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Studiare al Dipartimento di Chimica Industriale «Toso Montanari» 
(CHIMIND) 



Perchè «Chimica Industriale»? 

Il Dipartimento di Chimica Industriale «Toso Montanari» è la trasformazione 
di quella che è stata la Facoltà di Chimica Industriale di Bologna, 
risalente, come «Scuola Superiore di Chimica Industriale», al 1922.  
La Facoltà nacque per favorire lo 
sviluppo di un'industria chimica 
italiana capace di sopperire al 
fabbisogno nazionale ma anche 
competitiva internazionalmente.  
Rispetto ad altri corsi accademici si 
è quindi sempre contraddistinta 
per l’approfondimento dei risvolti 
applicativi e per le collaborazioni 
col mondo produttivo, con 
l’intento di creare chimici esperti di 
immediato interesse per l’industria. 

Dal 2013, con l’abolizione delle «Facoltà», le attività di Chimica Industriale 
sono passate al relativo Dipartimento e alla Scuola di Scienze. 



Modalità di Accesso ai Corsi di Studio (CdS) 

Diploma di Maturità 

Corsi di Laurea Magistrale  
a Ciclo Unico (LMCU) 

Durata: 5/6 anni 
CFU: 300/360 
Esami: 30/36 

Titolo: Dottore Magistrale 

I Ciclo: Corsi di Laurea (L) 
Durata: 3 anni 

CFU: 180 
Esami: 20 

Titolo: Dottore 

II Ciclo: Corsi di Laurea 
Magistrali (LM) 
Durata: 2 anni 

CFU: 120 
Esami: 12 

Titolo: Dottore Magistrale 

III Ciclo: Dottorato di Ricerca o Corsi di Specializzazione 

Master di I Livello 

Master di II Livello 



Lauree di CHIMIND  
I Ciclo: Corsi di Laurea (L, Lauree Triennali) 
(classe L-27: «Scienze e Tecnologie Chimiche») 

 Chimica Industriale (cod. 8513) 
Sede: Bologna 

 
 Chimica e Tecnologie per l’Ambiente  

e per i Materiali 
Sedi in Romagna: 

 
 Curriculum Ambiente, Energia, Rifiuti   

(cod 8514) Sede: Rimini 
 
 Curriculum Materiali Tradizionali e Innovativi  

(cod. 8515) Sede: Faenza 
 
http://www.chimica-industriale.unibo.it 
http://www.chimica-industriale.unibo.it/it/attivita-didattica/laurea-e-laurea-magistrale 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFsLKv__beAhUS-aQKHYWSDtYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.lameziaoggi.it/cronaca/2018/04/28/mafie-emilia-romagna-laboratorio-economico-di-ndrangheta/attachment/cartina-emilia-romagna/&psig=AOvVaw0-HupoFJFu8BGshYn11kud&ust=1543491306174825


Lauree di CHIMIND  
I Ciclo: Corsi di Laurea (L, Lauree Triennali) 
(classe L-27: «Scienze e Tecnologie Chimiche») 

 Chimica Industriale (cod. 8513) 
Sede: Bologna 

 
 Chimica e Tecnologie per l’Ambiente  

e per i Materiali 
Sedi in Romagna: 

 
 Curriculum Ambiente, Energia, Rifiuti   

(cod 8514) Sede: Rimini 
 
 Curriculum Materiali Tradizionali e Innovativi  

(cod. 8515) Sede: Faenza 
 
http://www.chimica-industriale.unibo.it 
http://www.chimica-industriale.unibo.it/it/attivita-didattica/laurea-e-laurea-magistrale 

ATTENZIONE:  
TRE LAUREE DISTINTE 
A TUTTI GLI EFFETTI!!! 



Modalità d’accesso 

Tutti i Corsi sono a Numero Programmato! 
 
Chimica  Industriale (Bologna):     130 
 
Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali  
 Curriculum: Ambiente Energia e Rifiuti (Rimini):    57 
 Curriculum: Materiali Tradizionali e Innovativi (Faenza):   35 
 
A ciascun corso si potranno iscrivere i primi n studenti (130 per Bologna,  
57 per Rimini e 35 per Faenza) che risulteranno vincitori per i rispettivi 
bandi di selezione. 
 



