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1.  DATI GENERALI 
 

1.1 Dipartimento 
Dipartimento di Scienze Chimiche 

1.2 Classe 
L-27 Scienze e tecnologie chimiche 

1.3 Sede didattica 
Università di CATANIA, Dipartimento di Scienze Chimiche, Viale A. Doria, 6 – 95125 Catania 

1.4 Particolari norme organizzative 
Non previste 

1.5 Obiettivi formativi specifici 
L'obiettivo formativo specifico del Corso di Laurea in Chimica Industriale è quello della 
formazione di un laureato che abbia un'adeguata conoscenza delle discipline chimiche, padronanza 
dei metodi e contenuti scientifici generali nonché specifiche conoscenze professionali. Il laureato 
possiederà quindi una formazione scientifica e tecnica rispondente ai requisiti utili ad un immediato 
inserimento nel mondo del lavoro, con una preparazione di base che gli permetta di accedere ai 
livelli di studio universitario superiori al primo. 
Di conseguenza saranno fornite: 
- conoscenze di base della chimica inorganica, organica, fisica, analitica, e biologica 
- conoscenze dei fondamenti della chimica industriale, delle connessioni prodotto-processo e dello 
sviluppo chimico sostenibile e compatibile con l'ambiente; 
- conoscenze di carattere chimico e tecnologico delle reazioni e dei processi, con particolare 
riguardo agli aspetti impiantistici, di sicurezza, energetici, ambientali, economici, brevettuali e di 
qualità. 
- conoscenze e competenze per trasferire una reazione chimica dalla scala di laboratorio a quella 
dell'impianto di produzione. 
- conoscenze sulle proprietà dei prodotti e dei materiali e sulle loro applicazioni industriali e/o 
commerciali. 
-  conoscenze ed esperienze approfondite di metodiche sperimentali e strumentali di laboratorio. 
- competenze per reperire, elaborare e presentare, anche mediante metodologie informatiche, 
risultati di ricerche sperimentali, bibliografiche, dati tecnici e di carattere brevettuale. 
Per raggiungere gli obiettivi formativi l'ordinamento didattico, formulato ad "intervalli di CFU", 
prevede delle attività formative di base, prevalentemente svolte nel primo anno, per un totale di 
CFU tra 46 e 60 assegnati ai settori scientifico disciplinari di matematica, fisica, chimica generale e 
chimica fisica la cui conoscenza è propedeutica alla formazione degli studenti. Agli ambiti 
disciplinari caratterizzanti è destinato un totale di CFU oscillante tra 74 e 100, di cui un'ampia parte 
destinati al completamento dell'acquisizione delle nozioni chimiche ed una consistente parte (tra 20 
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e 30 CFU) allo studio delle discipline chimico-industriali di interesse, con maggiore attenzione agli 
aspetti tecnologico-applicativi. Alle attività affini-integrative sono destinati un totale oscillante tra 
18 e 30 CFU riguardanti gli aspetti biochimici, ambientali ed ingegneristici. É prevista una intensa 
attività di laboratorio per oltre 40 CFU e la verifica dell'apprendimento sarà basata su esami orali 
che possono essere preceduti da prove scritte, pratiche e/o orali svolte anche in itinere. Infine 
attraverso la prova finale sarà valutata la capacità dello studente di esporre e discutere con 
chiarezza e padronanza i risultati di un progetto di interesse chimico. 
 

