso in 
cui sia stato attribuito anche un voto, la registrazione avverrà sulla base della 
corrispondenza in trentesimi indicata dal Presidente del CCS. 

 
Art. 11 - Tutorato 
1. Il CCS organizza l’attività di tutorato in ossequio al Regolamento di Ateneo per il 

Tutorato. Tale attività è coordinata dalla Commissione Didattica e Tutorato. 
2. Tra le attività di tutorato va inserito anche l’obbligo di ciascun docente di dedicare per 

l’intero anno accademico, esclusi i periodi di vacanza e di ferie, almeno un’ora 
settimanale per il ricevimento degli studenti. L’orario di ricevimento viene pubblicato 
annualmente nel sito web del CCS. 

3. Le modalità di attuazione dell’attività di tutorato sono deliberate dal CCS. 
 
Art. 12 - Valutazione dell’attività didattica 
1. Il CCS attua forme di valutazione dell’attività didattica al fine di evidenziare eventuali 

problemi e/o inadeguatezze che rendano difficile o compromettano l’efficienza e 
l’efficacia della stessa e poterne individuare i possibili rimedi. 

2. Per tale valutazione  il CCS si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di Ateneo. 
 
Art. 13 - Valutazione del carico didattico 
1. Il CCS attua iniziative per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro per gli 

studenti al fine di garantire una adeguata corrispondenza tra i CFU attribuiti alle 
diverse attività formative ed il relativo carico di lavoro effettivo. 

 
 
 

PARTE II 
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

 
Titolo I 

Norme finali 
 
Art. 14 - Modifiche al Regolamento 
1. Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente del 

CCS o da almeno un terzo dei Consiglieri e si intendono approvate dal CCS qualora vi 
sia il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

2. Con l’entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o al 
Regolamento di Facoltà o di nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso 
alla verifica e alla integrazione del presente Regolamento. 
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PIANI DI STUDIO 
 
  Gli studenti iscritti al I anno di Corso di Laurea Specialistica devono presentare il 
Piano di studio entro il 14 gennaio 2005. Con il Piano di studio lo studente definisce il 
percorso formativo e l’Insegnamento professionalizzante. Inoltre dovrà indicare le modalità 
di acquisizione dei CFU a scelta libera. 
 
 