Modalità d’accesso 

Per accedere occorre: 
 
• Effettuare un Test di Accesso: per tutte le Lauree del Dipartimento  

il Test è il TOLC-I (CISIA). 
 Iscrizione on line al link: www.cisiaonline.it  
 
• Partecipare al Bando di Selezione. 
 Pubblicazione al link: https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio 
 
Per aggiornamenti costanti vedere le pagine web del Dipartimento: 
 
http://www.chimica-industriale.unibo.it/it/attivita-didattica/laurea-e-laurea-magistrale 



Modalità d’accesso 

TOLC-I: Test individuale comune a molti Corsi di Laurea a carattere 
tecnico-scientifico. 
Il Test Online CISIA–TOLC-I è composto da 50 quesiti suddivisi in 4 sezioni 
(Matematica, Logica, Scienze e Comprensione del testo) più una sezione 
facoltativa di inglese. 
 
 Sezioni Numero di Quesiti Peso 

Scuola di Scienze Tempo a disposizione 

MATEMATICA 20 1 50 minuti 

LOGICA 10 0,5 20 minuti 

SCIENZE 10 0,1 20 minuti 

COMPRENSIONE 
VERBALE 10 0,5 20 minuti 

TOTALE 50 31 1 ora e 50 minuti 



Modalità d’accesso 
Bando di Selezione. 
 

Registrati su  
Studenti-on-line 

Iscriviti alla selezione  
per l’accesso al Corso 

www.studenti.unibo.it 

L’Ateneo pubblicherà un BANDO dove sono previste  
TRE SELEZIONI ordinarie (aprile, luglio e settembre) 

Per entrare nella graduatoria di ammissione nella PRIMA e SECONDA selezione è previsto 
un punteggio minimo di superamento del test (pesato) pari a 11/31. Il mancato 
raggiungimento di questa soglia impedisce l’iscrizione al Corso prescelto, anche se i posti 
disponibili non sono esauriti. 
Nella TERZA selezione ci si può immatricolare indipendentemente dal punteggio ottenuto, 
sempre nel limite dei posti disponibili. In questo caso, però, ci si immatricolerà con un 
debito formativo (OFA) che andrà assolto con le modalità stabilite da ciascun Corso. 



Modalità d’accesso 

ATTENZIONE! Dato che alcune cose possono cambiare, fare sempre 
riferimento alle informazioni aggiornate reperibili nei siti web dei Corsi di 
interesse! 

https://corsi.unibo.it/laurea/ChimicaIndustriale/iscriversi  Bologna 
https://corsi.unibo.it/laurea/ChimicaAmbiente/iscriversi  Rimini    
https://corsi.unibo.it/laurea/ChimicaMateriali/iscriversi  Faenza 



Caratteristiche di una Laurea di I livello 

DURATA 3 ANNI  
  

durante i quali è necessario 
conseguire 

  
180 Crediti Formativi Universitari (CFU) 

 
 Ha  l'obiettivo di assicurare allo 

studente un'adeguata padronanza di 
metodi e contenuti scientifici generali, 

nonché l'acquisizione di specifiche 
conoscenze professionali  

 

 
1 Credito 

 

25 ore 

9 + 16  
(corsi «teorici») 

oppure 

15 + 10 
(corsi di laboratorio) 



Perché tre lauree e tre sedi? 

La Laurea in CHIMICA INDUSTRIALE (con l’eventuale prosieguo della 
Laurea Magistrale con lo stesso nome) è l’erede della vecchia laurea 
quinquennale in Chimica Industriale di Bologna, un unicum nel panorama 
italiano, nata dalla già citata esigenza di formare figure professionali di 
chimici di immediato interesse per l’industria. E’ quindi una Laurea che, 
oltre alla necessaria formazione di base, dedica particolare spazio agli 
aspetti applicativi delle conoscenze chimiche e a discipline direttamente 
collegate alle produzioni industriali (catalisi, polimeri, metallurgia, impianti 
chimici, ecc.). 
 



Perché tre lauree e tre sedi? 

