
 
 
Principali informazioni sull’insegnamento 

Denominazione 
dell’insegnamento  

PROCESSI CHIMICI INDUSTRIALI ORGANICI e PROCESSI CHIMICI INDUSTRIALI 
INORGANICI 
Mod. B Processi Chimici Industriali Inorganici (modulo di insegnamento 
integrato) 

Corso di studio Scienze Chimiche LM-54 

Anno di corso 2° anno 

Crediti formativi universitari (CFU) / European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS): 3 

SSD CHIM03 

Lingua di erogazione Italiano 

Periodo di erogazione I semestre (1 ottobre 2021-8 gennaio 2022) 

Obbligo di frequenza consigliato 

  

Docente  

Nome e cognome Angela Dibenedetto 

Indirizzo mail Angela.dibenedetto@uniba.it 

Telefono 080 5443606 

Sede Dipartimento di chimica 

Sede virtuale Microsoft TEAMS (codice 02gh0a1) 

Ricevimento (giorni, orari e 
modalità) 

Lunedì, mercoledì, venerdì, ore 15-17, presenza o telematica previo 
appuntamento 

    

Syllabus  

Obiettivi formativi Approfondimento degli studi della Laurea di I° livello, sviluppo ed applicazione di 
idee originali nei vari contesti del mondo lavorativo in campo chimico, ivi 
compreso quello della ricerca. Sviluppo della capacità di progettare ed eseguire 
sintesi efficienti e sostenibili di diverso tipo per le più varie tipologie applicative 

Prerequisiti Conoscenze di base della chimica inorganica 

Contenuti di insegnamento 
(Programma) L’Industria chimica – Cenni storici sull’evoluzione dell’industria chimica. Le grandi 

svolte dell’industria chimica moderna. I fattori di produzione nell’industria 
chimica: risorse naturali, lavoro, capitale, mercato. L’industria chimica Italiana.  

Principali problematiche dell’industria chimica moderna - Il problema energetico: 
fonti energetiche tradizionali ed alternative. Energia ed industria. Il problema 
ambientale. L’evoluzione della Chimica Industriale dalle “Commodities” alle 
“Specialties”  

Il processo chimico – Sviluppo del processo e definizione del know-how. 
Diagrammi di flusso.  

Il brevetto – Concetto di brevettabilità. Procedura della brevettazione e sua 
regolamentazione.  

Catalisi e catalizzatori industriali – Caratteristiche e proprietà generali dei 
catalizzatori. Il fenomeno catalitico. Attività, resa e selettività. Catalizzatori 
omogenei Catalizzatori eterogenei: adsorbimento fisico e chemi-adsorbimento. 
Durata ed avvelenamento dei catalizzatori. Metodi di preparazione di catalizzatori 
solidi. Misure di area superficiale e di porosità. Catalizzatori acidi e basici e loro 
applicazioni. Catalizzatori di ossido-riduzione, polifunzionali e loro applicazioni. 
Esempi di progettazione di catalizzatori industriali eterogenei. Catalisi enzimatica 
(cenni).  

Alcuni processi della chimica industriale inorganica  
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Sintesi dell’idrogeno. Principali tipi di processi e descrizione degli impianti.  

Sintesi dell’ammoniaca – Catalizzatori e cinetica industriale. Cicli di sintesi e 
principali processi. Tipi di reattori impiegati.  

Produzione urea– Processi con e senza riciclo e tipi di impianti.  

Produzione di carbonato sodico– Metodi di purificazione della salamoia. Processo 
Solvay e descrizione dell’impianto.  

Processi elettrochimici: cloro e soda caustica – Reazioni agli elettrodi. Celle ad 
amalgama, a diaframma e a membrana. Concentrazione delle soluzioni di NaOH. 

Visita presso impianti di ENEA. 

Testi di riferimento Materiale del corso 

Note ai testi di riferimento  

  

Organizzazione della didattica   

Ore 

Totali  Didattica frontale  Pratica (laboratorio, campo, esercitazione, altro) Studio individuale 

75 16 15 28 

CFU/ETCS 

3 2 1  

  

Metodi didattici  

 Lezione frontali con uso di presentazioni power point.  
Il corso di insegnamento non è erogato in modalità e-learning. 