1.6 Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione  
Il laureato: 
- possiede una adeguata cultura scientifica ad ampio spettro ed una solida preparazione nelle 
discipline matematiche, fisiche e biochimiche; 
- possiede conoscenze di base di ambito chimico riguardanti i principi fondamentali della chimica 
generale ed inorganica, della chimica fisica, della chimica organica e della chimica analitica. In 
particolare: aspetti principali della terminologia chimica, della nomenclatura, delle convenzioni e 
delle unità di misura. Reazioni chimiche e loro principali caratteristiche. Principi di meccanica 
quantistica e loro applicazioni nella descrizione della struttura e delle proprietà di atomi e molecole. 
Le proprietà caratteristiche degli elementi e dei loro composti, comprese le relazioni fra i gruppi e 
gli andamenti nella Tavola Periodica. Caratteristiche strutturali degli elementi e dei loro composti, 
compresa la stereochimica. Caratteristiche dei differenti stati della materia e teorie utilizzate per 
descriverli. Conoscenze di base dei composti organici. Principi della termodinamica e loro 
applicazioni in chimica. Conoscenza delle principali tecniche di investigazione strutturale, 
comprese le tecniche spettroscopiche. 
- possiede conoscenze di base sugli impianti chimici con particolare attenzione ai vari tipi di 
reattori e bioreattori, ai processi continui e discontinui e ai sistemi di compressione, distillazione, 
separazione e scambio del calore. Conoscenza del bilancio di materia e simulazione di un processo. 
Conoscenze sulla struttura e proprietà dei prodotti e dei materiali e sulle loro applicazioni 
industriali. Conoscenze di base relative alla scienza dei polimeri, sulla loro struttura, meccanismi di 
sintesi e processi di produzione. Conoscenze di carattere chimico e tecnologico dei processi 
catalitici, della produzione di energia e dei processi petrolchimici. I principi e le procedure usate 
nelle analisi chimiche e la caratterizzazione dei composti chimici. I principi sulla validazione di 
metodologie chimiche. Pianificazione di un procedimento per l'analisi di campioni: scelta del 
metodo quantitativo più appropriato. Una pratica di laboratorio finalizzata a sviluppare attitudine 
alla sperimentazione chimica e alla valutazione dei rischi connessi all'uso di sostanze chimiche.  
Tali competenze saranno acquisite mediante lezioni frontali, esercitazioni numeriche ed 
esercitazioni di laboratorio, studio individuale con verifica dell'apprendimento attraverso esami 
orali che possono essere preceduti da prove scritte, pratiche e/o orali svolte anche in itinere. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Il laureato deve essere in grado di: 
- utilizzare in sicurezza le sostanze chimiche e gestirne lo smaltimento, acquisendone capacità 
mediante un corso specifico preliminare e lezioni ad hoc nei corsi di laboratorio con verifica 
dell'apprendimento; 
- eseguire calcoli stechiometrici e operazioni pratiche in relazione alla preparazione di intermedi di 
reazione e processi sintetici di sostanze inorganiche ed organiche, acquisendone la capacità 
mediante esercitazioni numeriche ed attività sperimentali di laboratorio; 
- eseguire calcoli elementari di bilancio di massa e bilancio energetico nei processi chimici, 
acquisendone la capacità mediante esercitazioni numeriche;  
- eseguire sintesi e caratterizzazione di composti semplici utilizzando procedure ed attrezzature 
standard di laboratorio, acquisendone la capacità mediante attività sperimentali di laboratorio, con 
verifica dell'apprendimento; 
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- raccogliere, interpretare ed elaborare i dati scientifici, individuare ed applicare le metodologie più 
appropriate alla risoluzioni  di problemi, lavorando sia in autonomia che in gruppo acquisendone 
capacità mediante attività sperimentali di laboratorio ed applicazione modellistica; 
- utilizzare le principali tecniche e strumentazioni di indagine, quali metodologie calorimetriche, 
spettroscopiche, diffrattometriche ed elettrochimiche di base ed avanzate e tecniche 
cromatografiche, per la caratterizzazione strutturale delle molecole e dei materiali e definirne la 
relazione tra struttura e proprietà, acquisendone la capacità mediante specifiche lezioni frontali ed 
attività sperimentali di laboratorio; 
- utilizzare procedure sintetiche di preparazione di materiali polimerici e caratterizzazione della loro 
massa molecolare e preparare sistemi catalitici valutandone le specifiche proprietà mediante 
procedure sperimentali di laboratorio e analisi strumentali. Tali competenze saranno acquisite 
mediante lezioni frontali, esercitazioni numeriche ed esercitazioni di laboratorio, studio individuale 
e verifica dell'apprendimento attraverso esami orali, che possono essere preceduti da prove scritte, 
pratiche e/o orali svolte anche in itinere ed attraverso la verifica della prova finale. 
 
Autonomia di giudizio 
Il laureato deve aver acquisito la capacità di: 
- ragionamento critico e capacità di interpretare i dati derivanti da osservazioni di laboratorio, 
proprie o di terzi, nei termini del loro significato e relazionarli ad una teoria appropriata 
- programmare e condurre esperimenti progettandone tempi e modalità 
- esercitare capacità autonoma di giudizio e valutazione dei risultati; 
- adattarsi ad ambiti di lavoro e tematiche diverse; 
- reperire e valutare fonti di informazione, dati e letteratura chimica. progettando ed ottimizzando 
procedure idonee per affrontare problematiche nell'ambito della chimica e della chimica industriale 
Le capacità descritte saranno acquisite frequentando lezioni frontali, attività di esercitazioni e di 
laboratorio e svolgendo le attività della prova finale sia in ambito universitario che in laboratori 
esterni. La verifica dell'acquisizione dell'autonomia di giudizio sarà basata sui risultati degli esami e 
sulla valutazione della prova finale. 
 
