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 Nel curare la sezione seguente del presente bollettino si è ritenuto opportuno 
accorpare, nella prima parte, alcune notizie che sono comuni ai Corsi di Laurea in 
Chimica e in Chimica Industriale, e precisamente le note di carattere generale, la 
descrizione delle attività di tutorato ed il regolamento per l’internato e l’esame di 
Laurea. 
 Nella parte successiva sono invece riportate informazioni specifiche relative al 
Corso di Laurea quinquennale in Chimica, e precisamente le composizioni 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 quinquennale in Chimica. 

 
 

NOTE GENERALI PER I CORSI DI LAUREA QUINQUENNALE 
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”. 
Continuano ad essere attivi i vecchi Corsi di Studio (Laurea quinquennale in Chimica 
e Laurea quinquennale in Chimica Industriale) limitatamente all’ultimo anno di corso, 
dato che i precedenti tre anni di corso sono stati progressivamente disattivati a 
partire dall’A.A. 2001/2002 e sostituiti via via dai corrispondenti tre anni dei nuovi 
Corsi di Laurea. Il quarto ed il quinto anno dei vecchi Corsi di Laurea verranno 
disattivato negli A.A. 2004/2005 e 2005/2006, ed in loro sostituzione verranno 
corrispondentemente attivati il primo ed il secondo anno di corso delle Lauree 
Specialistiche. Gli studenti iscritti ad uno dei Corsi di Laurea quinquennale hanno 
comunque diritto a completare il proprio curriculum in tale Corso anche dopo la 
completa disattivazione. Per l’effettuazione degli eventuali esami mancanti potranno 
rivolgersi ai rispettivi Docenti oppure chiedere indicazioni al Presidente del CCS: 
 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 nel "Programma degli Insegnamenti" che si può scaricare 
come file .pdf dal sito http://www.pfs.unipd.it/bollettino_notiziario/index.php. 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 
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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; 
- 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 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 
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organismi esterni, e alle attività di accoglienza per gli studenti interessati 
all’iscrizione ai rispettivi Corsi di 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 in via Marzolo 1. 

 
 

REGOLAMENTO PER L’INTERNATO E L’ESAME DI LAUREA 
PER I CORSI DI LAUREA QUINQUENNALE IN 

CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE 
 
 Per l’internato e l’esame di laurea operano le seguenti figure e commissioni: 
I) la Commissione Didattica per gli internati e le tesi di laurea, unica per i due Corsi 

di Laurea, con lo scopo di espletare tutte le formalità tecniche previste dalle 
presenti norme; 

II) il Relatore di tesi, con la funzione di seguire lo studente lungo l’intero periodo di 
svolgimento della tesi, che deve essere di tipo sperimentale, di approvare il 
contenuto dell’elaborato finale e di esprimere una valutazione circostanziata ed 
autonoma sulle capacità scientifiche e sul bagaglio culturale dello studente. Egli 
deve essere: 
a) un professore di ruolo o un ricercatore del Dipartimento di Scienze Chimiche; 

oppure 
b) un professore di ruolo o un ricercatore confermato dei Corsi di Laurea in 

Chimica o Chimica Industriale. 
 Egli viene nominato dalla Commissione Didattica su segnalazione dello studente, 

come indicato nelle successive norme. La tesi può anche essere svolta presso 
strutture, universitarie e non, diverse dal Dipartimento di Scienze Chimiche, ma 
sempre sotto la responsabilità di un relatore, definito come sopra. 

III) Il Controrelatore di tesi, con funzione di revisore dello svolgimento della tesi e 
avente l’obiettivo di giungere, autonomamente dal Relatore, ad una valutazione 
sulle capacità scientifiche e sul bagaglio culturale dello studente. Egli deve 
essere un potenziale Relatore e viene nominato dalla Commissione Didattica in 
occasione dell’ammissione in tesi dello studente. 

