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LA CHIMICA PER LA SOCIETÀ 
 
 
La chimica ha un ruolo fondamentale per perseguire il progresso scientifico e tecnologico e 
salvaguardare la salute e il benessere dell'uomo e dell'ambiente. Il rapporto fra scienza e società 
ha molte sfaccettature, alcune delle quali più visibili, altre meno ma non meno importanti. In 
generale si privilegia l’apporto che la scienza e la tecnologia danno allo sviluppo economico; 
tuttavia, è facile dimostrare che l’impatto della scienza sulla società può realizzarsi secondo 
modalità variegate ed articolate.  
Nella prospettiva di una visione della chimica che impatta la società in molti e disparati ambiti, 
il Dipartimento di Scienze Chimiche (DSC) svolge ricerca, didattica e formazione nei molteplici 
campi di questa disciplina. In particolare, le attività di ricerca vanno dalla sintesi e 
caratterizzazione di sostanze naturali e biomolecole e loro analoghi allo studio di modelli e 
metodi teorici e computazionali, dallo sviluppo di processi e prodotti e biotecnologie industriali 
e ambientali allo sviluppo di metodologie analitiche per l’ambiente, gli alimenti e i beni culturali, 
dalla sintesi di polimeri, biopolimeri e nanosistemi allo studio di tecnologie sostenibili per la 
conversione di biomasse. La ricerca si avvale di laboratori attrezzati e dotati di moderne 
strumentazioni (HPLC, GC-massa, LC-massa, UV, IR) e di un parco macchine per analisi 
strumentali avanzate (spettrometri di risonanza magnetica nucleare ad alto campo, spettrometri 
di massa, apparecchi per microscopia TEM, SEM, confocale, per calorimetria a analisi termiche 
per polimeri e biomolecole). Sinergicamente alla ricerca di base, che rappresenta una delle 
principali missioni del DSC, si è sviluppata una crescente attenzione verso le applicazioni delle 
conoscenze scientifiche al territorio, al trasferimento tecnologico, all'industria e ai beni culturali. 
Pertanto, le attività del DSC forniscono un supporto di competenze e attrezzature assolutamente 
unico e altamente qualificato non solo per l'espletamento delle normali attività di ricerca, ma 
anche per rispondere alle esigenze del territorio in termini di consulenze scientifiche, analisi 
chimiche e alta formazione per studenti e giovani ricercatori. 
In questo contesto, il progetto si pone come obiettivo generale la sensibilizzazione degli studenti 
sul ruolo strategico della chimica per il progresso e l’innovazione, per uno sviluppo sostenibile, 
per migliorare la qualità della vita. Le attività saranno svolte, data la pandemia, in modalità da 
remoto con lezioni, video ed esercitazioni in diretta. In particolare, saranno svolte esercitazioni 
su apparecchiature non presenti nella scuola) con l’obiettivo di completare quanto appreso nei 
percorsi scolastici ed evidenziare le potenzialità del chimico professionista. Il DSC offre quindi 
una pluralità di lezioni ed esercitazioni, secondo lo schema in Tabella, tra le quali i gruppi di 
studenti hanno avuto la possibilità di scegliere percorsi che fossero di loro maggiore interesse, 
privilegiando aspetti ed applicazioni diverse che declinano il sapere unico della chimica. 
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PROSPETTO ATTIVITÀ 
 
Si propongono diverse attività nell’ambito dell’ampia tematica La Chimica per la società. Gli 
Istituti interessati indicheranno, in ordine di priorità, più preferenze, in modo che si possano 
distribuire le richieste secondo le disponibilità.  
Ciascuna scuola può fare richiesta per un massimo di 20 ore.  
La stipula della convenzione verrà redatta di conseguenza con indicazione delle attività e del 
monte ore relativo. 
 

 
 

DATA ATTIVITÀ DOCENTI Max 
studenti 

Durata 
(h) 

gennaio Caratterizzazione di biomasse 
come fonti di energia 
rinnovabile, 
dimensionamento di un 
impianto di combustione di 
biomasse e calcolo di quantità 
e composizione degli effluenti 
gassosi. 

Montagnaro, 
Balsamo 

 4 

 Analisi spettrofotometrica di 
olio ed estratto di zafferano* 

Naviglio, Pinto 15 1 

 La spettrometria di massa: 
una esercitazione* 

Naviglio, Pinto 15 1 

Febbraio Esperienze integrate con 
elementi di NMR 

Pedatella 10 4 

Febbraio I polimeri: la sintesi del nylon Tarallo, Ruiz  15 2 
Gennaio Metodi innovativi per la 

cattura di CO2 dall'atmosfera, 
anche attraverso l'impiego di 
energia solare. 

Montagnaro  4 

Maggio  Scarti come utile risorsa per la 
preparazione di bioplastiche 

Giosafatto/ 
Fatemeh 
Mirpoor 

Gruppi da 
20 

6 

Maggio  Chimica Organica :dagli 
alambicchi al molecular 
modelling usando il computer 

Pedatella 
 

25 3 

 Microplastiche Tarallo   
marzo Chimica ed arte: isolamento, 

caratterizzazione e ruolo di 
composti chimici in opere 
d’arte e reperti archeologici  

Birolo, 
Pedatella 
  

50 10 

 La chimica delle formulazioni: 
la produzione di AMUNINA, 
disinfettante prodotto 
durante l’emergenza COVID. 

D’Errico, 
Ciccarelli 

25 1 


