Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche

Riunione Gruppo del Riesame del Corso di Corso di Studi in Chimica e Federchimica
Oggetto: Figure professionali del Chimico Junior
Verbale della riunione del 27/10/2021
Il Gruppo del Riesame del Corso di Corso di Studi in Chimica si è riunita in modalità telematica,
attraverso la piattaforma Microsoft Teams, il giorno 27 ottobre 2021 alle ore 16:30 con la responsabile
dott.ssa Veronica Cremonesi per definire le figure professionali adeguate al laureato in Chimica
triennale, 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. Paolesse, coordinatore del Corso di Studi in Chimica, presenta in dettaglio la necessità di
modificare l’ordinamento del Corso di Studi in Chimica, alla luce della nota ricevuta durante la visita
da parte del CEV di ANVUR e la sollecitazione del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo. Il prof.
Paolesse riporta quindi la descrizione aggiornata della figura professionale, alla luce dell’offerta
formativa del corso di Laurea triennale.
La dott.ssa Cremonesi ha concordato con quanto descritto, aggiungendo però che una ulteriore
importante funzione del chimico triennale nelle aziende riguarda la divisione marketing, in cui
consiglia i clienti sui diversi prodotti chimici, sui loro formulati, ecc.
Una ulteriore figura importante, normalmente per un laureato magistrale, ma che frequentemente in
azienda viene ricoperta da un laureato triennale, è quella del Regulatory Affairs Manager, ovvero chi
rappresenta l’azienda negli ambiti associativi nazionali ed internazionali per tutti gli aspetti
concernenti la regolamentazione e la sicurezza di prodotto, l’orientamento delle attività legislative di
revisione e approfondimento del quadro normativo.
Per quanto riguarda l’orientamento verso gli studenti del corso, la dott.ssa Cremonesi propone la
partecipazione all’iniziativa di Federchimica con ConChimica “Chimica, una buona scelta”, che verrà
organizzata nel mese di Febbraio 2022. Federchimica è disponibile ad organizzarla in via telematica
anche alle singole Università. Il prof. Paolesse concorda sull’iniziativa e chiede di essere
ulteriormente informato sull’iniziativa stessa.
La seduta è tolta alle ore 17:30.
Roma, 27 ottobre 2021