IV) Il Correlatore, facoltativo, con la funzione di affiancare il Relatore nell’assistenza 
e nella guida dello studente durante l’internato di Tesi. Egli può essere un 
docente universitario esterno al Dipartimento di Scienze Chimiche, ovvero una 
personalità con qualificate competenze scientifiche e/o tecnologiche. La sua 
eventuale nomina viene fatta dalla Commissione Didattica in occasione 
dell’ammissione in tesi dello studente, su specifica richiesta ed indicazione del 
Relatore di tesi. La nomina a Correlatore di un potenziale Relatore dovrà essere 
esaurientemente motivata sulla base di specifiche esigenze di collaborazione 
scientifica che verranno valutate dalla Commissione Didattica. Rimane ferma la 
responsabilità del solo Relatore nella valutazione della maturazione dello 
studente durante l’internato di tesi. Il nome del Correlatore può figurare insieme a 
quello del Relatore e del Controrelatore nel frontespizio della tesi. 

V) La Commissione pre-laurea, con il compito di esaminare il contenuto della tesi, di 
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ascoltare la dissertazione della stessa, di proporre allo studente le domande che 
riterrà più opportune, seguendo le indicazioni nelle successive norme, al fine di 
dare una giusta valutazione sulla preparazione dello studente. È composta dal 
Relatore, dal Controrelatore, e da tre professori di ruolo o ricercatori, operanti nel 
Dipartimento di Scienze Chimiche, nominati di volta in volta dalla Commissione 
Didattica. Presiede la Commissione pre-laurea il Commissario, che sarà, di 
norma, un professore di ruolo indicato dalla Commissione Didattica. 
Eccezionalmente, e solo quando ciò sia utile ad una migliore discussione della 
tesi, la Commissione didattica può aggregare alla Commissione pre-laurea un 
membro aggiuntivo senza diritto di voto, su segnalazione del Relatore o del 
Controrelatore. Il Correlatore non può sostituire il Relatore nella Commissione 
pre-laurea, ma su sua richiesta, viene aggregato alla Commissione pre-laurea 
come membro aggiuntivo senza diritto di voto. 

VI) La Commissione ufficiale di laurea, la quale in sede di proclamazione ufficiale 
sancisce il voto finale di laurea e l’eventuale attribuzione della lode sulla base del 
curriculum scolastico dello studente e dei giudizi espressi dalla Commissione 
pre-laurea, dal Relatore e dal Controrelatore. Il Correlatore non ha titolo, in 
questa veste, per partecipare alla Commissione ufficiale di laurea. 

VII) Il Relatore, il Controrelatore 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. In questi casi la valutazione 
dello studente, in termini di voti, deve essere data per iscritto da chi lo ha 
effettivamente seguito. 

 
 NORME DI FUNZIONAMENTO 
 
1. Per l’ammissione all’internato di laurea lo studente deve aver superato tutti gli 

esami del triennio, come indicato nel piano di studio, e non deve trovarsi in 
difetto di più di sei esami, dei quali non più di due possono essere relativi a corsi 
d’insegnamento obbligatori; deve aver superato gli esami di tutti i laboratori fino 
al quarto anno compreso. 

2. Per l’ingresso in tesi lo studente in possesso dei requisiti sopra elencati presenta 
domanda di ammissione presso la Segreteria Didattica del Dipartimento di 
Scienze Chimiche (via Marzolo 1) entro la data limite che viene fissata dalla 
Commissione Didattica per ogni sessione, utilizzando l’apposito modulo fornito 
dalla stessa Segreteria. In tale domanda lo studente deve scrivere il nome del 
Relatore presso il quale intende svolgere la tesi e l’argomento generale che 
intende trattare. È pertanto necessario che preliminarmente lo studente contatti il 
Docente presso cui intende svolgere la tesi. Nella domanda di ammissione 
devono essere indicati gli esami sostenuti e le relative votazioni, nonché gli 
esami da sostenere. 

3. Entro i 10 giorni successivi alla data limite di presentazione delle domande di 
ammissione la Commissione Didattica valuta le domande pervenute e comunica 
tramite la Segreteria Didattica del Dipartimento di Scienze Chimiche le decisioni 
prese. 

4. Il periodo minimo di internato è fissato in 270 giorni. Una volta iniziato l’internato 
di laurea, lo studente non può cambiare l’argomento della tesi o il Relatore, se 
non per ben giustificati motivi, che saranno comunque sempre sottoposti al 
vaglio della Commissione Didattica. Qualora venga assegnato un nuovo 
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Relatore, viene considerato nullo l’eventuale periodo di internato 
precedentemente compiuto, salvo diversa disposizione della Commissione 
Didattica. 

