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L’ingegnere chimico studia come progettare, gestire e ottimizzare ogni aspetto delle 
trasformazioni di materia ed energia che sono essenziali in numerosi ambiti applicativi 
(chimico e petrolchimico, di produzione dei materiali, farmaceutico, alimentare, 
cosmetico, biomedicale, per la produzione di energie rinnovabili, per il recupero delle 
aree inquinate, per la purificazione e potabilizzazione delle acque) 

Chimica e petrolchimica Alimentare

Farmaceutica Materiali innovativi

Cosmetica Biotecnologie

Processi ambientali Nanotecnologie



L’ingegneria chimica a Palermo

L’obiettivo

Formare laureati in grado di affermarsi rapidamente e 
con successo nel mondo del lavoro in ambito nazionale 

ed internazionale



Il corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica a 
Palermo: 

Curriculum: Ingegneria Chimica dei Processi sostenibili
Curriculum: Ingegneria Chimica dei Materiali
Curriculum: Ingegneria Chimica dei Processi Alimentari 

Materie fondamentali comuni ai tre curricula (54 CFU)
Biochemical Plant Design 9 CFU
Industrial chemical and biochemical processes 9 CFU
Macchine 9 CFU
Chemical and biochemical process control 9 CFU
Sicurezza industriale 9 CFU
Conceptual design of chemical and biochemical 
processes 9 CFU



Le materie di indirizzo (24 CFU): 

Ingegneria Chimica dei Materiali
Applied Electrochemistry 9 CFU
Biomateriali 6 CFU
Tecnologia e riciclo dei materiali macromolecolari 9 CFU

Ingegneria Chimica dei Processi Alimentari
Fondamenti di chimica per gli alimenti C.I. 3 CFU
Processi dell'industria alimentare C.I. 6 CFU
Packaging e reologia per l'industria alimentare 9 CFU
Physical chemistry of dispersed systems 6 CFU

Chemical and biochemical reactors 9 CFU
Green chemistry sustainable processes C.I. 3 CFU
Sustainable industrial processes C.I. 6 CFU
Plant design for process sustainability 6 CFU

Ingegneria Chimica dei Processi sostenibili



PROCESSI SOSTENIBILI

1 materia opzionale del proprio gruppo e 2 a scelta
Obiettivo: venire incontro alle curiosità ed agli interessi degli allievi

MATERIALI

6

PROCESSI ALIMENTARI



L’ingegneria chimica a Palermo

La tesi (21 CFU) : Cinque-sei mesi di attività sperimentale a tempo 
pieno in laboratorio (a Palermo o all’estero)

Esempi di Tematiche
• Energie rinnovabili (energia da gradienti salini, fuel cell, microbial fuel cell, 

produzione di biocombustibili)
• Materiali per applicazioni avanzate (nano materiali, polimeri, riciclo)
• Scaffold e protesi artificiali (dalla preparazione alla sterilizzazione)
• Tecnologie di produzione non convenzionali e processi per la purificazione delle 

acque ed il trattamento di reflui acquosi contaminati
• Modellazione matematica, dinamica, simulazione e controllo di apparecchiature 

dell’ingegneria chimica
• Processi di sintesi di fine chemicals







I docenti della laurea magistrale



Per maggiori informazioni

Prof. Alessandro Galia
(alessandro.galia@unipa.it, 09123863758)

Prof.ssa  Francesca Scargiali
(francesca.scargiali@unipa.it, 09123863714)

Prof. Giorgio Micale
(giorgiod.maria.micale@unipa.it, 09123863780) 

Prof. Onofrio Scialdone
(onofrio.scialdone@unipa.it, 09123863754)
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