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Verbale della riunione del 26/10/2021 
 

Il Gruppo del Riesame del Corso di Corso di Studi in Chimica Applicata si è riunita in modalità 
telematica, attraverso la piattaforma Microsoft Teams, il giorno 26 ottobre 2021 alle ore 12:30 con il 
Presidente dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici dott. Fabrizio Martinelli e con la responsabile 
economica dott.ssa Giulia Barreca per definire le figure professionali adeguate al laureato in 
Chimica Applicata, in vista della modifica dell’ordinamento del Corso di Studi e per concordare 
iniziative di orientamento per gli studenti durante l’anno accademico 2021/2022. 

 
Il Prof. Mariano Venanzi, coordinatore del Corso di Studi in Chimica Applicata, presenta in 
dettaglio l’ordinamento del Corso di Studi in Chimica Applicata, alla luce della nota ricevuta durante 
la visita da parte del CEV di ANVUR e la sollecitazione del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo 
relativa al Corso di Laurea in Chimica. Il prof. Venanzi riporta quindi la descrizione della figura 
professionale alla luce dell’offerta formativa del corso di Laurea in Chimica Applicata e con 
particolare riferimento allo stage curricolare presso realtà industriali, spin-off universitari  e centri di 
ricerca applicata. 
Il dott. Martinelli conferma che la descrizione della figura professionale è corretta, secondo il DPR 
328 del 2015, sebbene ci siano delle importanti novità contenute nella legge 3 del 2018, che ha 
portato alla creazione dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici, con la conseguente ammissione dei 
chimici e dei fisici nell’ambito delle professioni sanitarie. La legge sarà a breve completamente 
operativa, aprendo quindi nuove opportunità professionali per i chimici. 

 
La prof.ssa Conte invita il dott. Martinelli ad un incontro con gli studenti entro la fine dell’anno, 
come orientamento in uscita per gli studenti. Le parti concordano che questo sarà l’inizio di una 
serie di incontri, in modo da riprendere la fruttuosa collaborazione interrotta dall’emergenza 
pandemica. La seduta è tolta alle ore 13:30. 

 
 

Roma, 26 ottobre 2021 
 
       Per il Gruppo del Riesame 

  Prof. Mariano Venanzi 


