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Si è ritenuto opportuno inserire nella prima parte del presente bollettino alcune
notizie che sono comuni ai Corsi di Laurea in Chimica e in Chimica Industriale: 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 triennale 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, la descrizione dell’ordinamento didattico in vigore per il Corso di
Laurea triennale in Chimica.

NOTE GENERALI PER I CORSI DI LAUREA TRIENNALE
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”.

Una caratteristica importante dei nuovi Corsi di Studio è la Classe di
appartenenza, poiché tutti i titoli relativi a Corsi di Studio appartenenti alla stessa
Classe hanno lo stesso valore legale. Il Corso di Laurea triennale in Chimica e quello
in Chimica Industriale appartengono alla stessa Classe XXI – Scienze e Tecnologie
Chimiche – quindi hanno lo stesso valore legale, per cui danno accesso entrambi alla
Sezione specifica dell’Ordine dei Chimici, previo superamento dell’apposito esame di
Stato, o alle stesse posizioni nella Pubblica Amministrazione. Naturalmente la
caratterizzazione della formazione professionale che viene impartita è sensibilmente
diversa, anche se rimane la forte connotazione chimica.

Un’altra importante innovazione è rappresentata dall’introduzione del sistema dei
Crediti, per cui per conseguire la Laurea triennale sarà 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
già istituiti, oltre ai corsi di Laurea triennali, 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.

Ai due Corsi di Laurea triennale possono iscriversi coloro che hanno conseguito
un diploma di scuola media superiore di durata quinquennale (maturità classica,
scientifica, tecnica, professionale, d’arte applicata e licenza linguistica).

Una volta conseguito il titolo, il Laureato (in Chimica o in Chimica Industriale)
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avrà la possibilità di scegliere tra alcune diverse possibilità: potrà proseguire gli studi
per la Laurea Specialistica, in particolare avendo la garanzia di vedersi riconosciuti i
180 CFU della Laurea triennale, oppure potrà inserirsi nel mondo del lavoro, sia per
svolgere attività libero professionale, previa iscrizione all’Ordine dei Chimici, sia per
operare nei diversi campi dell’attività chimica (Laboratori, Industrie, Enti di ricerca,
Enti pubblici, ecc.).

Il primo ed il secondo anno dei Corsi di Laurea triennale in Chimica e in Chimica
Industriale sono stati attivati, rispettivamente, negli A.A. 2001/2002 e 2002/2003,
mentre il terzo anno verrà attivato nell’A.A. 2003/2004, portando così a
completamento l’attivazione del Corso di Laurea triennale. Negli A.A 2004/2005 e
2005/2006 verranno invece attivati, rispettivamente, il primo ed il secondo anno di
corso delle Lauree Specialistiche.

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 del Centro Interchimico, in via Marzolo n. 1; gli orari dei corsi
verranno stabiliti prima dell’inizio dell’anno accademico 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
2003/04 sono riportate nella parte finale 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 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
Laurea 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 Laurea, sulle loro finalità e sulle prospettive occupazionali; offrire indicazioni
sulle conoscenze e sulle attitudini più idonee per un buon esito degli studi nell’ambito
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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 nei Dipartimenti Chimici, o curate da
docenti ad essi afferenti, in relazione alla scelta 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. ed un docente per ciascun
Dipartimento chimico afferente 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 Laurea o di Diploma.;
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 Centro
Interchimico, via Marzolo 1, e potranno essere richiesti anche telefonicamente alla
Segreteria del Centro Interchimico (049-8275052).

REGOLAMENTO PER LA PROVA FINALE DI LAUREA
PER I CORSI DI LAUREA TRIENNALE IN CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE

La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una relazione
relativa all’attività in ambito chimico, effettuata durante lo stage conclusivo, che potrà
essere svolto presso industrie, aziende ed enti esterni, sulla base di apposite
convenzioni, oppure presso un laboratorio di ricerca dell’Università di Padova o di
altri enti pubblici o privati di ricerca. L’obiettivo generale è che il laureando impari a
scrivere un rapporto e a presentarlo adeguatamente per una comunicazione efficace.

