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Cos’è la chimica?

� La chimica studia la materia, 

la sua composizione

e le sue trasformazioni
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Le proprietà cambiano nella combinazione

Na + ½ Cl2→→→→NaCl

Identifica le tre sostanze:
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La reazione è molto 

ESOtermica



Cos’è la chimica?

� È una scienza di base, con solide radici nel
pensiero culturale moderno, non solo scientifico

� È una disciplina insieme antica e modernissima

� Dà un contributo primario al nostro sviluppo tecnologico
- scienza e tecnologia dei materiali
- sintesi e progettazione di farmaci
- chimica dell’ambiente

� Dischiude ottime prospettive di lavoro, nell’ambito
dell’industria, dei centri di ricerca e dell’universit à



WWF e SCI concordano nell’impegnarsi a 
realizzare iniziative comuni per la diffusione 
delle conoscenze della chimica utili a discutere, 
affrontare ed auspicabilmente risolvere 
problematiche ambientali e della salute umana...

Dall’ACCORDO tra WWF e Società Chimica Italiana (SCI)

del 7/2/2007: SOCIETA’ CHIMICA ITALIANA

Uso e sviluppo della chimica in funzione, e per la tutela, dell’ambiente



Quali sono le applicazioni?

La chimica di tutti i giorni

aria, acqua…
organici di base
inorganici
plastiche e resine
gas tecnici
intermedi di chimica fine
coloranti e pigmenti organici
ausiliari per l’industria
fragranze e aromi
amidi e acidi organici
prodotti per la salute animale
materie prime farmaceutiche
fibre chimiche
agrofarmaci
fertilizzanti

adesivi e sigillanti
pitture e vernici
inchiostri
detergenti
prodotti per la pulizia
cosmetici e profumi
biotecnologie
prodotti per l’automedicazione
specialità farmaceutiche
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La chimica per la vita
applicazioni farmaceutiche 
e biotecnologiche

Quali sono le applicazioni?
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... nel vero senso della parola!

1949: commercializzazione
del cortisone

Eta’ media attuale

1893: sintesi 
Industriale aspirina

1953: scoperta
del DNA

1930-1950: studio e
Produzione degli antibiotici



La chimica per il controllo dell’ambiente, 
degli alimenti e della salute

analisi ambientali, controllo di qualità degli alimenti, analisi mediche...

Quali sono le applicazioni?



Chimica ed energia

Quali sono le applicazioni?

Immagazzinamento e 
produzione di idrogeno

Celle a combustibile

Fotovoltaico tradizionale e 
a basso costo



Nanotecnologie e Nanobiotecnologie

Quali sono le applicazioni?

Nanomedicine 
intelligenti 

per sconfiggere il 
cancro



Gli studi



Gli studi

E’ molto utile per chi si iscrive alle lauree della classe di Scienze e 
Tecnologie Chimiche

-Familiarità ed interesse per la 
cultura scientifica
(matematica, chimica, fisica, 
biologia)

-Creativita’

-Disponibilita’ ad impegnarsi 
nello studio



Gli studi

laurea
(3 anni)

laurea magistrale
(2 anni)

master

mondo 

del lavoro

dottorato di ricerca

test di
ammissione



Gli studi

Attività durante il corso di laurea

• lezioni in aula: 
per capire i principi primi delle varie
discipline

• esercizi :
per applicare questi principi

• Aule studio :
condividere, discutere e 
studiare assime.



Gli studi

Attività durante il corso di laurea

- autonomia

- collaborazione

- analisi e presentazione dei risultati

• laboratorio: per diventare 
competente nelle moderne 
procedure sperimentali 

Esperienza molto apprezzata e 
particolarmente utile per l’inserimento nel 
mondo del lavoro.

uso di strumentazione scientifica d’avanguardia e 
mezzi informatici



Chimica

Chimica Industriale

il dettaglio dei due corsi di 
laurea



Il dettaglio dei due corsi di laurea

Chimica e Chimica Industriale

- al primo anno di corso delle due lauree quasi tutti  gli esami sono in comune, 
per acquisire le conoscenze fondamentali di matemat ica, fisica, chimica 
generale, inglese

- ogni corso di laurea, oltre a fornire solida formaz ione scientifica di base della
chimica, assume le seguenti specificità a partire d al secondo anno della laurea, e 
ancor più nella laurea magistrale:

Laurea in Chimica Industriale: preparazione all’applicazione dei processi
chimici all’ambito industriale.

Laurea in Chimica: ottime conoscenze, sia teoriche che pratiche, della ch imica
moderna nei suoi principali settori.



Il dettaglio dei due corsi di laurea

Cosa fa la Chimica

Scienza che studia le proprietà, 
la composizione e la trasformazione 
della materia

Analisi chimica

Sintesi di nuove molecole e materiali 

Studio delle applicazioni dei composti chimici

Realizzazione di modelli teorici 

Studio della struttura di composti chimici

Studio delle interazioni tra molecole
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Il dettaglio dei due corsi di laurea

Chimica Industriale

La laurea in Chimica Industriale
fornisce conoscenze chimiche di 
base, ed è orientata verso una 
formazione in campo industriale e 
applicativo.