Abilità comunicative  
Il laureato: 
- deve essere in grado di esporre un argomento, con linguaggio e simbologia appropriati, di redigere 
una relazione scientifica, illustrando motivazioni e risultati del lavoro, presentando i dati 
sperimentali in forma di tabelle e grafici. 
- deve essere capace di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di inserirsi 
prontamente negli ambienti di lavoro. 
- deve essere capace di elaborare e presentare dati sperimentali anche con l’ausilio di sistemi 
multimediali. 
Tali obiettivi vengono raggiunti tramite attività formative di laboratorio svolte attraverso lavori di 
gruppo, la redazione di relazioni di laboratorio e mediante la preparazione della presentazione 
scritta e orale della prova finale. 
 
Capacità di apprendimento  
Il laureato: 
- deve aver acquisito la capacità di studio di argomenti scientifici e saper applicare queste 
conoscenze anche in relazione a contesti differenti, per poter integrare in modo efficace le nozioni 
ricevute. 
- deve essere in grado di comprendere i limiti delle proprie conoscenze e avere abilità 
nell'individuare i libri di testo e il materiale necessario per gli approfondimenti. 
- deve avere la capacità di leggere e apprendere in lingua inglese.  
A tal fine gli studenti vengono guidati nel miglioramento del metodo di studio sin dal primo anno 
da docenti e tutor e la capacità di apprendimento viene costantemente monitorata mediante 
verifiche di profitto ed esami orali sulle nozioni da acquisire attraverso lo studio autonomo. 
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 ai livelli di studio universitario superiori al primo. 
1.7 Profili professionali di riferimento  

L’obiettivo formativo specifico del Corso di Laurea in Chimica Industriale è quello della 
formazione di un laureato che abbia un’adeguata conoscenza delle discipline chimiche, padronanza 
dei metodi e contenuti scientifici generali nonché specifiche conoscenze professionali. Il laureato 
possiederà quindi una formazione scientifica e tecnica rispondente ai requisiti utili ad un immediato 
inserimento nel mondo del lavoro, con una preparazione di base che gli permetta di accedere ai 
livelli di studio universitario superiori al primo. 
 
Funzione in un contesto di lavoro: 
Il laureato, dopo superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione, può 
svolgere il ruolo professionale di Chimico Junior con le competenze previste dalla legge. 
 
Competenze associate alla funzione: 
Funzioni del Chimico Junior: 
- assiste gli specialisti nelle attività condotte nell'ambito della ricerca chimica o nelle attività che 
richiedono l'applicazione delle procedure e dei protocolli della chimica e chimica industriale; 
- applica, eseguendoli in attività di servizio, protocolli definiti e predeterminati e conoscenze 
consolidate; 
- effettua, nell'ambito di un programma prestabilito e sotto la direzione di un Chimico Senior, i test 
e le prove di laboratorio per lo sviluppo di nuovi prodotti. Esegue la caratterizzazione di nuovi 
prodotti e collabora nella sperimentazione di nuove tecnologie; 
- sulla base di specifiche di prodotti, svolge analisi chimiche e controlli di qualità che richiedono la 
padronanza di tecniche chimiche e strumentali anche complesse. Elabora relazioni relative ai 
risultati delle analisi; 
- utilizza metodologie standardizzate quali: analisi chimiche di ogni specie; direzioni di laboratori 
chimici; consulenze e pareri in materia di chimica pura e applicata; ogni altra attività definita dalla 
legislazione vigente in relazione alla professione di chimico; 
- si occupa delle richieste dei clienti consigliandoli sull'utilizzo dei prodotti. Mette in collegamento 
le esigenze della clientela con le attività di sviluppo in laboratorio, produzione e marketing. 
 
Sbocchi professionali: 
Il laureato in Chimica Industriale ha diverse opportunità di lavoro nei settori chimico, 
metalmeccanico, elettronico, sanitario, dell'energia, della conservazione dei beni culturali, controllo 
e salvaguardia dell'ambiente, in: 
1. Enti di ricerca pubblici e privati. 
2. Laboratori di analisi, controllo e certificazione qualità. 
3. Enti e aziende pubbliche e/o private, in qualità di dipendente o consulente libero professionista. 
4. Industrie e ambienti di lavoro che richiedono conoscenze di base nei settori della chimica.3.UAA3 
Requisiti  
 
Codice ISTAT professione 
Tecnici chimici - (3.1.1.2.0)DRO 
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2.  REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

2.1 Conoscenze richieste per l’accesso 
L'ammissione al Corso di Laurea richiede il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore 
di durata quinquennale o di altro titolo di studio, anche conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. 
È altresì richiesta una cultura generale sufficientemente estesa con un forte interesse per la 
tecnologia e le applicazioni, nonché il possesso di adeguate conoscenze e competenze 
propedeutiche relative alle discipline oggetto del corso di studio. Tale cultura generale sarà 
sottoposta a verifica preventiva all'iscrizione al Corso di Studio. Le modalità di verifica delle 
conoscenze e gli obblighi formativi aggiuntivi previsti nel caso in cui la verifica non sia positiva 
sono indicati nel presente Regolamento Didattico del Corso di Studio. 