Per la prova finale di laurea operano le seguenti figure e commissioni:
I) la Commissione per la prova finale di laurea, unica per i due Corsi di Laurea, con
lo scopo di espletare tutte le formalità tecniche previste dalle presenti norme;
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II) il Tutore interno, con la funzione di seguire lo studente lungo l’intero periodo di
svolgimento della prova, di approvare il contenuto dell’elaborato finale e di esprimere
una valutazione circostanziata ed autonoma sul bagaglio culturale dello studente.
Egli deve essere:

a) un professore di ruolo o un ricercatore di uno dei seguenti Dipartimenti:
Chimica Fisica, Chimica Inorganica Metallorganica e Analitica, Chimica
Organica; oppure
b) un professore di ruolo o un ricercatore dei Corsi di Laurea in Chimica o
Chimica Industriale.

Egli viene nominato dalla Commissione Didattica su segnalazione dello studente,
come indicato nelle successive norme. L’internato può anche essere svolto presso
strutture, universitarie e non, diverse dai tre Dipartimenti citati, ma sempre sotto la
responsabilità di un Tutore interno, definito come sopra.
III) La Commissione di Laurea, composta dal Tutore interno, da tre Commissari e da
un Presidente. Questa Commissione esamina il contenuto dell’elaborato finale,
ascolta la dissertazione dello stesso, e propone allo studente le domande che riterrà
più opportune al fine di dare una giusta valutazione sulla sua preparazione. Il Tutore
interno ed i Commissari di cui sopra possono essere sostituiti solo per motivate
ragioni. In caso di impreviste circostanze ognuno di essi può farsi sostituire da altro
Docente di ruolo, rimanendo necessaria la convalida da parte della Commissione
Didattica. Nel caso di sostituzione del Tutore interno, la valutazione dello studente, in
termini di proposta di voto finale, deve essere comunicata per iscritto dal Tutore
interno stesso. Alla Commissione di Laurea può partecipare l’eventuale Tutore
esterno, in qualità di commissario aggiunto, senza diritto di voto.