  

Risultati di apprendimento 
previsti 

 

Conoscenza e capacità di 
comprensione 
 

Acquisizione di una solida e rigorosa conoscenza dei processi industriali inorganici 
e degli strumenti teorico-operativi per la comprensione dei vari fenomeni 
considerati. Al conseguimento di questi obiettivi concorreranno non solo lezioni 
teoriche, ma anche la visita agli impianti quando possibile. Il livello di conoscenze 

acquisito sarà verificato durante la prova di esame. 
Conoscenza e capacità di 
comprensione applicate 
 

Capacità di applicare le conoscenze acquisite a fenomeni chimici, di interpretarli 
correttamente e sapere utilizzare i principi che li governano. Capacità di applicare 
le conoscenze acquisite al controllo e alla gestione dei processi nell’industria 
chimica. La verifica delle capacità acquisite sarà effettuata in sede di esame. 

Competenze trasversali 
 

• Autonomia di giudizio 
o Lo studente dovrà dimostrare di avere acquisito attitudine al ragionamento 

scientifico e sviluppato capacità critiche nell’analisi dei processi. Il 

raggiungimento di questo obiettivo sarà verificato in sede di esame. 

• Abilità comunicative 
o Acquisizione della terminologia corretta in ambito scientifico e chimico, 

acquisizione di capacità espositive caratterizzate da chiarezza e proprietà di 
linguaggio. Lo studente dovrà essere in grado di esporre correttamente 
definizioni, concetti fondamentali, teorie riguardanti i contenuti del corso 
stesso e discutere con chiarezza i problemi che gli vengono sottoposti. Tali 
abilità saranno valutate in sede di esame 

 

• Capacità di apprendere in modo autonomo 
o Acquisizione della capacità di approfondire in maniera autonoma tematiche 

e argomenti relativi alla disciplina di insegnamento attraverso la 
consultazione di testi, banche dati e lavori scientifici disponibili in 



 
biblioteca o sul web e ad individuarne le connessioni con altre discipline 
del corso di studi. L’acquisizione di tale capacità sarà verificata tramite la 
discussione degli argomenti di esame. 

  

Valutazione   

Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Colloquio orale 

Criteri di valutazione  
 

• Conoscenza e capacità di comprensione: 
o (insufficiente, superficiale, buono, completa, eccellente); 

• Conoscenza e capacità di comprensione applicate: 
o (insufficiente, discreta, buona, eccellente); 

• Autonomia di giudizio: 
o (discreta, buona, eccellente); 

• Abilità comunicative: 
o (confusa e insicura; chiara e corretta; eccellente e sicura); 

• Capacità di apprendere: 
o (discreta, buona, eccellente). 

Criteri di misurazione 
dell'apprendimento e di 
attribuzione del voto finale 

Nella valutazione della prova di esame e nell’assegnazione del voto finale si 
prenderanno in considerazione i criteri sopra citati e saranno valutati in senso 
positivo anche altri fattori, quali l’attiva partecipazione degli studenti alle lezioni o 
alla visita agli impianti.  
 
Il voto è in trentesimi, con eventuale lode. Il voto finale è unico e comprende le 
valutazioni relative ai moduli in cui il corso è suddiviso. Tale voto è costituito dalla 
media delle votazioni riportate dallo studente per ciascun modulo nelle prove 
parziali.  
Il superamento dell'esame implica il conseguimento di un voto non inferiore ai 
diciotto/trentesimi e comporta l'attribuzione dei corrispondenti crediti formativi 
universitari.  

Altro   

  

 



 

General information 

Academic subject ORGANIC INDUSTRIAL CHEMICAL PROCESSES and INORGANIC INDUSTRIAL 
CHEMICAL PROCESSES  
Mod. B Inorganic Industrial Chemical Processes (integrated teaching module) 

Degree course Chemical Sciences LM-54 

Academic Year 2° Year 

European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) 3 

Language Italian 

Academic calendar (starting and ending date) I semester (October 1, 2021- January 8, 2022) 

Attendance recommended 

  

Professor/ Lecturer  

Name and Surname  Angela Dibenedetto 

E-mail angela.dibenedetto@uniba.it 

Telephone 0039 080 5443606 

Department and address Chemistry, Campus Universitario Via Orabona, 4 

Virtual headquarters Microsoft TEAMS (codice 02gh0a1) 

Tutoring (time and day) Monday, Wednesday, Friday, 3 pm-5pm,  
presence or telematics by appointment 

    

  

Syllabus  

Learning Objectives In-depth study of the first level degree studies, development and application of 
original ideas in the various contexts of the working world in the chemical field, 
including that of research. Development of the ability to design and execute 
efficient and sustainable syntheses of various types for the most varied types of 
applications 