2.2 Modalità di verifica delle conoscenze richieste per l’accesso 
Per accedere al corso di laurea, è necessario presentare la domanda di partecipazione alla prova 
d’ammissione, nei termini stabiliti da apposito bando di Ateneo, indicando esplicitamente la 
preferenza al Corso di Laurea in Chimica Industriale, come opzione prioritaria o subordinata. 
Per essere ammessi al Corso di Laurea in Chimica Industriale occorre essere in possesso di un 
diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero e 
riconosciuto idoneo e superare un test di ingresso in cui vengono valutate le conoscenze minime 
di matematica, logica e comprensione del testo, fisica e cultura scientifica di base, secondo  i 
programmi generalmente svolti nelle scuole medie superiori di 2° grado. 
L’iscrizione sarà consentita agli immatricolandi che, effettuata la prova, si trovino in graduatoria 
in posizione utile per rientrare nel numero programmato. 
 
Prova di ammissione 
La prova di ammissione consiste in un test che prevede 2 moduli di domande a risposta multipla 
con  alternative di risposta, una sola delle quali è corretta.  
Tempo assegnato per lo svolgimento della prova: 100 minuti  
Articolazione della prova: 50 domande  
1° modulo  

• Matematica 20 domande  
•  Fisica 10 domande  
•  Logica e Comprensione del testo 5 domande  

2° modulo  
• Cultura generale di base 15 domande (a scelta su 30)  

 
In relazione al 2° modulo, il candidato potrà rispondere a non più di 15 quesiti a sua scelta tra i 30 
proposti. In caso di risposte in eccesso rispetto alle 15 previste, ai fini della valutazione saranno 
considerate solo le prime 15 risposte date, seguendo l’ordine dell’elenco dell’elaborato.  
La valutazione del test sarà determinata secondo i seguenti criteri:  

• punti 1 (uno) per ogni risposta esatta;  
• punti 0 (zero) per ogni risposta non data.  
• punti - 0,25 (meno zero/venticinque) per ogni risposta sbagliata. 
•  

2.3 Modalità di valutazione del profitto scolastico degli ultimi 3 anni 
Si rinvia a quanto stabilito dal Bando Ammissione e Iscrizione al I anno dei corsi di Laurea e corsi 
di Laurea magistrale a ciclo unico. 
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2.4 Attività formative propedeutiche alla verifica 
Ai fini del superamento della prova di verifica non è prevista alcuna attività formativa 
propedeutica, in quanto è richiesto un livello di preparazione normalmente acquisibile nel corso 
degli studi presso i vari istituti di istruzione superiore.  

2.5 Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di verifica non positiva 
Gli studenti immatricolati che hanno conseguito una valutazione inferiore a 18 nel primo modulo 
della prova di cui all’art. 2.2, contraggono debiti formativi e sono obbligati alla frequenza di corsi 
di recupero. L'estinzione del debito avviene comunque tramite il superamento di un colloquio 
orale, da tenersi al termine dei corsi di recupero frequentati. 
Nel caso d’esito negativo, i debiti formativi residui potranno essere estinti tramite colloquio da 
tenersi con il Presidente della Commissione del primo esame di profitto utile. In questo caso il 
docente dovrà certificare il superamento del colloquio e l'estinzione del debito, prima di poter 
procedere all'espletamento dell'esame di profitto. 

2.6 Numero massimo di studenti ammissibili al 1° anno 
Il corso prevede un numero programmato di 75 studenti 

2.7 Votazione minima da conseguire per l’ammissione 
Sono ammessi al Corso di Laurea in Chimica Industriale coloro che si collocano in posizione 
utile, in relazione ai numero dei posti disponibili, indipendentemente dall'esito del test d'accesso. 
Sono ammessi in graduatoria senza debiti formativi coloro i quali totalizzeranno almeno 18 punti 
nel 1° modulo. 

2.8 Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di votazione inferiore alla minima 
Non è prevista una votazione minima 

