
                                                                          

 
 
         

 
 

Ordine Interprovinciale dei Chimici dell’Emilia Romagna  
 Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” 

 
IL RUOLO DEL CHIMICO FRA 

UNIVERSITÀ E PROFESSIONE 
 

Bologna 14 giugno 2016  
 

Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” - 
Aula 5 

Viale Risorgimento, 4 - Bologna 
 

Programma 
14.00 Registrazione dei partecipanti 

14.30 Apertura lavori  
L. Prodi, Direttore Dipartimento di Chimica “Giacomo Ciamician” 
G. Mortera, Presidente Ordine Interprovinciale dei Chimici dell’Emilia Romagna 
V. Zanotti, Vicedirettore Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” 
G. Geda, CNC  

15.00 R. Raffaelli - Presentazione del progetto del ciclo di seminari formativi 

15.20 Interventi preordinati (chair person R. Raffaelli) 
 
 Processi catalitici per la riduzione delle emissioni (F.L. Basile)  
 Energia elettrica e calore: gassificazione della legna vergine (M. Livi )  
 Approcci sostenibili alla produzione di principi attivi farmaceutici e 

agrochimici (L. Bernardi )  
 Efficienza energetica e gestione energia (M. Santovito)  
 Dalla ricerca alla innovazione per le professioni e l'impresa: la proposta 

del Dipartimento "G. Ciamician" (E. Tagliavini )  
 Materiali compositi a matrice polimerica: preparazione, 

caratterizzazione e applicazioni avanzate (L. Giorgini)  
 Sistemi di gestione e certificazione (A. Benni )  

18.00 F. Trifirò - Discussione e chiusura lavori  

18.30 Light Drink 

 
Necessaria l’iscrizione tramite e-mail (elena.strocchi@unibo.it  )  
Solo per gli iscritti all’Albo dei Chimici tramite la piattaforma: 
http://formazione.chimici.it  
Per gli iscritti all’ordine acquisizione di  n° 4 Crediti Formativi  

 



                                                                          

 
 
         

 
 

 
 
Obiettivo 
Valutare sotto il profilo accademico e sotto il profilo professionale gli 
sbocchi lavorativi e lo sviluppo delle competenze dei Laureati in Chimica 
Industriale/Chimica,tramite seminari dedicati a Tematiche ad alto valore 
scientifico ed operativo nelle attività che il professionista “Chimico” 
viene chiamato a svolgere. Alla formazione professionale concorrono sia 
l’Università sia l’Ordine,che devono essere concordi e coerenti nel 
portare lo Studente non solo alla Laurea ma anche all’Esame di Stato e 
quindi alle migliori conoscenze per svolgere il ruolo professionale con la 
massima aderenza al reale mondo del lavoro.   

 
Segreteria Organizzativa 

 
Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia-Romagna – Barbara Vitali 
Via Azzurra, 20  -  Bologna  
tel. 051 376201 e-mail segreteria@chimicibologna.it 
 
Dipartimento Chimica Industriale “Toso Montanari”- Elena Strocchi 
Viale Risorgimento, 4 – Bologna   
tel: 051 2093645 e-mail elena.strocchi@unibo.it 
 

Modalità di iscrizione 
 
Posti disponibili 150. 
La partecipazione all’evento è gratuita ma è obbligatorio registrarsi: 
 
Per gli iscritti all’Albo dei Chimici tramite la piattaforma: 
http://formazione.chimici.it 
 
Per tutti gli altri alla Segreteria Organizzativa con e-mail (elena.strocchi@unibo.it )  
 

A chi è rivolto 
Laureati in Chimica Industriale, Chimica, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e 
studenti dei rispettivi corsi di Laurea Magistrale. 
Iscritti all’Ordine dei Chimici. 
Figure tecniche/gestionali interessate allo sviluppo delle competenze in un contesto 
di rapporti concreti fra Alta Formazione e applicazioni nel mondo del lavoro. 
 

 
 
 


