
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sbocchi occupazionali 

La Laurea Magistrale in Chimica prepara alle 
professioni di:  

1. Responsabile in laboratori di analisi di 
controllo e in reparti di produzione; dei 
controlli ambientali, di qualità di 
prodotto; 

2. Responsabile di laboratori per il 
processo di sviluppo di nuovi prodotti sia 
di sintesi che di formulazione per settori 
quali la farmaceutica, cosmetica, 
edilizia, tessile, vernici, ecc. 

3. Ricercatore e tecnico chimico laureato 
nell'ambito di Laboratori di 
Aziende/Enti (Privati e Pubblici) per 
implementazione di Ricerca&Sviluppo. 

4. Chimico quale Responsabile di Laboratori 
di analisi del Servizio Sanitario e/o 
privati. 

I Laureati Magistrali in possesso dei crediti 
previsti dalla normativa vigente potranno 
partecipare alle prove di accesso ai percorsi di 
formazione del personale Docente per le Scuole 
secondarie di I e II grado. 

Contatti 

 

areadidattica.ctc@unical.it 

Studenti di Chimica  

AreaDidattica CTC  

@CTC_Abroad  

 

 

http://www.unical.it/portale/struttu
re/dipartimenti_240/ctc/didattica/
laureamagistrale 

https://twitter.com/CTC_Abroad?s=03
https://twitter.com/CTC_Abroad?s=03


 

 

Descrizione 

Il Corso di Laurea Magistrale in Chimica si 
propone di sviluppare compiutamente la 
figura professionale del Chimico, mediante 
approfondimenti delle conoscenze, delle 
competenze e delle capacità di base o 
acquisite durante il percorso della Laurea 
Triennale in Chimica o previste dai requisiti 
di accesso. Il Corso di Laurea Magistrale in 
Chimica prevede un core di insegnamenti 
comuni che introducono a conoscenze 
specialistiche più avanzate nei diversi 
settori della Chimica Analitica, Chimica 
Fisica, Chimica Inorganica, Chimica 
Organica. Il corso si completa con due 
percorsi (Curriculum) nei quali vengono 
sviluppati e approfonditi specifiche 
conoscenze. 
 
Al Corso di Laurea Magistrale in Chimica accedono 
coloro i quali hanno conseguito la Laurea nelle classi: 
L-27, LM-13, Laurea in Chimica e Chimica 
Industriale dei previgenti ordinamenti quinquennali 
e altro titolo di studio conseguito all'estero, 
riconosciuto equivalente dal Consiglio di 
Dipartimento. L'ammissione è subordinata 
all'accertamento dell'adeguata preparazione 
attraverso l'analisi del curriculum da parte di 
un'apposita Commissione esaminatrice e attraverso 
una prova orale. 

Obiettivi di apprendimento e 
percorso 

Obiettivo del Corso di Laurea Magistrale in 
Chimica è quello di fornire allo studente gli 
strumenti necessari alla professione del 
Chimico per affrontare le sfide legate ai 
campi applicativi della chimica moderna 
quali: l'ambiente, la salute (intesa come 
controllo della salubrità degli alimenti, degli 
ambienti di lavoro) da perseguire nel 
curriculum: 
 

1 - Chimica per l'Ambiente, la 
Salute e il Territorio (CAST):  
 
Competenze teorico-pratiche dei metodi 
più avanzati di analisi chimica per 
applicazioni nella moderna analisi 
ambientale e per la tutela della salute;  
Conoscenze di fenomeni di trasporto e di 
diffusione di sostanze in matrici complesse;  
Conoscenze delle moderne metodologie 
analitiche e tecniche di trattamento dei 
dati sperimentali nei più importanti campi di 
applicazione quali il controllo di qualità 
degli alimenti e dell'ambiente 
 

Obiettivi di apprendimento e 
percorso 

Obiettivo del Corso di Laurea Magistrale in 
Chimica è quello di fornire allo studente gli 
strumenti necessari alla professione del 
Chimico per affrontare le sfide legate ai 
campi applicativi della chimica moderna 
quali: la progettazione molecolare e 
formulazione di materiali, da perseguire nel 
curriculum: 
 

2 - Chimica dei Materiali 
Sostenibili (CMatS): 
Conoscenze degli aspetti fondamentali delle 
reazioni catalitiche e le loro applicazioni 
nella sintesi organica moderna in processi 
sostenibili e di chimica verde; Conoscenze 
sulle principali fonti energetiche e alcune 
tipologie di materiali sviluppati per la 
produzione, conversione, 
immagazzinamento e trasporto di energia; 
Conoscenze sulle nuove strategie per la 
produzione di materiali sostenibili, 
ottenibili da riconversione di materiali di 
scarto. 
 

 

Material Chemistry