2.9 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio 
Il riconoscimento parziale o totale dei crediti formativi (CFU) acquisiti in altra Università o in 
altro Corso di Studio sarà effettuato dal Consiglio del Corso di Laurea unitamente alla definizione 
di un piano di studi individuale (art. 9, comma 6 del Regolamento Didattico di Ateneo). Tale 
piano descriverà sia la parte della carriera pregressa che è stata riconosciuta utile ai fini del 
conseguimento del titolo che l'elenco degli insegnamenti i cui esami lo studente deve superare (e 
delle eventuali attività che deve svolgere) per conseguire i crediti mancanti per il conseguimento 
del titolo. Solo nei casi in cui la carriera riconoscibile sia costituita da pochi insegnamenti, 
complessivamente o singolarmente sovrapponibili a insegnamenti presenti nel piano ufficiale del 
Corso di studi, l'insieme degli insegnamenti riconosciuti sostituirà determinati insegnamenti del 
piano ufficiale senza ridefinizione del piano di studi. 
I CFU conseguiti in un corso di studio appartenente classe L-27 saranno di norma riconosciuti 
integralmente purché siano relativi a settori scientifico-disciplinari (SSD) presenti nel decreto 
ministeriale di istituzione della classe.  Un riconoscimento parziale, ma comunque non inferiore al 
50%, sarà effettuato solo nel caso in cui il numero di CFU conseguiti in un certo SSD sia talmente 
elevato da non consentire una presenza adeguata di altri SSD.  
Nel caso del riconoscimento di carriere effettuate nel Corso di Laurea in Chimica Industriale 
(ordinamento antecedente il D.M. 509/1999 riconducibile alla classe L-27) saranno attribuiti 9 
CFU a ciascuno degli insegnamenti superati in tale corso di studio. 
Il riconoscimento dei CFU conseguiti in un determinato insegnamento o per avere svolto una certa 
attività avviene nella sua totalità e potrà essere subordinato all'esito di un colloquio solo nel caso 
in cui i CFU siano stati acquisiti in un corso di studio appartenente a una classe diversa dalla L-
27. 
Nel caso in cui il numero di CFU conseguiti  per un insegnamento di base o caratterizzante sia 
minore di quello  previsto  nel  piano ufficiale  degli  studi,  qualora  tale  numero  sia minore  del 
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minimo previsto dalla tabella nazionale o il numero di crediti mancanti sia maggiore di 2, nel 
piano di studi individuale dello studente sarà inserito un modulo integrativo, avente un numero di 
CFU pari a quelli mancanti, i cui contenuti saranno definiti dal docente dell'insegnamento.  
Agli iscritti  che siano già in possesso di una laurea di primo livello, i CFU acquisiti per il 
conseguimento di tale titolo  possono essere riconosciuti solo in numero non superiore alla metà 
dei CFU necessari per il conseguimento della Laurea in Chimica Industriale. 
Non sono, comunque, riconoscibili i CFU relativi alla preparazione della prova finale.  
Il riconoscimento di CFU conseguiti da oltre sei anni  è subordinato alla valutazione da parte del 
Consiglio del corso di Laurea della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. 
Per tutti i casi non contemplati espressamente nel seguente punto, si rimanda alla delibera del 
Senato Accademico dell’Università di Catania del 21/02/2011. 

2.10 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 
Per il riconoscimento di crediti acquisiti come abilità o conoscenze professionali individualmente 
certificate, subordinatamente ai vincoli imposti dal Regolamento Didattico di Ateneo, il Consiglio 
di Corso di Laurea si riserva di deliberare caso per caso, analizzando le competenze maturate in 
funzione degli obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea.  

2.11 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative 
di livello postsecondario realizzate col concorso dell'università 

Per il riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-
secondario realizzate col concorso dell'università si applicano gli stessi criteri adottati nel 
precedente punto 2.10.  

2.12 Numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi di cui ai punti 2.10 e 2.11 
Il numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi cui ai punti 2.10 e 2.11 è pari al numero di 
crediti a scelta, 12 CFU.   
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3.  ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
 

3.1 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 2° anno 
È consentita l’iscrizione al 2° anno del Corso di Laurea a tutti gli studenti che hanno conseguito 
almeno 24 dei crediti previsti al 1º anno. 

3.2 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 3° anno 
È consentita l’iscrizione al 3° anno del Corso di Laurea a tutti gli studenti che hanno conseguito 
almeno 60 dei crediti previsti al 1º e 2° anno. 

3.3 Frazione di credito riservata all’impegno di studio personale 
Maggiore del 50%. In particolare: un credito corrisponde a 25 ore di lavoro complessivo dello 
studente. Di esse, 8 ore equivalgono ad 1 CFU di lezione frontale, 10 ore equivalgono ad 1 CFU 
di esercitazioni ed 12 ore equivalgono ad 1 CFU di attività in laboratorio.  

3.4 Frequenza 
La frequenza ai corsi è di norma obbligatoria. Oltre ai casi già previsti dai Regolamenti, esenzioni 
motivate parziali o totali dalla frequenza possono essere riconosciute, tramite apposita delibera del 
Consiglio del Corso di Studi, dietro presentazione di istanza motivata e riconosciuta tale dal 
Consiglio e se esistono le condizioni, concordate con i docenti titolari degli insegnamenti 
interessati, per attivare le necessarie forme di supporto didattico integrativo, atte a garantire 
comunque la adeguata preparazione dello studente. 

3.5 Modalità di accertamento della frequenza 
L’accertamento dell’avvenuta frequenza sono demandate all’autonomia organizzativa dei docenti 
titolari dei corsi in accordo al Regolamento Didattica di Ateneo.  