NORME DI FUNZIONAMENTO
1. Prima di iniziare il periodo dedicato alla prova finale di laurea lo studente deve
aver superato tutti gli esami dei primi due anni.
2. Lo studente presenta domanda di ammissione presso la Segreteria del Centro
Interchimico (via Marzolo 1) entro la data limite che viene fissata dalla Commissione
per la prova finale per ogni sessione, utilizzando l’apposito modulo fornito dalla
stessa Segreteria. Nella domanda di ammissione devono essere indicati gli esami
sostenuti e le relative votazioni, nonché gli esami da sostenere.
3. I Docenti dei Corsi di Laurea e i Docenti interessati dei Dipartimenti Chimici
presentano all’inizio dell’Anno Accademico due argomenti generali che possono
essere scelti dagli studenti per la prova finale. Questi argomenti, eventualmente
corredati dalla disponibilità temporale del Docente, vengono pubblicizzati nei modi
più adatti.
4. Nella domanda di ammissione lo studente deve indicare se intende svolgere lo
stage all’interno o all’esterno dell’Università. Nel primo caso può proporre il nome del
Tutore con il quale intende svolgere la prova finale e l’argomento generale che
intende trattare, scegliendo fra quelli disponibili. In questo caso è opportuno che lo
studente contatti preliminarmente il Docente in questione. In mancanza di proposte
da parte dello studente, il Tutore viene assegnato dalla Commissione per la prova
finale.
5. Lo svolgimento dello stage esterno è subordinato alla stipula, secondo le
modalità e per gli scopi definiti dall’Ateneo, di una convenzione fra l’Università degli
Studi di Padova, rappresentata dal Rettore o suo delegato, e la struttura, pubblica o
privata, che ospiterà lo studente. I costi della copertura assicurativa restano a carico
dell’Ateneo. Lo studente potrà scegliere di svolgere lo stage esterno in una struttura:
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a) indicata dal CCS; b) indicata dall’Ufficio Stage di Facoltà (Ateneo); c) a propria
scelta.
6. Per lo svolgimento dello stage esterno lo studente deve indicare il nome di una
persona appartenente a quella struttura, responsabile per lo stage (Tutore esterno), il
titolo del progetto di attività pratica/sperimentale che intende condurre, la durata dello
stage e le conoscenze/abilità che dovrebbe acquisire. Per gli stage in Enti individuati
dagli studenti, la domanda dev’essere corredata da una dichiarazione di disponibilità
da parte della struttura proposta dallo studente ad accoglierlo, firmata dal Tutore
esterno. A tutte le domande va comunque allegata la dichiarazione del Tutore
esterno di essere disponibile a fornire un rapporto scritto di valutazione dell’operato
dello studente a conclusione dello stage. Tale rapporto farà parte integrante del
giudizio sulla prova finale per il conseguimento della Laurea.
7. Per i progetti relativi a stage presso Enti segnalati dall’Ateneo o dagli studenti, la
Commissione per la prova finale valuta la conformità del progetto agli obiettivi
formativi istituzionali. Qualora ciò non sia possibile sulla base di quanto presentato,
sarà cura dello studente raccogliere quanto richiesto per il vaglio della Commissione.
Il giudizio di conformità favorevole è implicito per gli stages presso Enti individuati dal
CCS.
8. Entro i 10 giorni successivi alla data limite di presentazione delle domande di
ammissione la Commissione per la prova finale valuta le domande pervenute e
comunica tramite la Segreteria del Centro Interchimico le decisioni prese.
9. La Commissione per la prova finale indica per ciascun laureando il nome di un
Tutore interno, anche quando lo stage si svolga all’esterno dell’Ateneo. Il Tutore
nominato si impegna a seguire regolarmente l’attività dello studente, secondo
modalità concordate fra loro, e a fornire un rapporto scritto di valutazione dell’operato
dello studente a conclusione dello stage. Tale rapporto farà parte integrante del
giudizio sulla prova finale per il conseguimento della Laurea.
10. L’attività della prova finale corrisponde a 7 CFU, cioè a 175 ore lavorative da
parte dello studente. Per gli stages esterni è possibile acquisire un numero maggiore
di CFU, in base alla durata dello stages approvata dal CCS. In particolare lo studente
potrà proporre il riconoscimento fino ad un massimo di 3 CFU nella tipologia d)-a
scelta dello studente e fino ad un massimo di 4 CFU nella tipologia f)-altre attività;
inoltre potrà proporre, anche in alternativa ai due casi precedenti, il riconoscimento di
un numero di CFU commisurato alla durata dello stage, fuori Piano degli studi.
11. Una volta iniziato il periodo di prova finale di laurea, lo studente non può
cambiare l’argomento della stessa o il Tutore, se non per ben giustificati motivi, che
saranno comunque sempre sottoposti al vaglio della Commissione per la prova
finale. Qualora venga assegnato un nuovo Tutore, viene considerato nullo
l’eventuale periodo precedentemente compiuto, salvo diversa disposizione della
Commissione Per la prova finale.
12. Al termine del periodo di prova, e secondo le scadenze che di volta in volta
verranno rese pubbliche, lo studente deve presentare alla Segreteria del Centro
Interchimico l’elaborato finale in 7 copie, firmate dallo studente stesso, dal Tutore
interno e dal Tutore esterno, quando esiste,, e una fotocopia del libretto con le
votazioni degli esami sostenuti. L’elaborato finale deve essere di lunghezza
compresa tra le 10 e le 20 pagine, nel rispetto delle norme di Ateneo per il formato di
stampa.
13. Lo studente deve inoltre rispettare tutte le altre scadenze stabilite dalla
Segreteria Studenti, sia per quanto riguarda la presentazione della domanda di
laurea che la consegna della scheda di laurea e del libretto con gli esami ultimati.
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14. Al termine del periodo di internato lo studente che abbia superato tutti gli esami e
conseguito tutti i crediti previsti dal proprio piano di studi deve discutere l’elaborato
finale di fronte alla Commissione di Laurea. I Commissari ascolteranno la
dissertazione ponendo allo studente alcune domande su argomenti di carattere di
cultura generale connessi, ove utile e possibile, con l’argomento della tesi.
15. Il voto finale di Laurea è deciso dalla Commissione di Laurea, su proposta del
Tutore interno che tiene conto anche della relazione del Tutore esterno, quando
ricorre il caso, sommando alla media dei voti dei singoli esami tradotta in centodecimi
la votazione dell’Esame di Laurea. Quest’ultima potrà essere come massimo uguale
al 6% della media di libretto in centodecimi. La Commissione di Laurea attribuirà 2
punti aggiuntivi allo studente che si laurei entro l’ultima Sessione del terzo Anno di
Corso. La Commissione di Laurea delibera inoltre l’attribuzione della lode, ed infine
procede alla proclamazione ufficiale.
16. Qualora lo ritenga opportuno, il Tutore interno segnala alla Commissione di
Laurea, non appena questa è stata costituita, la sua intenzione di proporre lo
studente per la lode. La proposta di lode può essere avanzata soltanto quando la
media dei voti di esame (dal libretto), sommata agli eventuali 2 punti aggiuntivi per lo
studente che si laurei entro l’ultima Sessione del terzo Anno di Corso, non sia
inferiore a 104/110. La Commissione di Laurea assumerà nel modo che ritiene più
opportuno tutte le indicazioni utili a formulare un giudizio al riguardo. La proposta di
lode deve essere accettata dalla Commissione all’unanimità.

