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Laurea
(primo ciclo)

180 CFU
3 anni

Laurea magistrale
(secondo ciclo)

120 CFU
2 anni

Dottorato di
ricerca

(terzo ciclo)
3 anni

Istruzione
superiore

Master I livello Master II livello

Lavoro Lavoro Lavoro

Ricerca/Università



• Anni di corso: 3 in sei semestri

• Crediti: 180 CFU totali nei 3 anni, inclusa la Prova Finale

Organizzazione del CdS (Corso di Laurea Triennale)

Significato di credito: Il credito formativo universitario (CFU) è
impiegato per quantificare il lavoro di apprendimento dello studente e si
calcola tenendo in considerazione:
• ore di attività didattiche collettive istituzionalmente previste in aula
(lezioni, esercitazioni, attività di laboratorio)
• ore di studio individuale

Il sistema di crediti, adottato nelle università italiane ed europee,
prevede che ad 1 CFU corrispondano 25 ore di impegno da parte dello
studente. Nel nostri corsi di laurea 1 CFU corrisponde a 8 ore di lezione,
oppure a 12 ore di esercitazione guidata o in laboratorio.
Per gli insegnamenti del primo anno che costituiscono le attività formative
di base del primo anno, 1 CFU corrisponde a 10 ore.
I crediti si acquisiscono attraverso gli esami previsti



Sul sito di Sapienza (www.uniroma1.it) trovate tutte le
informazioni sul Corso di Studi:

CORSI 2022-2023







Informazioni sui 
singoli corsi

•Docente
•Programma
•Testi consigliati
•Prerequisiti
•Modalità di svolgimento
•Modalità di valutazione
•Appelli degli esami

2022-2023





PERCORSO FORMATIVO
PRIMO ANNO, PRIMO SEMESTRE

CHIMICA GENERALE e INORGANICA CON LABORATORIO

ISTITUZIONI DI MATEMATICA I

PRIMO ANNO, SECONDO SEMESTRE

ISTITUZIONI DI MATEMATICA II

CHIMICA ANALITICA I CON LABORATORIO

FISICA I

CHIMICA INORGANICA I



SECONDO ANNO, PRIMO SEMESTRE

CHIMICA FISICA I CON LABORATORIO

CHIMICA ANALITICA II CON LABORATORIO

FISICA II

CHIMICA ORGANICA I

SECONDO ANNO, SECONDO SEMESTRE

CHIMICA FISICA II

FONDAMENTI DI SCIENZE MACROMOLECOLARI

CHIMICA ORGANICA II

PROCESSI E IMPIANTI I



TERZO ANNO, PRIMO SEMESTRE

CHIMICA ORGANICA III E LABORATORIO

BIOCHIMICA

TERZO ANNO, PRIMO SEMESTRE
(PRIMO GRUPPO DI OPZIONALI)

CHIMICA FISICA III CON 
LABORATORIO

CHIMICA INDUSTRIALE I

TERZO ANNO, SECONDO SEMESTRE

CHIMICA ANALITICA III E LABORATORIO

LINGUA INGLESE

TERZO ANNO, SECONDO SEMESTRE
(SECONDO GRUPPO DI OPZIONALI)

CHIMICA INORGANICA II

PROCESSI E IMPIANTI II

DUE OPZIONALI A SCELTA DELLO STUDENTE (fra il secondo e terzo anno)

TIROCINIO

PROVA FINALE



•sbocchi professionali

Quali sono i nostri obiettivi 
formativi?

Formare laureati con:

• Capacità di apprendimento 
(imparare a studiare)

• Conoscenza e capacità di 
comprensione (acquisire 

conoscenze)

• Capacità di applicare conoscenza 
e comprensione (saper fare)

• Autonomia di giudizio (usare la 
testa)

• Abilità di comunicazione (saper 
parlare)

Profilo: Chimico Junior
Sbocchi professionali: Industria 
chimica, farmaceutica e 
alimentare; laboratori d’analisi; 
enti pubblici e privati; corsi di 
studio universitari.