Il «Progetto Romagna» (Laurea in CHIMICA E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE 
E PER I MATERIALI) nasce invece, da un lato, dall’interesse chimico/ 
industriale per il mondo dei materiali in senso lato e, dall’altro, da due 
specifiche situazioni territoriali.  
Occuparsi di «materiali» significa interessarsi di praticamente ogni 
sostanza con cui sono fabbricati tutti i nostri oggetti di uso quotidiano, da 
quelli più banali a quelli più sofisticati. Produrre un materiale implica 
occuparsi della chimica che soggiace a quella sostanza, dei 
corrispondenti processi produttivi, ma anche dei consumi di energia e 
della produzione di rifiuti ad essa associati. Da qui l’idea di dividere una 
Laurea così onnicomprensiva in due curricula: uno dedicato alla chimica 
e alla tecnologia dei vari tipi di materiali e alla loro progettazione e 
produzione, l’altro invece più legato alle tematiche energetiche/ 
ambientali e al trattamento dei rifiuti.  



Perché tre lauree e tre sedi? 

La scelta della sede di Rimini (Curriculum AMBIENTE, ENERGIA, RIFIUTI) 
nasce dal fatto che a Rimini, oltre a importanti collaborazioni già in essere 
tra il Dipartimento e alcune importanti realtà del territorio (ad es. HERA ed 
ARPA), ha sede ECOMONDO, fiera leader della green e circular economy 
nell’area euro-mediterranea. Questa presenza fa ovviamente da 
catalizzatore per tutta una serie di attività che hanno come oggetto le 
tematiche ambientali, energetiche e di gestione dei rifiuti. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGnZ7CsvfeAhVL2qQKHbHmDxkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.lautomobile.aci.it/articoli/2018/10/31/ecomondo-appuntamento-a-rimini.html&psig=AOvVaw1AoL2QsfAGZTl_UcGCNPEj&ust=1543505033296562


Perché tre lauree e tre sedi? 

La scelta della sede di Faenza (Curriculum MATERIALI TRADIZIONALI e 
INNOVATIVI) nasce dal fatto che il territorio faentino vede, oltre alla 
fondamentale presenza dei due principali enti di ricerca non universitari 
italiani (CNR ed ENEA), attivi con unità operative dedicate allo studio dei 
materiali, un comprensorio produttivo con una concentrazione unica nel 
suo genere di aziende dedicate allo studio e alla produzione di materiali 
di tutti i generi (ceramiche, metalli, polimeri, materiali compositi, ecc.). Il 
Corso è quindi nato con l’idea di interagire profondamente col territorio, 
sia per la formazione di laureati con curricula di immediato interesse per 
le imprese, sia come possibilità di trasferimento tecnologico alle aziende. 



La sede di Bologna 

Viale del Risorgimento 4, Bologna 



La sede di Bologna 

La Chimica Industriale: chimica, scienza e  
industria insieme per il benessere  
e la qualità della vita. 
 
• La chimica è l’unica industria che condivide  
 il suo nome con una scienza.  
• Tra industria chimica e scienza c’è quindi un legame fortissimo: le scienze chimiche studiano 

le proprietà e le trasformazioni della materia, l’industria chimica acquisisce le conoscenze 
scientifiche e – attraverso ricerca e innovazione – le rende disponibili sotto forma di 
tecnologie e prodotti che contribuiscono a migliorare il benessere e la qualità della vita. 

• La chimica pervade tutti gli aspetti della vita, dal tempo libero alla mobilità, dalla 
comunicazione all’igiene e alla salute. In effetti tutti i prodotti di uso comune esistono e 
hanno costi accessibili proprio grazie alla chimica.  

• Per queste sue caratteristiche, l’industria chimica ha un ruolo centrale nel soddisfare i bisogni 
di una parte sempre più ampia della popolazione mondiale che sta conquistando o 
migliorando il suo benessere. 

 
Fonte: FEDERCHIMICA 



La sede di Bologna 

La Chimica Industriale: chimica, scienza e industria insieme per il 
benessere e la qualità della vita. 
 
Nonostante, negli ultimi anni, l’industria chimica abbia progressivamente ridotto il numero dei 
suoi addetti, le imprese chimiche esprimono una forte domanda di laureati. Lo dimostra il fatto 
che, a fronte di una presenza di laureati attualmente pari al 18% degli addetti, l’incidenza sulle 
nuove assunzioni supera il 26%.  
La tendenza si spiega con la necessità di aumentare il livello di istruzione dei propri addetti al 
fine di aumentare la capacità innovativa e il contenuto tecnologico delle aziende in un 
contesto di crescente competizione. 
Non tutti i laureati in discipline chimiche lavorano nell’industria chimica. Sempre di più lavorano 
nelle imprese clienti dell’industria chimica (che sono la gran parte dei settori industriali) al fine di 
gestire e migliorare l’utilizzo dei prodotti chimici; oppure trovano impiego nel settore dei servizi, 
soprattutto in attività come la gestione ambientale e degli impianti, prima svolte all’interno 
delle imprese chimiche e ora affidate ad imprese esterne specializzate o ai laboratori di analisi. 
 