CONSIGLIO DEI CORSI DI STUDIO IN CHIMICA E COMMISSIONI

Presidente: Prof. Giorgio Moro - Dipartimento di Chimica Fisica
Tel. 049.827.5683  -  e-mail: giorgio.moro@unipd.it
Orario di ricevimento: per appuntamento.

Vicepresidente: Prof.ssa Cristina Paradisi - Dipartimento di Chimica Organica

Segreteria: Sig.ra Daniela Sette - Dipartimento di Chimica Organica
(Tel. 049.827.5248  -  e-mail: ccs.chimica@unipd.it)

Componenti:
– tutti i Docenti titolari degli Insegnamenti attivati per il Corso di Laurea;
– i Ricercatori con compiti didattici relativi a Insegnamenti del Corso di Laurea;
– i rappresentanti degli studenti:

•  Carraro Massimo
•  Cupani Anna
•  Danesin Carlo
•  De Nardi Marco
•  Gabrieli Jacopo
•  Garbin Eleonora

•  Leonarduzzi Daniele
•  Pegoraro Stefano
•  Rancan Marzio
•  Stefani Luigi Eugenio
•  Zerbetto Mirco

Commissione Didattica:
– Prof. Moro Giorgio – Dip. Chimica Fisica
– Prof.ssa Paradisi Cristina – Dip. Chimica Organica
– Prof. Casarin Maurizio – Dip. Chimica Inorganica, Metallorganica e Analitica
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Referente per il Tutorato:
Prof.ssa Giulia Licini – Dip. Chimica Organica

CARATTERISTICHE DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN CHIMICA

OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso di Laurea in Chimica ha l’obiettivo di fornire allo studente una buona

preparazione di base nei diversi settori della chimica, sia per quanto riguarda gli
aspetti teorici che quelli sperimentali. Con questa preparazione il laureato in Chimica
sarà in grado di affrontare con competenza attività lavorative nei diversi settori di
impiego, pubblico e privato, che costituiscono gli sbocchi occupazionali più idonei per
questa figura professionale, principalmente nell’industria (industrie chimiche di base
e di chimica fine, industrie farmaceutiche, alimentari, cosmetiche, conciarie, cartarie,
elettriche, elettrochimiche ed elettroniche, manufatturiere ed altre), e nei laboratori di
analisi (analisi cliniche, analisi ambientali, ecc.), di ricerca e di controllo.

Gli elementi fondamentali della preparazione che rappresenta l’obiettivo formativo
del Corso di Laurea in Chimica sono:
•  una buona conoscenza dei principi fondamentali della chimica, negli aspetti teorici
e sperimentali;
•  utilizzo sistematico del metodo scientifico di indagine e di gestione dei dati;
•  abilità e competenza nelle operazioni fondamentali di laboratorio (strategie e
procedure per la sintesi, la trasformazione e la purificazione di composti chimici);
•  capacità nella scelta e utilizzo delle metodiche sperimentali, nella raccolta e analisi
dei dati, nell’impiego di strumentazione scientifica per indagini analitiche e strutturali;
•  capacità di utilizzo dei comuni programmi di gestione ed elaborazione di dati;
•  capacità di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di
inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro;
•  capacità di operare professionalmente in attività applicative-operative in ambito
industriale, nei laboratori di ricerca, di controllo e di analisi;
•  capacità di utilizzare la lingua inglese ed altri strumenti per la comunicazione e la
gestione dell’informazione.