5. Alla fine dell’internato, e secondo le scadenze che di volta in volta verranno rese 
pubbliche, lo studente deve presentare alla Segreteria del Centro Interchimico la 
tesi in 7 copie, firmate dallo stesso e dal Relatore, e una fotocopia del libretto con 
le votazioni degli esami sostenuti. 

6. 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. 

7. Alla fine del periodo di internato lo studente che abbia superato tutti gli esami 
previsti dal proprio piano di studi deve discutere la tesi di fronte alla 
Commissione pre-laurea. I commissari, dopo aver dichiarata l’ammissibilità della 
tesi, 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. In questa occasione si svolgeranno le seguenti operazioni: 
a) il Relatore e Controrelatore, prima dell’ingresso dello studente consegnano al 

Presidente della Commissione le loro valutazioni dello studente scritte ed 
elaborate in modo autonomo, concretizzando tale valutazione con i punti di 
profitto a loro disposizione, che sono da 0 a 3 per il Relatore e da 0 a 3 per il 
Controrelatore. Dette valutazioni saranno lette dal Presidente alla 
Commissione prima o, a richiesta della Commissione, dopo la discussione 
della tesi (punto c)) e, comunque, prima che la Commissione esprima il 
proprio giudizio come previsto al punto d); 

b) i Commissari, presa anche visione del curriculum scolastico, concordano le 
domande su argomenti di carattere generale da porre allo studente; 

c) lo studente viene introdotto ed ha luogo la discussione della tesi con relativa 
interrogazione; 

d) uscito lo studente, la Commissione fa una valutazione generale sull’esito del 
colloquio e della discussione, e se questa valutazione è positiva procede alla 
sua formalizzazione in termini di punti di profitto; la Commissione ha a 
disposizione da 0 a 5 punti, i quali vengono attribuiti esclusivamente da 
Commissari che in tale Commissione non sono Relatore o Controrelatore, 
fermo restando il diritto-dovere di questi ultimi di contribuire ad una oggettiva 
valutazione. Nel caso di studenti preventivamente segnalati (vedi più sotto) 
come meritevoli di attenzione per una proposta di lode, la Commissione 
delibera in proposito, anche a maggioranza. Tale proposta deve rimanere 
riservata. Al termine il Presidente della Commissione comunica allo studente 
l’esito della dissertazione e il numero globale di punti assegnati tra Relatore, 
Controrelatore e Commissione. In caso di rifiuto, lo studente non può 
sostenere nuovamente l’esame in un eventuale secondo appello, ma solo in 
una sessione successiva. similmente, nel caso di riprovazione da parte della 
Commissione, lo studente può sostenere nuovamente l’esame solo in una 
sessione successiva, proseguendo nel frattempo il suo internato di laurea. I 
deliberati della Commissione pre-laurea, vengono inviati alla Commissione 
ufficiale di laurea, unitamente alle motivazioni scritte del Relatore e del 
Controrelatore ed a quelle eventuali dei Commissari. 

8. Il voto finale di laurea viene assegnato dalla Commissione ufficiale di laurea 
sommando i punti globalmente ottenuti dallo studente come descritto al punto 7 
alla media dei voti dei singoli esami tradotta in centodecimi. La Commissione 
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ufficiale di Laurea attribuirà 1 punto aggiuntivo allo studente che si laurei entro 
l’ultima Sessione del quinto Anno di Corso. La Commissione ufficiale di Laurea 
ha inoltre a sua disposizione da 0 a 1 punti che può assegnare, a sua 
discrezione, sulla base del curriculum scolastico e di ogni altro elemento di 
valutazione in suo possesso. La Commissione ufficiale di laurea delibera inoltre 
l’attribuzione della lode, ascoltando le indicazioni della Commissione pre-laurea, 
deliberando in ogni caso in piena autonomia, ed infine procede alla 
proclamazione ufficiale. 

 
 ITER PER LA PROPOSTA DI LODE 
 
 Per la proposta di attribuzione della lode deve essere seguito il seguente iter: 
il Relatore e/o il Controrelatore segnalano lo studente alla Commissione pre-laurea 
non appena questa è stata costituita, tenendo presente che lo studente può essere 
proposto per la lode soltanto quando la media dei voti di esame (dal libretto) non sia 
inferiore a 102/110. La Commissione pre-laurea assumerà nel modo che ritiene più 
opportuno tutte le indicazioni utili a formulare un giudizio al riguardo. L’eventuale 
proposta di lode, espressa anche a maggioranza, viene segnalata alla Commissione 
ufficiale di laurea, la quale delibera autonomamente tenendo eventualmente conto 
anche di tutti gli altri elementi di giudizio in suo possesso. 
 