Ciò significa che non bisogna pensare alla sola industria chimica  
quale possibile sbocco lavorativo!  

Innumerevoli tipi di aziende richiedono  
le competenze di un chimico industriale!  



La sede di Bologna 

La Chimica Industriale: chimica, scienza e industria insieme per il 
benessere e la qualità della vita. 
 
E l’attività del chimico non è soltanto ricerca in laboratorio,  
anche se questa è l’attività solitamente più ambita  
da gran parte dei laureati. 
L’industria chimica, ma anche tante altre aziende,  
ha la necessità di impiegare chimici in  
praticamente tutte le funzioni aziendali: 
 
• attività di laboratorio (ricerca e sviluppo,  

caratterizzazione, controllo qualità); 
• produzione (incluse logistica,  

manutenzione e programmazione); 
• vendite, marketing (inclusa assistenza tecnica  

alla clientela); 
• ambiente, qualità e sicurezza. 



La sede di Bologna 

La Chimica Industriale: chimica, scienza e industria insieme per il 
benessere e la qualità della vita. 
 
Da qui l’esigenza di un Corso di Laurea che crei figure MULTIDISCIPLINARI 
e con obiettivi formativi  strettamente legati  
alle esigenze del mondo produttivo. 
 



Il Piano di Studio di Chimica Industriale 
I anno 

• Matematica con Esercitazioni (13 CFU) 
• Chimica Generale e Inorganica con Laboratorio (12 CFU) 
• Fisica con Esercitazioni (9 CFU) 
• Chimica Fisica I (10 CFU) 
• Chimica Organica I con Laboratorio (10 CFU) 
• Idoneità Lingua Inglese B1 (3 CFU) 

II anno 
• Chimica Inorganica con Laboratorio (10 CFU) 
• Chimica Analitica con Laboratorio (10 CFU) 
• Chimica Fisica II con Laboratorio (12 CFU) 
• Chimica Organica II con Laboratorio (12 CFU) 
• Metallurgia con Esercitazioni (6 CFU) 
• Chimica dell’Ambiente (6 CFU) 
• Chimica delle Proteine e Catalisi Enzimatica (6 CFU) 

III anno 
• Impianti Chimici (10 CFU) 
• Fondamenti di Chimica Industriale con Laboratorio (8 CFU) 
• Fondamenti di Scienza dei Polimeri con Laboratorio (6 CFU) 
• Chimica Analitica Strumentale con Laboratorio (10 CFU) 
• Tre Corsi a Libera Scelta (12 CFU compl.) 
• Tirocinio (10 CFU) 
• Prova Finale (5 CFU) 
 



La sede di Rimini 

Via dei Mille 39 (Sede e Aule) 
Via dei Bastioni Settentrionali 45 (Laboratori), Rimini 

Sede e Aule 

Laboratori 

Biblioteca 
Universitaria 



Fonte: “Towards the circular economy”, Ellen MacArthur Foundation, 2014 

Il ruolo della chimica in un’economia circolare 



La sede di Rimini 

La gestione dei rifiuti Nel 2017 la produzione annua di 
rifiuti in Italia è stata pari a: 
 
~ 30 milioni di tonnellate di Rifiuti 
Urbani (in media, 487 kg pro-
capite) 
 
~ 135 milioni di tonnellate di 
Rifiuti Speciali 
 



La sede di Rimini 

Le risorse energetiche 



La sede di Rimini 

Contaminazione 
del cibo 

Degradazione 
del suolo 

Acidificazione 
delle piogge 

Eutrofizzazione 
delle acque 

Riduzione strato 
di ozono 

Cambiamenti 
climatici 

Smog 
fotochimico 

Consumo 
di risorse 

Tossicità 
dell’acqua  

Scala Locale 

Scala Regionale 

Scala Globale 

Il ruolo della chimica nel controllo degli impatti ambientali 



La sede di Rimini 

Corso di Laurea per realizzare i seguenti obiettivi: 

