
Università degli Studi di Padova

DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA
INDUSTRIALE

Laurea Magistrale in
Ingegneria Chimica e dei 
Processi Industriali

Dipartimento di Ingegneria Industriale 
Via Venezia, 1 (terzo piano) - Padova 
didattica@dii.unipd.it

Le informazioni riportate sono aggiornate
a Gennaio 2021 e potranno subire variazioni.

www.dii.unipd.it/didattica

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 
Chimica e dei Procesi Industriali

https:\\academics.dii.unipd.it\chimicaprocessi 
Sito web del corso

Prof. Michele Modesti (Presidente)
michele.modesti@unipd.it

Segreteria Didattica:

Corso accreditato
EUR-ACE 
(EURopean ACcredited Engineer)



Laurea Magistrale in 
Ingegneria Chimica e dei 
Processi Industriali

Caratteristiche e Finalità
Il corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica e dei Processi Industriali forma 

ingegneri che possiedono una approfondita conoscenza delle scienze di base integrata 

con il rigore logico e la capacità di formalizzazione quantitativa tipica delle scienze 

matematiche.  Il Corso prepara l'ingegnere chimico a funzioni tecniche, direttive o 

di ricerca e sviluppo nell'ambito dell'industria di processo, manifatturiera e dei 

servizi collegati, con attenzione sia alle competenze trasversali sia alle competenze 

specialistiche richieste per affrontare problemi complessi di natura interdisciplinare. 

Il corso propone inizialmente una formazione comune per tutti gli studenti. 

Successivamente, ciascuno potrà creare un percorso formativo personale, scegliendo 

insegnamenti a scelta che contribuiscono a creare specifici profili di competenza, per 

esempio nei campi dello sviluppo industriale sostenibile, della sicurezza industriale, 

della protezione ambientale, dei processi e delle industrie innovative, delle energie 

rinnovabili. Il percorso formativo del corso prevede esperienze ed esercitazioni di 

laboratorio, anche finalizzate alla conoscenza delle metodiche sperimentali e 

multidisciplinari, nonché delle tecniche di modellazione chimico-fisica e numerica più 

avanzate per la rappresentazione e l’analisi dei processi e degli impianti caratteristici 

dell’ingegneria chimica.

Il corso ha ottenuto nel 2018 l'accreditamento europeo EUR-ACE (EURopean ACcredited 
Engineer).

Ambiti occupazionali
I laureati in Ing. Chimica e dei Processi Industriali potranno gestire, progettare e 
ottimizzare impianti, processi e sistemi, anche basati su metodi e tecnologie innovativi 
e di carattere interdisciplinare:

• per la produzione di beni e l’erogazione di servizi che comportano trasformazione
di sostanze chimiche, di combustibili e biocombustibili, di farmaci e cosmetici, di
detergenti, di prodotti alimentari, di materiali macromolecolari, compositi e
inorganici anche per applicazioni elettroniche o biomedicali;

• per la sicurezza e la prevenzione e protezione ambientale e la riduzione
dell’inquinamento di aria, acqua e suolo;

• per la produzione di acqua potabile, per la conversione diretta e l’accumulo di
energia chimica in elettrica,

• per la implementazione di soluzioni a supporto dell’utilizzo sostenibile delle
risorse.

Dalla triennale alla magistrale
Accesso diretto per laureati in Ingegneria Chimica e dei Materiali. Accesso 
con requisiti per le altre lauree.

Insegnamenti a scelta

Altri insegnamenti  per il piano di studio ad approvazione 
automatica

Crediti

Insegnamenti obbligatori
Multiphase thermodynamics 
and transport phenomena 
Separation unit operations and 
process simulation 
Chemical reaction engineering 
Analisi del rischio nell'industria 
di processo  

Processi industriali chimici 2           
Process dynamics and control             

Fluid dynamics simulation 

Lingua inglese B2 
(abilità produttive) 

Prova finale  

P I A N O  D I  S T U D I O
Insegnamenti obbligatori     

Process Design 

Analisi post incidentale: metodologie e casi di studio 
Biomateriali e tessuti biologici 
Biopolymers engineering - Ingegneria dei biopolimeri 
Combustione 
Corrosione e protezione dei materiali 
Electromagnetic processing of materials- 
Tecnologie dei processi elettrotermici 
Gestione dei rifiuti radioattivi 
Gestione dell’innovazione di prodotto 
Gestione strategica d’impresa 
Glass science and technology-Scienza e tecnologia del vetro 
Impianti combinati e cogenerativi 
Impianti industriali 
Impianti nucleari a fissione e fusione 
Laboratorio di ingegneria avanzata di prodotto e di processo 
Logistica industriale 
Manufacturing Technology – Tecnologia meccanica 
Materiali polimerici e compositi 
Materials selection and design-
Selezione e progettazione dei materiali 
Motori a combustione interna 
Photovoltaic science and technology-Tecnologie fotovoltaiche 
Progetto del prodotto in materiale polimerico e composito  
Tecnologie e sistemi di lavorazione dei materiali polimerici 
Thermonuclear fusion – Fusione termonucleare 
Aerodinamica 2 
Economia dell’energia 
Energie rinnovabili 
Materiali non metallici e criteri di selezione dei materiali 
Misure e strumentazioni industriali  
Refrigeration and heat pump technology- Tecnica del freddo 
Scienza e tecnologia dei materiali ceramici 
Sicurezza nell’industria manifatturiera 
Sistemi energetici 

Biofuels and sustainable industrial processes  
Electrochemical energy storage technologies  
Data analytics and design for industrial experiments 
Processi chimici innovativi 
Processi di trasformazione e riciclo delle materie plastiche 
Strategic Environmental Management 
Particle technology for the food and pharmaceutical industries 
Recupero sistemi contaminati 
Food and bioprocess technologies  
Business management  
Membrane separation processes  




