
 

 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA 

 

ORIENTAMENTO CONSAPEVOLE 

 

 

- Tematica generale del Corso:  

 

Il mestiere del Chimico 

 

 

- Numero massimo di studenti ammessi al Corso: capienza piattaforma Microsoft Teams 

 

- Esonero dalle prove d’ingresso per i corsi di studio non a numero programmato, per gli studenti che 

avranno frequentato almeno il 70% dei seminari tematici e/o delle esperienze di laboratorio previsti 

ed avranno superato le relative prove finali:  

 

[ ] Si  [X] No  

 

- Ottenimento di CFU utilizzabili, fra le attività a scelta libera, dagli studenti che avranno frequentato 

almeno il 70% dei seminari tematici e/o delle esperienze di laboratorio previsti ed avranno superato 

le relative prove finali:  

 

[X] Si  [ ] No  

 

- Numero dei CFU eventualmente attribuibili: 2 

 

- Eventuale attribuzione di punteggio nei corsi a numero programmato a livello locale: 

[ ] Si  [X] No  

 

- Cognome, nome e recapito di posta elettronica o telefonico dei referenti ai quale le scuole potranno 

rivolgersi per informazioni: 

 

Docente Nicoletta Ditaranto 

 

e-mail nicoletta.ditaranto@uniba.it  

Tel.      0805442018 – 3471217224  

 

Personale amministrativo Giandomenico Gisonda 

 

e-mail giandomenico.gisonda@uniba.it  

Tel.      0805442129 

 

 

 

 

mailto:nicoletta.ditaranto@uniba.it
mailto:giandomenico.gisonda@uniba.it


PROGRAMMA DELLE LEZIONI  

 
1) Data: 15 febbraio 2022 ore 15:30 

 

 Argomento: Presentazione del Corso di Studi in Chimica UNIBA 

 Docente:  Prof. Angelo Nacci (Univ. Bari) 

 

 Argomento: Dall'alchimia alle nanotecnologie: storie di chimica 

 Docente:  Prof. Pietro Favia (Univ. Bari) 

 

 Sede: lezione a distanza su piattaforma Teams 

 Tipo di attività: Seminario tematico [x] - Esperienza di laboratorio [  ] 
 

 

2) Data: 22 febbraio 2022 ore 15:30 

 

 Argomento: Nanomateriali e nanotecnologie: tra passato e futuro, tra scienza e fantascienza 

 Docente: Prof.ssa Lucia Curri (Univ. Bari) 

 

 Sede: lezione a distanza su piattaforma Teams 

 Tipo di attività: Seminario tematico [x] - Esperienza di laboratorio [  ] 
 

 

3) Data: 1 marzo 2022 ore 15:30 

 

 Argomento: Il lato inorganico della vita 

 Docente:  Prof. Fabio Arnesano (Univ. Bari) 

 

 Sede: lezione a distanza su piattaforma Teams 

 Tipo di attività: Seminario tematico [x] - Esperienza di laboratorio [  ] 
 

 

4) Data: 8 marzo 2022 ore 15:30 

 

 Argomento: Il “senso” della vita: la chiralità dalla Chimica al Mondo. 

 Docente:  Prof. Antonio Monopoli (Univ. Bari) 

 

 Sede: lezione a distanza su piattaforma Teams 

 Tipo di attività: Seminario tematico [x] - Esperienza di laboratorio [  ] 
 

 

5) Data: 14 marzo 2022 ore 15:30  

 

 Argomento: Cambiamenti climatici, economia circolare e catalisi 

 Docenti: Prof.ssa Angela Dibenedetto, Prof. Francesco Nocito (Univ. Bari) 

 

 Sede: lezione a distanza su piattaforma Teams 

 Tipo di attività: Seminario tematico [x] - Esperienza di laboratorio [  ] 
 

 

6) Data: 18 marzo 2022 ore 15:30 

 

 Argomento: La Chimica nelle Scienze Forensi. Casi studio. 

 Docente: Prof.ssa Lorena Carla Giannossa (Univ. Bari) 

  

 Argomento: La chimica nelle investigazioni scientifiche 

 Docente: Dott.ssa Simona La Gatta (Polizia di Stato)  



 

 Sede: lezione a distanza su piattaforma Teams 

 Tipo di attività: Seminario tematico [x] - Esperienza di laboratorio [  ] 
 

 

7) Data: 22 marzo 2022 ore 15:30 

 

 Argomento: Il ruolo del Chimico all'interno dei laboratori chimici ambientali 

 Docente: Andrea Miccolis (ARPA Puglia) 

 

 Sede: lezione a distanza su piattaforma Teams 

 Tipo di attività: Seminario tematico [x] - Esperienza di laboratorio [  ] 
 

 

8) Data: 29 marzo 2022 ore 15:30 

 

 Argomento: La chimica a servizio della medicina di precisione 

 Docente:  Prof.ssa Luisa Torsi (Univ. Bari) 

 

 Sede: lezione a distanza su piattaforma Teams 

 Tipo di attività: Seminario tematico [x] - Esperienza di laboratorio [  ] 
 

 

9) Data: 4 aprile 2022 ore 15:30 

 

 Argomento: Ecologia industriale e valutazione del ciclo di vita: come nasce un marchio  ecologico 

 Docente: Prof. Pasquale Giungato (Univ. Bari) 

 

 Sede: lezione a distanza su piattaforma Teams 

 Tipo di attività: Seminario tematico [x] - Esperienza di laboratorio [  ] 
 

 

10) Data: 8 aprile 2022 ore 15:30 

 

 Argomento: Cos'è la chimica degli alimenti???? 

 Docente: Prof. Francesco Longobardi (Univ. Bari) 

 

 Sede: lezione a distanza su piattaforma Teams 

 Tipo di attività: Seminario tematico [x] - Esperienza di laboratorio [  ] 
 

 

11) Data: 12 aprile 2022 ore 15:30 

 

 Argomento: La figura del Chimico nella ricerca 

 Docente:  Prof. Paolo Bollella (Univ. Bari) 

 

 Sede: lezione a distanza su piattaforma Teams 

 Tipo di attività: Seminario tematico [x] - Esperienza di laboratorio [..] 

 

 

 

 