Infostud
•Iscrizioni
•Tasse
•Prenotazione a esami
•Consultazione carriera
•Domanda di laurea

Per questioni didattiche
potete rivolgervi alla nostra 
Referente per la Didattica,

Dott.ssa Giulia Vollono
(giulia.vollono@uniroma1.it)



https://www.uniroma1.it/it/pagina/segreteria-studenti-di-scienze-matematiche-fisiche-e-
naturali

come contattare la Segreteria Studenti della nostra Facoltà

segrstudenti.scienzemmffnn@uniroma1.it



Il sito del Dipartimento di Chimica è un punto di riferimento durante il 
percorso accademico! 

https://www.chem.uniroma1.it/
Didattica
Offerta formativa

https://www.chem.uniroma1.it/


ANCHE LA PRESIDENTE DEL CAD COMUNICA ATTRAVERSO IL SITO DEL DIPARTIMENTO



DAL SITO DEL DIPARTIMENTO …….. (CONTINUA)



PERSONE

• I contatti dei docenti
• Informazioni sui Docenti
• Informazioni sugli insegnamenti dei docenti
• Indicazioni su dove e come trovare il Materiale didattico dei Docenti
• Altre comunicazioni

DAL SITO DEL DIPARTIMENTO …….. (FINE)



Organizzazione dei corsi: semestri

L’anno accademico è diviso in semestri:

Primo Semestre: 26 settembre 2022 – 13 gennaio 2023 
(improrogabilmente entro il 20 gennaio)
2° Semestre: 23 febbraio 2023 – 7 giugno 2023 
(improrogabilmente entro il 14 giugno)

Ciascun periodo di lezioni è seguito da una sessione di esami. 
Le date degli esami sono in rete e compaiono sul catalogo dei corsi



Organizzazione degli esami
Gli esami devono essere sostenuti al di fuori dei periodi di 
lezione 
Ci sono appelli straordinari sono in aprile e in novembre
Gli studenti ricevono informazioni sulle date d’esame attraverso
l’interfaccia informatica del sistema.
Gli studenti accedono al sistema attraverso il loro sito dedicato
https://stud.infostud.uniroma1.it/Sest/Log/
che fornisce le necessarie informazioni.



….buone regole per lo studente:

• affrontare lo studio come un impegno quotidiano 

• seguite le lezioni, i laboratori, il tutorato

• cercate di rimanere il più possibile al passo con gli esami

Per un aiuto ci sono i Docenti dell’insegnamento

I Docenti hanno:
ü un recapito telefonico 
ü un indirizzo di posta elettronica
ü un orario di ricevimento

I docenti non sono inarrivabili, ma disponibili al dialogo:  è  possibile contattarli per 
sciogliere dubbi e perplessità



OFA: obblighi formativi aggiuntivi



https://www.uniroma1.it/it/pagina/disabilita-e-dsa

STUDENTI CON DISABILITA’ – STUDENTI CON DSA

REFERENTE PER LA DISABILITA’ E DSA della FACOLTA’ di SCIENZE MM FF NN
Prof.sssa Laura Varone (laura.varone@uniroma1.it)



sportellodisabili@uniroma1.it

counselingdsa@uniroma1.it



Utilizzare sempre la casella di posta istituzionale
cognome.matricola@studenti.uniroma1.it

Firmare le e-mail con nome cognome, corso di studio a 
cui si è iscritti

Consultare il sito web del corso di studio:

Consultare la Home Page Docente per sapere quando il 
docente riceve e i suoi recapiti

Leggere con molta attenzione il Manifesto degli studi e 
gli avvisi che trovate nel sito o che vi vengono inviati 
tramite e-mail

Compilare i questionari di valutazione della didattica 
(OPIS) in maniera responsabile

Alcuni consigli …….

mailto:cognome.matricola@studenti.uniroma1.it