COMPRENDERE I PROCESSI CHIMICI E FISICI CHE 
INTERVENGONO NELL’AMBIENTE  

EFFETTUARE UN  CONTROLLO SULLO STATO AMBIENTALE 
DI ARIA, ACQUA E SUOLO  

FORMARE UNA NUOVA CLASSE DI TECNICI PER L’AMBIENTE 

VALORIZZARE LE RISORSE DISPONIBILI/Rifiuti 

STUDIARE E PREVENIRE GLI IMPATTI AMBIENTALI 



Il Piano di Studio di Ambiente, Energia, Rifiuti 
I anno 

• Matematica con Esercitazioni (13 CFU) 
• Chimica Generale e Inorganica con Laboratorio (12 CFU) 
• Fisica con Esercitazioni (9 CFU) 
• Chimica Inorganica con Laboratorio (10 CFU) 
• Chimica Organica I con Laboratorio (10 CFU) 
• Idoneità Lingua Inglese B1 (3 CFU) 

II anno 
• Chimica Analitica e Strumentale con Laboratorio (16 CFU) 
• Chimica Fisica e Laboratorio di Chimica Fisica (16 CFU) 
• Fondamenti di Chimica Industriale con Laboratorio (6 CFU) 
• Chimica dell’Ambiente (6 CFU) 
• Chimica Organica II (6 CFU) 
• Impianti Chimici (10 CFU) 

III anno 
• Fondamenti di Scienza dei Polimeri con Laboratorio (6 CFU) 
• Gestione dei Rifiuti e Controllo degli Inquinanti con Lab (12 CFU) 
• Processi Sostenibili per la Chimica e per l’Energia (6 CFU) 
• Energie Rinnovabili e Biocombustibili (6 CFU) 
• Tecnologie per l’Ambiente (6 CFU) 
• Tre Corsi a Libera Scelta (12 CFU compl.) 
• Tirocinio (10 CFU) 
• Prova Finale (5 CFU) 
 



La sede di Faenza 

Via Granarolo 62 (Sede e Aule) 
Via Einstein 6 (Laboratori), Faenza 

ISTEC-CNR 

Sede: Aule, Uffici, Biblioteca 

Laboratori 

Tecnopolo 



La sede di Faenza 
La chimica dei materiali: ogni aspetto della nostra vita quotidiana ha a 
che fare con la CHIMICA DEI MATERIALI! 



La sede di Faenza 

La chimica dei materiali 



La sede di Faenza 
La chimica dei materiali 
 
Comprensorio con una particolare vocazione per i “materiali”: 
 
• Industrie ceramiche (ceramica artistica e tradizionale [rivestimenti], 

ceramici avanzati) 
• Industrie meccaniche (materiali metallici) 
• Industrie di “materie plastiche” (materiali polimerici) 
• Industrie “specialistiche” (materiali compositi) 

 
• Enti di ricerca sui materiali: ISTEC-CNR, ENEA 

 
• Dal 1997 come Scuola di Specializzazione e dal 2001 come Corso di 

Laurea, UNIBO è presente a Faenza per portare lo stadio fondamentale 
della formazione universitaria, sia come didattica che come 
collaborazione scientifica con le altre realtà del territorio. 

 
 
 



La sede di Faenza 
La chimica dei materiali e i contatti col territorio: collaborazioni e sostenitori 

Comune  
di Faenza 

Provincia 
di Ravenna 

Fondazione  
«Toso Montanari» 

Fondazione 
Flaminia 



La sede di Faenza 
La chimica dei materiali e i contatti col territorio: collaborazioni e sostenitori 
Borse di Studio e Strumentazione! 