 Per quanto riguarda il regolamento per l’internato e l’esame di laurea relativo 
al precedente ordinamento quinquennale (completamente disattivato) si deve 
fare riferimento a quanto riportato nel Bollettino-Notiziario dell’A.A. 2000/2001. 
 
 

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; 
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– 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 

 
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 
QUINQUENNALE IN CHIMICA 

 
Il Corso di Laurea quinquennale in Chimica è in fase di progressiva disattivazione, 
data la contemporanea attivazione del Corso di Laurea triennale e del Corso di 
Laurea Specialistica. Negli anni accademici 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004 
sono stati disattivati, rispettivamente, il primo, il secondo ed il terzo anno di corso, 
mentre nell’anno accademico 2004/2005 verrà disattivato il quarto anno; gli studenti 
in difetto di qualche esame dei primi quattro anni potranno rivolgersi ai Docenti dei 
corrispondenti corsi di insegnamento dell’ordinamento triennale e/o della laurea 
specialistica. Per eventuali informazioni suppletive o chiarimenti potranno inoltre 
rivolgersi al presidente del CCS o alla Commissione Didattica. 
Il Corso è organizzato a semestri e consiste complessivamente di 34 annualità 
(ovvero 34 Insegnamenti a titolo pieno con valore di una annualità ciascuno, svolti 
nel periodo di un semestre), di cui 11 sono di laboratorio. Dieci fra questi 11 corsi di 
laboratorio sono accorpati con il corrispondente corso d’aula in un’unica prova di 
accertamento: il numero complessivo di esami da sostenere risulta quindi pari a 24. 
I laboratori chimici per la didattica hanno una notevole dotazione di strumentazione 
scientifica a livello di ricerca. Gli studenti possono inoltre utilizzare, nell’intero arco 
delle giornate lavorative, una prestigiosa biblioteca specializzata, di sale di studio e di 
un’aula di informatica dotata di computer collegati con la rete di Ateneo. La 
tradizionale disponibilità al dialogo dei docenti degli insegnamenti di chimica ed il 
favorevole rapporto numerico docenti/studenti consentono una costante e proficua 
interazione tra studenti e docenti. 
Il corso degli studi si conclude con lo svolgimento di una tesi sperimentale. A questo 
fine viene assicurata a tutti gli studenti la possibilità di frequentare i laboratori di 
ricerca del Dipartimento di Scienze Chimiche. È anche possibile, seguendo 
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opportune modalità, svolgere la tesi sperimentale presso altri Dipartimenti e strutture 
esterne all’Università. Le informazioni riguardanti l’internato e l’esame di laurea sono 
state riportate nelle pagine precedenti. 
L’obiettivo primario del corso di Laurea quinquennale in Chimica, in via di 
disattivazione, rimane comunque quello di fornire allo studente una solida 
preparazione a livello avanzato nei diversi settori della chimica, sia per quanto 
riguarda gli aspetti teorici che quelli sperimentali. Questo laureato in Chimica sarà in 
grado di utilizzare il metodo scientifico di indagine e di affrontare con competenza 
problematiche nei settori della ricerca di base, della ricerca applicata e di quei settori 
delle attività pubbliche e private nei quali siano richieste competenze chimiche (quali, 
ad esempio, la progettazione e sintesi di nuove sostanze e nuovi materiali, 
l’elaborazione di metodi di analisi, lo studio della struttura e delle proprietà della 
materia, ecc.)  
Dopo il conseguimento della laurea quinquennale, i laureati in Chimica hanno la 
possibilità di accedere, previo esame di ammissione, a numerose Scuole di Dottorato 
attivate nell’intero territorio nazionale. Presso il Dipartimento di Scienze Chimiche 
dell’Università di Padova è attivata la Scuola di Dottorato in Scienze Molecolari di 
durata triennale. Inoltre, il laureato in Chimica ha la possibilità di iscriversi a 
numerose Scuole di Specializzazione nelle varie Università italiane. 
 