3.6 Tipologia delle forme didattiche adottate 
I corsi di insegnamento possono prevedere anche più moduli, ognuno dei quali potrebbe riferirsi 
ad una diversa tipologia di attività, e corrispondere quindi una diversa frazione dell’impegno 
orario complessivo secondo lo schema sottoriportato: 
 
attività didattica frontale LF  1 CFU = 8 ore di lezioni frontali in aula 
 
attività di esercitazione E 1 CFU = 10 ore di lavoro  
in aula 
 
attività di Laboratorio AL  1 CFU = 12 ore di lavoro assistito  
  
Alcuni insegnamenti possono prevedere corsi integrati (C.I.) cui corrisponde un esame unico. 

3.7 Modalità di verifica della preparazione 
La verifica della preparazione avviene tramite esami orali di profitto (EsO), nel caso di  
insegnamenti singoli e nel caso di più insegnamenti integrati tra loro, o tramite colloqui (Co) per i 
crediti relativi ad altre attività didattiche, quali l'insegnamento dell'Inglese. 
Gli esami di profitto possono prevedere più fasi, anche scritte o pratiche, ma vengono comunque 
conclusi in forma orale mediante un colloquio fra lo studente e la Commissione esaminatrice, teso 
ad accertare il grado di apprendimento e comprensione degli argomenti contenuti nel programma 
del corso di insegnamento cui si riferisce.  Nel  caso  siano  previste prove scritte  o  pratiche che 
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concorrano alla valutazione dello studente, i risultati di tali prove non hanno in alcun caso 
carattere preclusivo allo svolgimento dell’esame nella sua forma orale. 
La valutazione dell’esame è espressa in trentesimi e terrà conto di eventuali prove sostenute in 
itinere e dei risultati conseguiti nelle eventuali prove scritte o pratiche. L’esame ha comunque 
carattere complessivo e come tale, per il suo superamento, va svolto nella sua interezza. 
Perché l'esame sia superato occorre conseguire una votazione minima di 18/30.  Esiti 
particolarmente brillanti possono essere segnalati mediante la menzione aggiuntiva della lode. Il 
voto di esame sarà riportato solo sul verbale. Sul libretto, nel caso di esito positivo,  sarà trascritta 
la notazione: “approvato".  
Agli studenti è consentito ripetere un determinato esame al fine di un eventuale miglioramento 
della votazione già acquisita. La ripetizione dell’esame può avvenire su richiesta dello studente 
entro un anno dalla data del suo svolgimento e per una sola volta. L'esito del successivo esame, se 
superato, sostituisce in ogni caso quello del precedente anche se quest'ultimo risultasse più 
favorevole. 
Il superamento dell'esame accredita allo studente il numero di CFU corrispondente al corso cui si 
riferisce secondo quanto risulta dal Piano Didattico del Corso di Studio, di seguito riportato e 
valido al momento della sua immatricolazione o prima iscrizione al Corso di Studio. 
Nel caso in cui lo studente ritenga di interrompere l'esame prima della sua conclusione, sul 
verbale, e solo su questo, viene riportata soltanto l'annotazione “ritirato”. 
Qualora l'esame si concluda con esito negativo viene riportata, esclusivamente sul verbale, 
l'annotazione “non approvato”.  
Qualora l'esame sia articolato in più prove, la commissione esaminatrice ha l’obbligo di procedere 
alla sua verbalizzazione all'inizio della prima prova indipendentemente dal fatto che essa possa 
essere svolta contemporaneamente da più studenti. 

3.8 Regole di presentazione dei piani di studio individuali  
Il piano ufficiale degli studi per il conseguimento della laurea in Chimica Industriale prevede tutte 
le discipline presenti nel Piano Didattico di seguito riportato, nel quale figura l’elenco delle 
discipline, proposte dal Corso di Studio. La sostituzione di una o più discipline previste nel Piano 
Didattico, sino ad un massimo di 18 crediti, rispettando i vincoli di legge, si configura quale 
proposta di piano di studi personalizzato.  
Il limite di CFU sopra indicato può essere superato solo nel caso in cui ad esso sia collegata la 
facilitazione del trasferimento degli studenti da corsi di studio omologhi attivati ai sensi del D.M. 
509/99 o nel caso in cui esso sia conseguenza della sostituzione di non più di 2  discipline. 
La richiesta di piano di studio personalizzato, congiuntamente alle motivazioni culturali che la 
ispirano, deve essere sottoposta nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento Didattico 
d’Ateneo, all’esame del C.C.d.S. per l’eventuale approvazione 

3.9 Modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera 
I crediti correlati alla conoscenza di una lingua straniera dell'U.E. vengono acquisiti a seguito di 
colloquio teso ad accertarne la conoscenza di base il cui livello minimo richiesto è quello A2 della 
classificazione del CEF (Common European Framework).  