Si apprendono gli aspetti 
fondamentali degli impianti e dei 
processi chimici, con particolare 
riguardo alle problematiche 
ambientali e della sicurezza.



Il dettaglio dei due corsi di laurea

Si vuole produrre una nuova sostanza X

il chimico si chiede: quale è la via di 
sintesi migliore? 

qual è la resa di 
reazione? 

qual è la purezza 
del prodotto? 

il chimico industriale 
si chiede anche:

quale impianto 
serve per produrla? 

Quali rischi per 
lavoratori e ambiente?

Come smaltisco 
i sottoprodotti? 

Chimica Industriale: un esempio



Il dettaglio dei due corsi di laurea

Laurea in CHIMICA INDUSTRIALE

• Matematica con Elementi di Informatica

• Chimica Generale ed Inorganica e 
Laboratorio

• Chimica Fisica I

• Chimica Organica II

• Fisica Generale II

• Chimica Inorganica Applicata

• Chimica Industriale I

• Chimica Analitica II

• Igiene Industriale

• Fisica Generale I

• Chimica Analitica I 

• Chimica Organica I

• Inglese (idoneità)

• Economia ed Organizz. Aziendale

• Chimica Inorganica

• Chimica Fisica Industriale

• Chimica Fisica II

• Formazione per le Scelte professionali 
(idoneità)

• Laboratorio di Chimica Fisica

• Chimica Industriale II

• Chimica Organica Applicata

• Insegnamenti a scelta

• Prova Finale

1° anno

2° anno

3° anno

1°°°° semestre 2°°°° semestre



prova finale

prova finale

laurea
(3 anni)

laurea magistrale
(2 anni)

master

mondo 

del lavoro

dottorato di ricerca

test di
ammissione

Il dettaglio dei due corsi di laurea



Il dettaglio dei due corsi di laurea

Prova finale della Laurea

Prova finale della Laurea Magistrale

breve lavoro sperimentale/compilativo (ca. 1-2 mesi ) presso Università...

breve stage (ca. 1-2 mesi) presso aziende esterne.. .
(oppure)

lavoro sperimentale (ca. 8-12 mesi) presso
l’Università...

stage (8-12 mesi) presso aziende esterne...
(oppure)

... e dissertazione conclusiva

Prova finale



Il dettaglio dei due corsi di laurea

Lavoro sperimentale all’Università di Padova 

… chimica analitica e dei beni 

culturali … chimica 

biomolecolare 

… nanotecnologie, 

nanobiotecnologie e 

sviluppo di nuovi 

materiali 

NOx N2

Rh

CO, HC               CO2 + H2O
Pt, Pd

catalizzatore a tre vie

… prodotti per 

l’industria

…sintesi ed attivazione molecolare

…proprietà delle molecole 

e dei solidi



Dopo la laurea



Dopo la laurea

I ruoli nell’industria
Negli uffici
-Dirigente/Amministratore delegato
-Marketing- area commerciale
-Responsabile di progetto
-Pianificazione della produzione 
-Assistenza tecnica alla clientela 
-Gestione brevetti e proprietà
intellettuale

In laboratorio
- Sintesi
- Analisi
- Formulazioni
- Controllo qualità
- Ricerca e sviluppo
- Analisi, controllo,
certificazioni di materiali

Nello stabilimento

-Tecnologi di processo

- Responsabile di processo o di 

- Responsabile di produzione

- Prevenzione, sicurezza, protezione ambientale

- Responsabile di stabilimento



Dopo la laurea

ma anche…..



Indagine occupazionale: laureati in Chimica Industriale

Dopo la laurea



Dopo la laurea

Isaac Asimov (1920-1992)

Scrittore di fantascienza

Ma si può fare 
anche tutt’altro..

Elias Canetti (1905-1994)

Premio Nobel per la Letteratura 

Primo Levi 

(1919-1987)

Scrittore

Gillo Pontecorvo

(regista)

Alex Baroni, 

cantante



Dopo la laurea

Angela Merkel

Cancelliere della Germania 

Margaret Thatcher

Primo Ministro 

britannico 1979-1990

Ma si può fare 
anche tutt’altro..

Ernesto Illy

Livio Berruti

Primatista olimpico 200m a Roma 1960

Papa Giovanni Paolo II

Lavoratore per 4 anni alla Solvay!



Dopo la laurea

Alfred Nobel 

(1822-1895)

Linus Pauling (1901-1994)

Premio Nobel per la Chimica (1954) 

e per la Pace (1962)

Ma si può fare anche tutt’altro..



Informazioni

www.chimica.unipd.it
(e’ possibile scaricare anche questa presentazione)



Informazioni

Federchimica: www.federchimica.it

http://www.rsc.org/chemistryworld/

Facoltà di Scienze MM. FF. NN.: 
www.scienze.unipd.it qui è possibile scaricare il 
“bollettino notiziario” con l’elenco dettagliato dei 
corsi e dei programmi



Non è magia, è Chimica
Il Dipartimento di Scienze Chimiche incontra Padova

Dipartimento di Scienze Chimiche

Via Marzolo 1- Padova

http://www.chimica.unipd.it/chimica-non-magia


