Il giorno 26 marzo 2018 alle ore 15:30 presso l’aula HT‐10 dell’incubatore di
impresa (polo Papardo)si è svolta la riunione congiunta fra i rappresentanti dei Cds
triennale e magistrale in Chimica e i rappresentanti delle parti sociali.
Per i Cds sono presenti i Proff: Claudia Foti (coordinatore del CdS magistrale),
Scolastica Serroni (coordinatore del CdS triennale), Paola Cardiano (delegato per il
Job Placement), Luigi Monsù Scolaro e Gabriele Lando (docenti del CdS)
Per le parti sociali sono presenti: Dott.ssa Maria Bertolami (Azienda Papardo),
Dott.ssa Elena Giunta (Azienda Papardo), Prof.ssa Giovanna Messina (Dirigente
Scolastico), Dott.ssa Stefania Romeo (CIS srl), Dott.ssa Simona Grimato (CIS srl),
Dott.ssa Ada Saccà (CNR – ITAE), Dott. Carmelo Lo Vecchio (CNR – ITAE),Dott.
Alessandro La Malfa (ISOMETAL), Dott. Rosario Saccà (Presidente Ordine dei Chimici –
Messina), Dott. Giuseppe Manfredi (Misitano e Stracuzzi Spa)
Per il C.O. P U.OP. Job Placement: Dott.ssa Rosalba Pruiti e Dott.ssa Graziella
Galletta.
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La riunione ha inizio con una breve presentazione dei Manifesti degli Studi e
dell’articolazione dei percorsi formativi dei corsi magistrale e triennale a cura dei
rispettivi coordinatori al termine della quale ha inizio la discussione.
Tutti i rappresentanti delle parti sociali presenti concordano nell’apprezzamento
dei percorsi formativi presentati e nel ritenere che le conoscenze e competenze dei
laureati triennali e magistrali sono adeguate per l’inserimento nel mondo del lavoro.
In particolare, alcuni dei rappresentanti presenti che hanno avuto modo di
supervisionare alcuni studenti durante le loro attività di tirocinio esterno, hanno
espresso particolare apprezzamento per la loro preparazione sia negli aspetti teorici
che pratici‐laboratoriali.

Le rappresentanti dell’azienda Papardo lamentano la scomparsa della figura del
chimico nella pianta organico degli ospedali per l’assenza di un’adeguata scuola di
specializzazione.
La Prof.ssa Giovanna Messina esprime particolare apprezzamento per
l’introduzione nell’offerta formativa dei due CdS dei crediti di didattica disciplinare.
Dal confronto con le parti sociali sono altresì emerse delle riflessioni utili a guidare
le azioni future che il CdS potrà intraprendere per migliorare ulteriormente la propria
offerta formativa. Tali possibili azioni riguardano essenzialmente il potenziamento di
tre diversi ambiti:
i) la conoscenza della lingua inglese, con particolare riguardo alla “fluency” della
lingua parlata;
ii) l’utilizzo delle più moderne tecniche strumentali;
iii) l’introduzione di contenuti riguardanti la legislazione in ambito chimico.
Dopo ampio dibattito sui temi fin qui riassunti la riunione si conclude alle ore
18:00.
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