3.10 Numero di crediti attribuiti alla conoscenza della lingua straniera 
2 CFU 

3.11 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 
Non sono previsti criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, 
fatte salve diversa deliberazione del consiglio di Corso di Laurea nel caso di passaggi da altri 
ordinamenti didattici.  
 
 
 

3.12 Numero minimo di crediti da acquisire in determinati tempi  
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Gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Chimica Industriale sono tenuti a conseguire un numero 
di crediti in determinati tempi, come da seguente tabella: 
 

durata della carriera numero cfu da conseguire 
1 anno 18 
2 anni 42 
3 anni 80 
4 anni 120 
5 anni 180 

 
Nel caso non fossero rispettati i vincoli imposti dalla tabella, la carriera dello studente sarà 
esaminata dal Consiglio di Corso di Studio che proporrà eventuali percorsi didattici alternativi. In 
ogni caso lo studente all’atto dell’iscrizione al successivo Anno Accademico può richiedere lo 
status di “studente a tempo parziale”, ai sensi dell’Art. 24 del Regolamento Didattico di Ateneo.  

3.13 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni 
I crediti conseguiti da più di sei anni sono ritenuti pienamente validi nel caso non vi siano state 
modifiche ai contenuti degli insegnamenti cui essi si riferiscono. Solo in tal caso, il Consiglio del 
Corso di Studio dovrà esprimersi sulla congruità tra le conoscenze acquisite ed i nuovi obiettivi 
formativi dell’insegnamento cui si riferiscono i crediti. 

3.14 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero 
Il riconoscimento dei crediti conseguiti presso università estere nell'ambito di accordi di mobilità 
deve avvenire (art.26, comma 3 del Regolamento Didattico di ateneo) prima che lo studente inizi 
il suo periodo di studi all'estero, sulla base di apposita domanda nella quale siano indicati l’ateneo 
ospitante, gli insegnamenti che si intendono seguire e ogni indicazione utile al preventivo 
riconoscimento degli stessi. 
Il Consiglio del Corso di Laurea  indicherà con apposita delibera la corrispondenza tra le attività 
che lo studente intende svolgere all'estero e quelle curriculari dalle quali è esonerato, oltre a 
motivare adeguatamente l’eventuale mancato riconoscimento di una o più delle attività che lo 
studente intende seguire. 
Il riconoscimento sarà effettuato non in base alla corrispondenza tra le attività curriculari e quelle 
che lo studente intende seguire all'estero ma in base alla coerenza di queste ultime con gli obiettivi 
del corso di studio. 
La votazione da attribuire alle attività svolte all'estero è determinata d'ufficio, all'atto della loro 
registrazione nella carriera dello studente, sulla base della tabella riportata nel sito web di ateneo. 
La registrazione viene effettuata dalla competente segreteria studenti dopo acquisizione della 
documentazione trasmessa dall'università ospitante e della delibera preventiva di riconoscimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.  ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 
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4.1 Attività a scelta dello studente 
Lo studente ha a disposizione 12 CFU (pari a due insegnamenti di 6 CFU ciascuno) per 
insegnamenti a sua scelta da selezionare tra tutti gli insegnamenti dell'Ateneo previo assenso del 
Consiglio di corso di studio che ne approva la coerenza con gli obiettivi formativi del corso. 

4.2 Ulteriori conoscenze linguistiche 
Non previste  

4.3 Abilità informatiche e relazionali 
Non previste  

4.4 Stages e/o tirocini 
Sono previsti 2 CFU  dedicati ad attività formative finalizzate all’esenzione da una delle prove 
scritte dell’esame di stato di abilitazione alla professione di Chimico (ex art. 5 del D.P.R. 5 giugno 
2001, n. 328), come da Convenzione  stipulata tra l’Università degli Studi di Catania e l’Ordine 
dei Chimici della provincia di Catania. 

4.5 Periodi di studio all'estero 
Come indicato nei punti 2.9 e 3.14 

4.6 Prova finale 
Alla prova finale sono attribuiti 4 CFU. 
La prova finale di norma consiste nella presentazione e discussione di un elaborato scritto, redatto 
autonomamente dallo studente sotto la supervisione di uno o più docenti relatori, designati dal 
Consiglio del Corso di Studio. 
L'elaborato può riguardare l'approfondimento di uno specifico argomento attinente le tematiche 
caratterizzanti la laurea o l'attività svolta durante la prova finale in un laboratorio di ricerca 
universitario o di aziende e strutture pubbliche o private. 
La relazione sulla prova finale è discussa in seduta pubblica davanti ad una commissione 
appositamente nominata. Il voto di laurea esprime la valutazione globale del curriculum dello 
studente e della preparazione e maturità scientifica raggiunta al termine del corso di studi. 
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Allegato 1 
Coorte di riferimento: a.a. 2013-2014 

