Qualche altro dato…
 Gli studenti della laurea iscritti a ogni anno
hanno a disposizione un docente-tutor tra
quelli che hanno lezione in quell’anno
 Una commissione qualità ha l’incarico di
effettuare il monitoraggio della didattica:
 L’89% dei laureati si dichiara soddisfatto
 Programmi di scambio Erasmus + con:
 Austria: Innsbruck;
 Belgio: Mons
 Francia: Ales, Nancy, Parigi, Pau;
 Norvegia: Trondheim
 Paesi Bassi: Delft
 Portogallo: Lisbona;
 Slovacchia: Bratislava
 Spagna: Barcellona, Madrid, Saragozza,
Siviglia;
 Svezia: Stoccolma;
 Turchia: Izmir.

I nostri laureati

 L'indagine Almalaurea 2017 mostra che:
 Mediamente entro 5,1 mesi il 69,6 % dei
nostri laureati magistrali lavora;
 a 3 anni dalla laurea l’88,9 % lavora (il
100% dopo 5 anni) e il 62.5% ha un
contratto a tempo indeterminato).
 il 35% dei laureati magistrali partecipa a
scambi Erasmus o effettua stages

Altre informazioni
Il riferimento è il Consiglio di Area didattica
in Ingegneria Chimica e Materiali (CAD).

Per altre informazioni vi invitiamo a
 Visitare il nostro sito web
https://web.uniroma1.it/cdaingchim/
 Inviarci una e-mail
cda_ingchim@uniroma1.it
 Venire a trovarci
Fissate un appuntamento (06-44585-590;
barbara.mazzarotta@uniroma1.it)
Siamo presso il Dipartimento Ingegneria
Chimica Materiali Ambiente della Facoltà
di Ingegneria Civile e Industriale
(ingresso da Via delle Sette Sale 11)

Corso di Laurea
in Ingegneria Chimica
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Ingegnere chimico

Il progetto formativo

Si occupa della trasformazione di materie prime
in prodotti finiti di maggior valore:
 Mette a punto e ottimizza i processi (fisici,
chimici e biologici);
 Realizza e gestisce gli impianti produttivi;
 Cura gli aspetti di sicurezza e sostenibilità
ambientale

Il percorso formativo prevede
 laurea (3 anni)
 laurea magistrale (2 anni)
Infine, si può completare la formazione con un
dottorato di ricerca (3 anni).

Sbocchi professionali
Progettazione e conduzione di impianti:
 chimici, petroliferi farmaceutici, alimentari, ecc.
HSE (Health, Safety & Environment):
 nella progettazione e gestione degli impianti.

Le “matricole”
Tra il 2014 e il 2017 (accesso libero) si sono
immatricolati 150-190 studenti per anno
 Le studentesse sono circa il 50%

Test di accesso
Ricerca in diversi settori, come:
 sviluppo di nuovi prodotti e materiali;
 sviluppo di processi chimici sostenibili;
 utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili;
 biotecnologia industriale;
 tutela ambientale.

 Per il 2018-19 il corso è ad accesso
programmato su base locale (160 posti)
 Selezioni: 5/3-13/4; 7/5-23/7; 30/7-12/9
 Per partecipare occorre avere sostenuto il test
TOLC-I (http://www.cisiaonline.it/)
 Ci si può iscrivere anche se non si supera il test,
ma con Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).
 Informazioni: http://www.ing.uniroma1.it/didattica

Laurea in Ingegneria Chimica
 Corsi di base (54 CFU)
 Analisi matematica I e II
 Chimica
 Geometria
 Fisica I e II.
 Corsi di ingegneria industriale (24 CFU)
 Elettrotecnica
 Materiali
 Macchine
 Scienza delle costruzioni.
 Corsi di ingegneria chimica (78 CFU)
 Chimica industriale organica
 Tecnologie di chimica applicata
 Termodinamica per l’ingegneria chimica
 Operazioni di separazione
 Fenomeni di trasporto
 Impianti chimici
 Processi di chimica industriale
 Laboratorio di analisi dei dati
 2 corsi a scelta libera (12 CFU)
 Altre attività utili all’inserimento nel mondo
del lavoro (12 CFU)
 Lingua straniera
 Laboratorio di informatica
 Prova finale

I crediti formativi universitari (CFU)
Misurano l’impegno di studio richiesto:
 1 CFU = 25 ore di studio, di cui 7,5 in aula;
 Per conseguire la laurea triennale occorre
acquisire 180 crediti e superare 20 esami

Lezioni ed esami
I corsi sono articolati in 2 semestri:
 1° semestre da fine settembre a Natale
 2° semestre da fine febbraio a fine maggio
Esami: gennaio, febbraio, giugno, luglio, settembre

Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica




2 orientamenti specialistici:
 Ingegneria chimica (Processi; Ambiente e
sicurezza; Biotecnologico-alimentare)
 Materiali.
Dal 2019-20 anche un curriculum in Inglese