CURRICULUM DEGLI STUDI
Il curriculum prevede che lo studente acquisisca inizialmente buone basi di

matematica, fisica e chimica generale per poi affrontare la preparazione specifica nei
settori della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica inorganica e della
chimica organica. Le attività di laboratorio, che possono avvalersi di una notevole
dotazione di moderna strumentazione scientifica, costituiscono una parte essenziale
ed estesa del curriculum stesso.

Il Corso è articolato in Insegnamenti che, a loro volta, possono essere organizzati
in Unità Didattiche distinte (con Docenti diversi per le diverse Unità Didattiche). La
maggior parte degli Insegnamenti caratterizzanti del Corso di Laurea in Chimica è
strutturata in questo modo, con Unità Didattiche specifiche per le attività di
laboratorio. Ad ogni Insegnamento corrisponde un’unica prova di accertamento finale
e l’acquisizione del numero complessivo di crediti formativi universitari (CFU) ad
esso attribuiti.

Il valore in CFU è determinato in base al valore di 25 ore di lavoro complessivo da
parte degli studenti (stabilito dal D.M. di approvazione delle Classi) per 1 CFU, con,
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mediamente, le seguenti corrispondenze: 8 ore di lezione d’aula, oppure 12 ore di
esercizi d’aula, oppure 16 ore di esercitazioni di laboratorio

La ripartizione dei CFU tra diversi ambiti disciplinari è la seguente:
•  23 CFU per la categoria a (formazione di base) distribuiti fra: Istituzioni di
matematiche -modulo A (6 CFU), Fisica generale I (7 CFU) e Chimica generale ed
inorganica (10 CFU);
•  105 CFU per la categoria b (insegnamenti caratterizzanti), ripartiti, come
dettagliato nella tabella allegata, fra i seguenti insegnamenti: Chimica analitica I,
Chimica organica I, Chimica fisica I, Chimica organica II, Chimica fisica II, Chimica
inorganica I, Chimica analitica II, Chimica fisica III, Chimica inorganica II, Chimica
organica III, Opportunità in Chimica. Con quest’ultimo Insegnamento, che tratterà
alcuni argomenti scelti fra i settori di avanguardia nei diversi campi della chimica, si
intende offrire allo studente uno scorcio in prospettiva delle principali vie di sviluppo
delle scienze chimiche;
•  21 CFU per la categoria c (insegnamenti affini e integrativi) ripartiti fra Istituzioni di
matematiche – modulo B (6 CFU), Fisica generale II (5 CFU), Industria Chimica (5
CFU) e Chimica Biologica (5 CFU);
•  10 CFU per la categoria d (attività formative a scelta dello studente). Saranno
proposti dal CCS alcuni Insegnamenti opzionali utili per il passaggio ai Corsi di
Laurea Specialistica o per l’acquisizione di specifiche competenze di carattere
applicativo o strumentale;
•  10 CFU per la categoria e (prova finale e conoscenza della lingua inglese). È
previsto di destinare alcuni crediti alla conoscenza della lingua inglese (3 CFU per il
solo accertamento della conoscenza) ed alla prova finale (7 CFU); quest’ultima
consiste nella realizzazione e discussione di una relazione connessa all’attività
effettuata durante lo stage conclusivo, il quale potrà essere effettuato presso un
laboratorio di ricerca della nostra Università o presso Enti e Aziende esterni, ed
impegnerà lo studente per due-tre mesi nei soli pomeriggi (7 CFU = 175 ore, cioè 15-
20 ore settimanali per circa 8-12 settimane);
•  11 CFU per la categoria f (altre attività formative). Di questi, 5 sono destinati ad un
corso di introduzione all’informatica, 3 al corso "Prevenzione e sicurezza nei
laboratori", 1 a "Classificazione, etichettatura e sicurezza nella manipolazione e nel
trasporto di nuove formulazioni", 1 ad "Abilitazione ed attività professionali: lo
sviluppo di nuove formazioni" ed un altro credito ad un corso sulla ricerca
bibliografica in chimica.