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 
 

n. ore 

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

le
zi

o
n

i 

al
tr

e 
at

tiv
ità

 

p
ro

p
ed

eu
tic

ità
 

1 BIO/10 Biochimica 6 48   
2 CHIM/12 Chimica Ambientale Applicata 6 48   
3 CHIM/01 Chimica Analitica I e Laboratorio 12 48 72  
4 CHIM/01 Chimica Analitica II e Laboratorio 9 40 48 3 
5 CHIM/02 Chimica Fisica I 7 56   
6 CHIM/02 Chimica Fisica II e Laboratorio 9 48 36 5 
7 CHIM/02 Chimica Fisica Industriale 6 48   
8 CHIM/03 Chimica Generale ed Inorganica e Laboratorio  16 72 84  
9 CHIM/06 Chimica Organica I e Laboratorio 12 48 72  
10 CHIM/06 Chimica Organica II e Laboratorio 9 48 36 9 
11 CHIM/03 Complementi di Chimica Inorganica 6 48  8 
12 FIS/01 Fisica I 6 48   
13 FIS/01 Fisica II e Laboratorio 9 48 36 12 
14 CHIM/04 Fondamenti di Chimica Industriale I 6 48   
15 CHIM/04 Fondamenti di Chimica dei Polimeri e Laboratorio 12 48 72 9 
16  Inglese 2 16   
17 MAT/05 Matematica I 8 64   
18 MAT/05 Matematica II 6 48  17 
19 CHIM/04  Processi Chimici Industriali ed elementi di Impianti 6 48  14 
20 CHIM/04 Tecnologie Chimiche per l’Industria e Laboratorio 9 40 48 14 
21  Opzionale I 6 48   
22  Opzionale II 6 48   
23  Prova finale 4  100  
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Allegato 2 
Coorte di riferimento: a.a. 2013-2014 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 

CURRICULUM "CHIMICA INDUSTRIALE”  

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

fo
rm

a 
d

id
at

tic
a 

 

ve
ri

fic
a 

d
el

la
 

p
re

p
ar

az
io

en
e 

fr
eq

u
en

za
 

1° anno -  1° periodo 

1 CHIM/03 Chim. Generale ed Inorganica e Laboratorio (mod.1) 10 
LF 
AL  

EsO si 

2 FIS/01 Fisica I 6 LF EsO si 
3  Inglese 2 LF Co si 
4 MAT/05 Matematica I 8 LF EsO si 

1° anno -  2° periodo 

1 CHIM/03 Chim. Generale ed Inorganica e Laboratorio (mod.2) 6 
LF 
AL  

EsO si 

2 CHIM/06 
Chim. Organica I e Laboratorio (Mod. 1) 
Chim. Organica I e Laboratorio (Mod. 2) 

12 
LF 
AL  

EsO si 

 
3 

FIS/01 Fisica II e Laboratorio 9 
LF 
AL  

EsO si 

4 MAT/05 Matematica II 6 LF EsO si 

2° anno -  1° periodo 

1 CHIM/01 Chim. Analitica I e Laboratorio (Mod.1 e Mod. 2) 12 
LF 
AL  

EsO si 

2 CHIM/02 Chimica Fisica I 7 LF EsO si 

3 CHIM/06 Chim. Organica II e Laboratorio 9 
LF 
AL  

EsO si 

2° anno -  2° periodo 

1 CHIM/01 Chim Analitica II e Laboratorio 9 
LF 
AL  

EsO si 

2 CHIM/02 Chimica Fisica II e Laboratorio 9 
LF 
AL  

EsO si 

3 CHIM/02 Chimica Fisica Industriale 6 LF EsO si 
4 CHIM/04 Fondamenti di Chimica Industriale I 6 AL EsO si 

3° anno -  1° periodo 

1 CHIM/12 Chimica Ambientale applicata 6 LF EsO si 
2 CHIM/03 Complementi di Chimica Inorganica 6 LF EsO si 

3 CHIM/04 
Fondamenti di Chimica dei Polimeri e Laboratorio 
(Mod. 1 e Mod. 2) 

12 
LF 
AL  

EsO si 

4 CHIM/04 Processi Chimici Industriali ed elementi di impianti 6 LF EsO si 
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3° anno -  2° periodo 

1 BIO/10 Biochimica 6 LF EsO si 

2 CHIM/04 Tecnologie Chimiche per l’Industria e Laboratorio 9 
LF 
AL 

EsO si 

3  Opzionale I 6 LF EsO si 
4  Opzionale I 6 LF EsO si 
5  Prova finale 4    
6  Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lett.d) 2 LF  si 

 
 
 