La sede di Faenza 

Corso di Laurea per realizzare i seguenti obiettivi: 

CONOSCERE LE VARIE CLASSI DI MATERIALI 

COMPRENDERE I PROCESSI CHIMICI E FISICI CHE 
INFLUENZANO LE PROPRIETA’ DI UN MATERIALE  

FORMARE UNA NUOVA CLASSE DI TECNICI CON  
CONOSCENZE SPECIFICHE NEL SETTORE DEI MATERIALI 

CONOSCERE LE PRINCIPALI METODOLOGIE DI  
PRODUZIONE DI UN MATERIALE 

CONOSCERE LE PRINCIPALI TECNICHE DI  
CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI 



Il Piano di Studio di Materiali Tradizionali e Innovativi 
I anno 

• Matematica con Esercitazioni (13 CFU) 
• Chimica Generale e Inorganica con Laboratorio (12 CFU) 
• Fisica con Esercitazioni (9 CFU) 
• Chimica Inorganica con Laboratorio (10 CFU) 
• Chimica Organica con Laboratorio (10 CFU) 
• Idoneità Lingua Inglese B1 (3 CFU) 

II anno 
• Chimica dei Materiali Organici (6 CFU) 
• Chimica Analitica con Laboratorio (9 CFU) 
• Chimica Fisica (6 CFU) 
• Chimica Fisica dei Materiali e Lab. di Chimica Fisica (9 CFU) 
• Scienza dei Metalli e Tecnologia dei Materiali con Lab. (13 CFU) 
• Metallurgia con Laboratorio (8 CFU) 
• Scienza dei Polimeri con Laboratorio (10 CFU) 
• Chimica dell’Ambiente (6 CFU) 

III anno 
• Chimica Industriale con Laboratorio (13 CFU) 
• Impianti Chimici (10 CFU) 
• Chimica Analitica Strumentale con Laboratorio (6 CFU) 
• Tre Corsi a Libera Scelta (12 CFU compl.) 
• Tirocinio (10 CFU) 
• Prova Finale (5 CFU) 
 



I tirocini (tutte le sedi) 

Un punto di forza! 
Possono essere svolti sia nei laboratori di ricerca del Dipartimento che 
presso aziende.  
Il risultato del lavoro di tirocinio (250 ore)  
confluisce di norma nell’elaborato finale,  
che viene discusso durante la prova finale (Tesi). 
Nel caso della sede di Bologna la maggior parte  
dei laureandi svolge il tirocinio nei laboratori  
mentre, nel caso delle sedi di Faenza e Rimini,  
praticamente la totalità dei laureandi lo svolge  
all’esterno delle strutture universitarie,  
o in altri enti di ricerca o in azienda; questa è  
una conseguenza dell’aspetto professionalizzante 
con cui sono nati questi due curricula. 
Questo è quindi un momento formativo  
estremamente importante! 



I tirocini (tutte le sedi) 

Settori di attività 

adesivi, alimenti, analisi cliniche, beni culturali,  
brevetti e certificazioni, carta, ceramica, controllo ambientale, cosmetici, 

energie alternative, farmaceutica, imballaggi,  
inchiostri, intermedi, materiali innovativi, medicale, metallurgia, 

polimeri/gomme/plastiche (sintesi e utilizzo), 
rifiuti, servizi, sintesi organica, vernici…  

…e non finisce qui! 
 

Questo vale per tutti i Corsi del Dipartimento di 
Chimica Industriale ed è in linea con quanto 
riportato da Federchimica sulle possibilità di 
impiego di un laureato in chimica nell’industria! 

Alimentare
Meccanica

Auto-moto

Metalli

Gomma, Plastica

Ceramica, Vetro
Carta

Tessile, 
Abbigliamento

Edilizia

Servizi alle 
imprese

Ricerca

ASL-ARPA-ENEA

Farmaceutica



Studiare all’estero (tutte le sedi) 

Programma Erasmus+  
Gli studenti possono seguire un periodo  
di 6-12  mesi presso università europee  
convenzionate con riconoscimento  
degli esami e/o del tirocinio. 
 
Erasmus Mundus External Cooperation Window 
Opportunità di studio all'estero (3-6 mesi)  
presso università in Siria, Libano, Giordania,  
Ucraina, Bielorussia, Moldavia. 
 
Diritto allo Studio  
Finanziamenti disposti annualmente e  
finalizzati anche all'erogazione di borse  
per esperienze di studio all'estero (max 6 mesi). 
 

http://www.ucc.ie/en/


…e dopo??? 