Le opportunità di lavoro offerte ai laureati in Chimica sono molteplici e riguardano
prevalentemente l’industria, nei diversi settori già citati,  ed i laboratori di ricerca e di
analisi presso aziende private ed Enti pubblici (Servizi multizonali di prevenzione,
U.S.L., C.N.R., Università, ecc.) anche nei settori sanitario, dell’energia e della
conservazione dei beni culturali. Ulteriore prospettiva è quella dell’attività di
consulenza (anche come libero professionista per le competenze previste per il
Laureato di I Livello). Le possibilità offerte dalla libera professione sono attualmente
in continua espansione, soprattutto nei settori riguardanti le attività di analisi e
controllo, di salvaguardia dell’ambiente e della protezione civile. L’indice di
assorbimento dei laureati in Chimica è attualmente molto soddisfacente, con buone
prospettive di incremento nei tempi medio-lunghi.

La Laurea in Chimica consentirà di accedere senza alcun debito formativo al
Corso di Laurea Specialistica in Biochimica e al Corso di Laurea Specialistica in
Chimica, con i tre indirizzi di Chimica per l'Ambiente, Chimica e Tecnologie
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Innovative e Scienze Molecolari. Inoltre, consentirà di accedere ad altri Corsi di
Laurea Specialistica dell’area chimica o di aree disciplinari affini, con modalità ed
eventuali debiti formativi, definiti al momento dell’approvazione dei relativi Piani di
Studio, facilmente colmabili. Con la Laurea Specialistica sarà possibile accedere ai
corsi di Dottorato di Ricerca.

TABELLA DELL'ORDINAMENTO STATUTARIO

Insegnamento CFU Cat. Ore*
I ANNO

Istituzioni di matematiche 12 a + c 72A+36E
Chimica generale ed inorganica 10 a 56A+36E
Fondamenti di informatica 5 f 32A+16L

1 Semestre
(30 CFU)

Prevenzione e sicurezza nei laboratori 3 f 8A+32L

Fisica generale I 7 a 40A+24E
Chimica analitica I 10 b 40A+24E+48L
Chimica organica I 10 b 48A+12E+48L

2 Semestre
(30 CFU)

Inglese 3 e 48L
II ANNO

Chimica fisica I 10 b 56A+24E+16L
Chimica organica II 10 b 48A+12E+48L
Fisica generale II 5 c 32A+12E

1 Semestre
(30 CFU)

Industria chimica 5 c 32A+12E

Chimica fisica II 10 b 56A+12E+32L
Chimica biologica 5 c 40A
Chimica inorganica I 10 b 56A+12E+32L

2 Semestre
(30 CFU)

Crediti a scelta dello studente 5 d
III ANNO

Chimica fisica III 10 b 24A+112L
Chimica inorganica II 10 b 48A+12E+48L1 Semestre

(30 CFU) Chimica analitica II 10 b 48A+64L

Crediti a scelta dello studente 5 d
Abilitazione ed attività professionali: lo
sviluppo di nuove formazioni

1 f 8A

Classificazione, etichettatura e
sicurezza nella manipolazione e nel
trasporto di nuove formulazioni

1 f 8A

La ricerca bibliografica in chimica 1 f 8A
Chimica organica III 10 b 48A+12E+48L
Opportunità in chimica 5 b 40A

2 Semestre
(30 CFU)

Prova finale 7 e 175
*Legenda: A = ore di lezione; E = ore di esercizi; L = ore di laboratorio
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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DIDATTICO

Art. 2 - Ammissione
1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Chimica devono essere
in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito
all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. Per l'ammissione al Corso di Laurea gli studenti devono possedere le
conoscenze di matematica ed elementi di fisica descritte nel syllabus approvato dalla
Facoltà e devono possedere una adeguata capacità logica. Inoltre devono avere una
sufficiente familiarità con le diverse componenti della cultura scientifica (chimica,
biologia, scienze della terra, astronomia), in relazione alle conoscenze elementari
descritte nello stesso syllabus.
3. Le conoscenze richieste per l’immatricolazione verranno accertate con le
procedure deliberate dal Consiglio di Facoltà.
4. Gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi relativi alle conoscenze di matematica
e/o di chimica si intendono soddisfatti rispettivamente con il superamento dell'esame
di Istituzioni di matematiche e/o l'esame di Chimica generale ed inorganica.