 
 
 

 
ORDINAMENTO STATUTARIO 

DEL CORSO DI LAUREA QUINQUENNALE IN CHIMICA 
 
TRIENNIO DI BASE 
I Anno (disattivato nell’anno accademico 2001-2002) 
1° semestre 
010200 Chimica Generale ed Inorganica +  
  Laboratorio di Chimica Generale ed Inorganica 
010204 Istituzioni di Matematiche I 
 
2° semestre 
010201 Fisica Generale I 
010205 Istituzioni di Matematiche II 
010207 Chimica Analitica I 
010218 Laboratorio di Chimica Analitica I 
 
Gli insegnamenti di “Chimica Generale ed Inorganica” e di “Laboratorio di Chimica 
Generale ed Inorganica” sono accorpati con esame unico.  
L’esame di “Istituzioni di Matematiche I” è propedeutico all’esame di “Istituzioni di 
Matematiche II”. 
 
II Anno (disattivato nell’anno accademico 2002-2003) 
1° semestre 
010206 Calcolo Numerico e Programmazione 
010211 Fisica Generale II +  
  Laboratorio di Fisica Generale 
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2° semestre 
010214 Chimica Organica I +  

Laboratorio di Chimica Organica I 
010217 Chimica Fisica I +  

Laboratorio di Chimica Fisica I 
 
Sono accorpate con esame unico le seguenti coppie di insegnamenti: 
 “Fisica Generale II” e “Laboratorio di Fisica Generale”; 
 “Chimica Organica I ” e “Laboratorio di Chimica Organica I” 
 “Chimica Fisica I” e “Laboratorio di Chimica Fisica I” 
 
III Anno (disattivato nell’anno accademico 2003-2004) 
1° semestre 
010223 Chimica Organica II + 

Laboratorio di Chimica Organica II 
010224 Chimica Fisica II + 

Laboratorio di Chimica Fisica II 
 
2° semestre 
010226 Chimica Inorganica I + 

Laboratorio di Chimica Inorganica I 
010225 Chimica Analitica II + 

Laboratorio di Chimica Analitica II 
010227 Chimica Biologica (2 moduli) 
 
Sono accorpate con esame unico le seguenti coppie di insegnamenti: 
 “Chimica Fisica II” e “Laboratorio di Chimica Fisica II” 
 “Chimica Organica II” e “Laboratorio di Chimica Organica II” 
 “Chimica Inorganica I” e “Laboratorio di Chimica Inorganica I” 
 “Chimica Analitica II” e “Laboratorio di Chimica Analitica II” 
 
L’esame di “Chimica Organica I e Laboratorio di Chimica Organica I” è propedeutico 
all’esame di “Chimica Organica II e Laboratorio di Chimica Organica II”. 
L’esame di “Chimica Fisica I e Laboratorio di Chimica Fisica I” è propedeutico 
all’esame di “Chimica Fisica II e Laboratorio di Chimica Fisica II”. 
 
Nota  
Entro il triennio è prevista una prova di accertamento della conoscenza di una lingua 
straniera di rilevanza scientifica, che lo studente potrà scegliere tra: francese, 
tedesco o inglese.  
Gli studenti che abbiano già inserito nel proprio Piano di Studi l’Insegnamento 
opzionale di Inglese scientifico devono sostenere l’accertamento della conoscenza di 
una delle altre due lingue straniere. 
 
 
BIENNIO DI INDIRIZZO (PARZIALMENTE DISATTIVATO) 
Il biennio di indirizzo è articolato nei seguenti tre indirizzi: 
– Chimica Fisica 
– Chimica Inorganica 
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– Chimica Organica 
 
IV Anno (disattivato nell’anno accademico 2004-2005) 
1° semestre 
Insegnamento Obbligatorio di Indirizzo 
Laboratorio Obbligatorio di Indirizzo 
2 Opzionali 
 
2° semestre 
3 Opzionali 
 
Gli Insegnamenti Obbligatori di Indirizzo ed i Laboratori Obbligatori di Indirizzo del IV 
Anno sono i seguenti: 
 Per l’Indirizzo di Chimica Fisica:  
  010228   Chimica Fisica III + Laboratorio di Chimica Fisica III 
 Per l’Indirizzo di Chimica Organica:  
  010230   Chimica Organica III + Laboratorio di Chimica Organica III 
 Per l’Indirizzo di Chimica Inorganica: 
  010229   Chimica Inorganica II + Laboratorio di Chimica Inorganica II 
 
Per ciascun Indirizzo i due corsi di “Insegnamento Obbligatorio di Indirizzo” e 
“Laboratorio Obbligatorio di Indirizzo” sono accorpati con esame unico. 
 