…CHIMIND offre: 



Modalità di Accesso ai Corsi di Studio (CdS) 

Diploma di Maturità 

Corsi di Laurea Magistrale  
a Ciclo Unico (LMCU) 

Durata: 5/6 anni 
CFU: 300/360 
Esami: 30/36 

Titolo: Dottore Magistrale 

I Ciclo: Corsi di Laurea (L) 
Durata: 3 anni 

CFU: 180 
Esami: 20 

Titolo: Dottore 

II Ciclo: Corsi di Laurea 
Magistrali (LM) 
Durata: 2 anni 

CFU: 120 
Esami: 12 

Titolo: Dottore Magistrale 

III Ciclo: Dottorato di Ricerca o Corsi di Specializzazione 

Master di I Livello 

Master di II Livello 



Lauree Magistrali di CHIMIND (II Ciclo, LM) 
(classe LM-71: «Scienze e Tecnologie della Chimica 
Industriale») 

 Chimica Industriale 
Sede: Bologna 

 
 Low Carbon Technologies and Sustainable Chemistry 
 Laurea Magistrale Internazionale 

Sede: Bologna 
 
 Advanced Spectroscopy in Chemistry 

Laurea Magistrale Internazionale e Interateneo gestita con le Università 
di Lille (F), Lipsia (D), Helsinky (FIN) e Cracovia (PL)  
Sede: I semestre a Lille, poi Bologna 

 
http://www.chimica-industriale.unibo.it 
http://www.chimica-industriale.unibo.it/it/attivita-didattica/laurea-e-laurea-magistrale 



Master di I Livello in Materiali Compositi (Faenza) 

Sede: Faenza 
 
Gestito da: 
Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” 
Dipartimento di Chimica “Giacomo Ciamician” 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali 
Dipartimento di Ingegneria Industriale 
In collaborazione con: 
 
Sponsor: 
 
 
 
 

Sostenitori: 

 
 
 
 
 
 
http://www.macof.unibo.it 

http://www.sanlorenzoyacht.com/en-us/
https://scuderiatororosso.redbull.com/it/toro-rosso-lavora-con-noi/


Dopo la Laurea 
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Il grado di soddisfazione degli studenti per le Lauree delle tre sedi è 
estremamente alto, oscillando tra il 93% e il 100%. 
I laureati in Chimica Industriale hanno da sempre una grande 
propensione alla prosecuzione degli studi con la Laurea Magistrale: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I laureati delle sedi di Rimini e Faenza (lauree più professionalizzanti) 
avevano in passato una minor tendenza a proseguire gli studi, ma la 
situazione si sta modificando. Chi cerca occupazione ha comunque 
ottime probabilità di trovare lavoro qualificato in tempi rapidi. 

http://www2.almalaurea.it/


Dopo la Laurea 
A un anno dalla Laurea la percentuale di chi cerca lavoro oscilla, negli 
ulti tre anni oggetto di statistica, tra il 3% e il 13% per le tre sedi (con un 5% 
di media per i dati delle tre sedi del 2017!). A un anno dalla Laurea 
Magistrale più dell’80% dei laureati lavora, frequenta un corso del III ciclo 
(Dottorato di Ricerca) o ha comunque una forma di occupazione (trend 
in aumento): 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cinque anni dalla LM (laureati 2013) solo l’8% dei laureati è in cerca di 
occupazione e il 61% di chi lavora lo fa a tempo indeterminato, con una 
retribuzione media di € 1.645,00. 
 

41%

52%

44%

21% 20%
16%

41%

28%

40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2015 2016 2017

Lavora

Non lavora e cerca

Dottorato e Altro

http://www2.almalaurea.it/


Associazione studentesca «Oasi Felice» 



Arrivederci a Chimica Industriale!!! 



www.unibo.it 

Dipartimento di Chimica Industriale «Toso Montanari» 

Viale Risorgimento 4, 40136 Bologna 

http://www.chimica-industriale.unibo.it 


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28
	Diapositiva numero 29
	Diapositiva numero 30
	Diapositiva numero 31
	Diapositiva numero 32
	Diapositiva numero 34
	Diapositiva numero 36
	Diapositiva numero 37
	Diapositiva numero 38
	Diapositiva numero 39
	Diapositiva numero 40
	Diapositiva numero 41
	Diapositiva numero 42
	Diapositiva numero 43
	Diapositiva numero 44
	Diapositiva numero 45
	Diapositiva numero 46
	Diapositiva numero 49
	Diapositiva numero 50
	Diapositiva numero 51
	Diapositiva numero 52
	Diapositiva numero 53