Art. 4 - Accertamenti
1. Per ciascuna attività formativa indicata nell'Allegato 2, è previsto un
accertamento finale alla conclusione 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
finale lo studente consegue i Crediti attribuiti alla 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 esercitazione 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 i seguenti Insegnamenti 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:

Chimica analitica I Chimica organica II
Chimica analitica II Chimica organica III
Chimica biologica Fisica generale I
Chimica fisica I Fisica generale II
Chimica fisica II Fondamenti di informatica
Chimica fisica III Industria chimica
Chimica generale ed inorganica Istituzioni di matematiche
Chimica inorganica I Opportunità in Chimica
Chimica inorganica II Prevenzione e sicurezza nei laboratori
Chimica organica I

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
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degli studi, oltre ai relativi Crediti, potrà conseguire anche il voto che concorrerà,
assieme a quelli di cui al Comma precedente, a determinare il voto finale di laurea.
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, purchè 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), 4 CFU per la
tipologia f).
6. Per l’accertamento della conoscenza obbligatoria della lingua straniera, gli
studenti dovranno sostenere una prova di verifica della conoscenza della lingua
inglese, al cui superamento acquisiranno i 3 CFU previsti dall’Ordinamento Didattico.
Il CCS potrà riconoscere l’acquisizione dei predetti CFU anche senza l’effettuazione
della prova di verifica agli studenti in possesso di adeguata certificazione della
conoscenza della lingua inglese, anche in conformità agli indirizzi di Ateneo.
7. I Crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di 10 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.

Art. 5 - Prova finale
1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una relazione
sull'attività in ambito chimico, effettuata durante lo stage conclusivo, che potrà essere
svolto presso industrie, aziende ed enti esterni, sulla base di apposite convenzioni,
oppure presso un laboratorio di ricerca dell'Università di Padova o di altri enti pubblici
o privati di ricerca. La relazione potrà essere redatta anche in lingua inglese.
2. La discussione della predetta relazione avverrà con una Commissione d'esame
nominata dal Preside e composta da cinque docenti di cui uno sarà il Relatore
referente per lo stage e gli altri saranno nominati 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.

Art. 6 - Conseguimento della laurea
1. Per il conseguimento della laurea lo studente dovrà avere acquisito almeno 180
CFU riconosciuti dal CCS; il riconoscimento è automatico per tutte le attività
formative previste dal presente regolamento e/o dal Manifesto degli Studi. Inoltre lo
studente dovrà aver svolto lo stage 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 prima della Sessione estiva del terzo
anno di frequenza. Nel caso di riconoscimento di carriera pregressa, lo studente
potrà conseguire la laurea nella prima sessione utile dopo l’acquisizione dei 180
CFU.
3. Il voto finale di laurea è costituito dal voto medio degli esami di cui ai Commi 3 e
4 dell'art. 4, espresso in centodecimi, più i centodecimi eventualmente conseguiti
nella prova finale, secondo quanto stabilito dal Regolamento di cui al Comma 3
dell’articolo precedente.

Art. 8 - 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 informatiche
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disposte dall’Ateneo. Tale iscrizione dovrà avvenire entro 10 giorni dall’inizio del
semestre durante il quale si svolgerà l’attività formativa in oggetto. Il Presidente del
CCS potrà autorizzare iscrizioni in ritardo su motivata richiesta da parte dello
studente interessato.
2. La frequenza alle attività formative 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. 9 - Ammissione agli anni successivi
1. Per essere ammesso al secondo anno lo studente dovrà aver acquisito almeno
40 CFU tra quelli previsti dall'ordinamento didattico per il primo anno.
2. Per essere ammesso al terzo anno lo studente dovrà avere acquisito tutti i CFU
previsti dall'ordinamento didattico per il primo anno ed almeno 40 tra quelli previsti
per il secondo anno.

Art. 10 - 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, 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.
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 liberi, nel rispetto del D.M. 4 agosto 2000.

Art. 11 - 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. 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.
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
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modifiche per rendere il percorso formativo più coerente con gli obiettivi formativi del
Corso di Laurea.
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.