Tra gli insegnamenti Opzionali dovranno essere inseriti, al fine dell’approvazione del 
Piano di Studi con un dato Indirizzo, i due corsi d’aula degli Insegnamenti Obbligatori 
del IV Anno degli altri due Indirizzi. L’insegnamento di Chimica Analitica III è 
fortemente raccomandato agli studenti che abbiano interesse nel settore analitico e/o 
intendano svolgere la propria tesi in questo campo. 
 
V Anno 
1°semestre 
Insegnamento Obbligatorio di Indirizzo +  
Laboratorio Obbligatorio di Indirizzo 
2 Opzionali 
 
2° semestre 
Tesi di Laurea  
 
Gli Insegnamenti Obbligatori di Indirizzo ed i Laboratori Obbligatori di Indirizzo del V 
Anno sono i seguenti: 
 Per l’Indirizzo di Chimica Fisica:  
  010231   Chimica Fisica IV + Laboratorio di Chimica Fisica IV 
 Per l’Indirizzo di Chimica Inorganica: 
  010232   Chimica Inorganica III + Laboratorio di Chimica Inorganica III 
 Per l’Indirizzo di Chimica Organica:  
  010233   Chimica Organica IV + Laboratorio di Chimica Organica IV 
 
Per ciascun Indirizzo i due corsi di “Insegnamento Obbligatorio di Indirizzo” e 
“Laboratorio Obbligatorio di Indirizzo” sono accorpati con esame unico. 
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Per ciascun Indirizzo l’esame di “Insegnamento Obbligatorio di Indirizzo” + 
“Laboratorio Obbligatorio di Indirizzo” del IV Anno è propedeutico all’esame di 
“Insegnamento Obbligatorio di Indirizzo” + “Laboratorio Obbligatorio di Indirizzo” del 
V Anno. 
 
 
Insegnamenti Opzionali (comuni ai tre Indirizzi) 
 
010247 Analisi Merceologica 
010238 Biochimica Fisica 
010258 Biopolimeri 
010237 Chimica Analitica III 
010248 Chimica Bioinorganica 
010249 Chimica Biorganica 
010276 Chimica delle Macromolecole 
010240 Chimica Fisica dello Stato Solido 
010277 Chimica Fisica dei fluidi 
010251 Chimica Fisica Organica 
010260 Chimica Inorganica Superiore  
010241 Chimica Teorica 
010242 Cinetica Chimica e Dinamica Molecolare 
010243 Elettrochimica 
010259 Meccanismi di Reazioni Organiche 
010254 Metodi Fisici in Chimica Inorganica 
010253 Metodi Fisici in Chimica Organica 
010246 Mineralogia 
010261 Sintesi e Tecniche Speciali Inorganiche (equivalente all’Insegnamento 

di Esercitazioni di Tecniche e Sintesi Speciali Inorganiche dell’a.a. 
1999/2000). 

010262 Sintesi e Tecniche Speciali Organiche (equivalente all’insegnamento di 
Tecniche e Sintesi Speciali Organiche dell’a.a. 1999/2000)  

010255 Spettroscopia Molecolare 
010257 Storia della Scienza 
010256 Strutturistica Chimica 

 
 
 
 

PIANI DI STUDIO LIBERI 
 
  Gli studenti iscritti al V Anno di Corso devono presentare il Piano di studio entro il 
14 gennaio 2005. Naturalmente, entro la stessa scadenza possono essere 
presentate anche le variazioni al Piano di studio precedentemente presentato, anche 
se già approvato dal CCS. Con il Piano di studio lo studente definisce i corsi 
opzionali, scegliendoli nella lista su riportata. 
 Sono possibili altri piani di studio liberi, in particolare con l’inserimento di 
Insegnamenti attivati per il Corso di Laurea in Chimica Industriale, che dovranno però 
ottenere l’approvazione del Consiglio dei Corsi di Studio. Lo studente potrà, in ogni 
caso, rivolgersi alla Commissione Didattica per avere informazioni e suggerimenti per 
la stesura dei piani di studio. 
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