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La CHIMICA è la scienza che studia 
la COMPOSIZIONE e le TRASFORMAZIONI

della materia
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• sintetizzare (preparare molecole e nuovi materiali)
• analizzare la composizione e la struttura delle molecole
• studiare le interazioni molecolari
• progettare le molecole per svariate applicazioni

Un CHIMICO è in grado di:
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CHI STUDIA LA CHIMICA HA:

o interesse per la cultura scientifica

o curiosità, creatività e fantasia

o pazienza e costanza nello studio



PER ACCEDERE AL 

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN CHIMICA E’ 

PREVISTO UN 

TEST DI AMMISSIONE

NUMERO PROGRAMMATO 100  MATRICOLE 

con 75 domande di :

matematica fisica chimica
biologia logica lingua inglese



lezioni

esercitazioni

laboratorio

studio
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LAUREA TRIENNALE IN CHIMICA
Tirocinio sperimentale o stage presso un’azienda 1-3 mesi
Tesi di Laurea sperimentale anche all’estero ERASMUS

LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE CHIMICHE
Tirocinio sperimentale o stage presso una azienda 3 mesi
Tesi di Laurea sperimentale DI 6 mesi anche all’estero ERASMUS

DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE CHIMICHE E
MOLECOLARI
Attività di ricerca all’estero per almeno 6 mesi
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DOPO LA LAUREA
IL CHIMICO 

TROVA LAVORO

accademia
industria
privato
pubblica amministrazione
insegnamento



Ma si può fare anche tutt’altro:



Coordinatore
Prof. Massimo Moretti 

massimo.moretti@uniba.it

Sede del corso

via Alcide De Gasperi

Quartiere Paolo IV

Taranto



Iscrizione libera
Frequenza non obbligatoria ma fortemente consigliata

Stage con tirocinio presso Università o altri Enti in Convenzione

Offerta formativa 2020-21



Sede del Corso di Laurea in Scienze Ambientali

http://videoweb.ateneo.uniba.it/2014/scienze%20ambientali.html



Il corso mira a fornire conoscenza delle interazioni fra componenti biotiche e

abiotiche in relazione a parametri ambientali che si modificano ad opera dell'uomo

e della natura stessa



Competenze scientifiche acquisibili

Principi basilari di 

Biologia Vegetale 

Componenti e crescita 

delle piante
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Conoscenza delle principali

categorie di organismi del regno

animale con particolare

riferimento alla biodiversità in

ambienti marini

cordata

cridaria

mollusca

poriferaHabitat più complessi in ambienti 

incontaminati e industrializzati 



Fondamenti di Chimica Organica e Biochimica delle Sostanze Naturali

zuccheri grassicoloranti naturali

Fondamenti di Chimica, con particolare riferimento agli agenti 

inquinanti di aria, acqua e suolo e del loro impatto ambientale
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Fondamenti di Geologia

Conoscenza della composizione delle rocce e delle sabbie.

Fondamenti di Geologia
Studio delle modifiche del suolo e delle coste di origine antropica e naturale



Competenze Informatiche su

Sistemi Informativi Territoriali

GIS Geographic Information System

GIS è uno strumento informatico superiore alla cartografia tradizionale:

permette di ottenere mappe interattive di un’area geografica di interesse sovrapponendo 

una serie di dati ed informazioni georeferenziate in piani interpolabili



Competenze Informatiche 

e su Sistemi Informativi Territoriali

GIS Geographic Information System

Presso la sede è operativo un sismografo e un laboratorio di geofisica 

collegati con rete di laboratori a livello nazionale e internazionale



Lezioni frontali

Esercitazioni

Laboratori didattici

Escursioni sul campo



SBOCCHI OCCUPAZIONALI

per la pubblica amministrazione (Uffici preposti al Monitoraggio ambientale) 

per i sistemi produttivi  (Pesca, Acquacoltura, Mitilicoltura, Attività portuali…)

Prosieguo degli studi nella Laurea Magistrale

LM/6    BIOLOGIA

LM-60 & LM-75  SCIENZE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE

Indirizzo CONSERVAZIONE DELLA NATURA (sede BARI)

Indirizzo  BONIFICHE AMBIENTALI (sede di TARANTO)

LM/79 SCIENZE GEOLOGICHE E GEOFISICHE

Tecnici del Controllo Ambientale