Course prerequisites Basic concepts of inorganic chemistry 

Contents The chemical industry - Historical notes on the evolution of the chemical industry. 
The great turning points of the modern chemical industry. Factors of production in 
the chemical industry: natural resources, manpower, capital, market. The Italian 
chemical industry. 
Main problems of the modern chemical industry - The energy problem: traditional 
and alternative energy sources. Energy and industry. The environmental problem. 
The evolution of Industrial Chemistry from "Commodities" to "Specialties" 
The chemical process - Process development and know-how definition. 
Flowcharts. 
The patent - Concept of patentability. Patent procedure and its regulation. 
Industrial catalysts and catalysts - General characteristics and properties of 
catalysts. The catalytic phenomenon. Activity, yield, and selectivity. Homogeneous 
catalysts. Heterogeneous catalysts: physical adsorption and chemi-adsorption. 
Duration and poisoning of catalysts. Methods of preparation of solid catalysts. 
Surface area and porosity measurements. Acid and basic catalysts and their 
applications. Redox catalysts, polyfunctional and their applications. Design 
examples of heterogeneous industrial catalysts. Enzymatic catalysis (outline). 
Some processes of inorganic industrial chemistry 
Synthesis of hydrogen. Main types of processes and description of plants. 
Ammonia synthesis - Catalysts and industrial kinetics. Synthesis cycles and main 
processes. Types of reactors used. 
Urea production - Processes with and without recycling and types of plants. 
Sodium carbonate production - Brine purification methods. Solvay process and 
description of the plant. 



 

Electrochemical processes: chlorine and caustic soda - Reactions to the electrodes. 
Amalgam, diaphragm, and membrane cells. Concentration of NaOH solutions. 
Visit to ENEA plants. 

Books and bibliography Courses materials 

Additional materials   

  

Work schedule  

Total  Lectures Hands on (Laboratory, working groups, seminars, 
field trips) 

Out-of-class study 
hours/ Self-study 
hours 

Hours 

75 16 15 28 

ECTS 

3 2 1  

Teaching strategy Lectures with use of power point presentations. 
The teaching course is not delivered in e-learning mode. 

  

Expected learning outcomes  

Knowledge and understanding 
on: 

Acquisition of a solid and rigorous knowledge of inorganic industrial processes and 
of the theoretical-operational tools for understanding the various phenomena 
considered. Not only theoretical lessons will contribute to the achievement of 
these objectives, but also the visit to the plants when possible. The level of 
knowledge acquired will be verified during the exam. 

Applying knowledge and 
understanding on:  

Ability to apply the knowledge acquired to chemical phenomena, to undersdtand 
them correctly and know how to use the principles that govern them. Ability to 
apply the knowledge acquired to the control and management of processes in the 
chemical industry. The verification of the skills acquired will be carried out during 
the examination. 

Soft skills • Making informed judgments and choices 
o The student must demonstrate that they have acquired an aptitude for 

scientific reasoning and developed critical skills in the analysis of processes. 
The achievement of this objective will be verified during the examination. 

• Communicating knowledge and understanding 
o Acquisition of correct scientific and chemical terminology, acquisition of 

expository skills characterized by clarity and language properties. The 
student must be able to correctly expose definitions, fundamental 
concepts, theories regarding the contents of the course itself and clearly 
discuss the problems that are submitted to him. These skills will be 
assessed during the exam 

• Capacities to continue learning 
o Acquisition of the ability to independently investigate issues and topics 

related to the teaching discipline by consulting texts, databases and 
scientific works available in the library or on the web and to identify the 
connections with other disciplines of the course of study. The acquisition of 
this ability will be verified through the discussion of the exam topics. 

  

Assessment and feedback  

Methods of assessment  

Evaluation criteria  o Knowledge and understanding 
o Poor, little depth, good, satisfying, excellent. 

o Applying knowledge and understanding 
o Poor, moderate, good, excellent. 



 

o Autonomy of judgment 
o Moderate, good, excellent. 

o Communicating knowledge and understanding  
o Confused and faint; clear and correct; excellent and self-assured. 

o Communication skills 
o Confused and faint; clear and correct; excellent and self-assured. 

o Capacities to continue learning  
o Moderate, good, excellent 

Criteria for assessment and 
attribution of the final mark 

The criteria mentioned above will be taken into consideration in the evaluation of 
the exam and in the assignment of the final grade, and other factors will also be 
positively evaluated, such as the active participation of students in lessons or visits 
to the plants. 
 
The final grade is out of thirty, with possible honors. The final grade is unique and 
includes the assessments relating to the modules into which the course is divided. 
This mark is made up of the average of the marks obtained by the student for each 
module in the partial tests. 
Passing the exam implies the achievement of a grade of not less than eighteen / 
thirty and entails the attribution of the corresponding university credits. 

Additional information  

  

 


