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I possessori dei titoli conseguiti secondo l’ordinamento previgente alla riforma di cui al
decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.
509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato secondo le disposizioni di
cui all’art.8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

¡ Date

di esame (Ordinanza MUR 64 del 21/01/2021)
ART. 8

Gli esami di Stato per i possessori di laurea specialistica, di laurea magistrale o di diploma di
laurea conseguito secondo il previgente ordinamento hanno inizio in tutte le sedi per la prima
sessione il giorno 16 giugno 2021 e per la seconda sessione il giorno 17 novembre 2021. Per i
possessori di laurea conseguita in base all’ordinamento introdotto in attuazione dell’articolo 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, e successive modificazioni, e di diploma
universitario gli esami hanno inizio per la prima sessione il giorno 23 giugno 2021 e per la seconda
sessione il giorno 24 novembre 2021.
Le prove successive si svolgono secondo l’ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti
delle commissioni esaminatrici, nel rispetto dell'ordine di svolgimento delle stesse indicato nel
regolamento di ciascuna professione, reso noto con avviso nell’albo dell’università o istituto di
istruzione universitaria sede di esami.

¡ Modalità

di esame (D.M. n. 238 del 26/02/2021)

IL MINISTRO
Prof. Gaetano Manfredi
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¡ Date

di esame

La Commissione si riunisce preliminarmente in data 11/06/2021.
L’esame si terrà nelle seguenti date (O.M. 64 del 21/01/2021):
¡Sezione A (Albo dei Chimici)
¡Sezione B (Albo dei Chimici iuniores)

16/06/2021 ore 10:00
23/06/2021 ore 10:00
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§ Svolgimento dell’esame di stato:

e studenti avranno bisogno di:
sso o portatile) con connessione Internet (il PC è preferibile ma è
Premessatramite
e requisitilo
Avverrà
in e forma
telema.ca
bile anche
usare tablet
smartphone)
Lao
piattaforma
supportata per lo svolgimento degli esami
cam, microfono
e altoparlanti
esterni)
strumento
delle(incorporati
Riunioni
(mee.ng)
in modalità telematica è Microsoft Teams.

Teams è incluso nel pacchetto Office 365, in dotazione ai
disponibile
su
Microso'
Teams.
docenti e agli studenti dell’ateneo.
erativi supportati: Windows 7 e vers. succ. (32 bit e 64 bit), macOS X 10.10 e versioni successive
I docenti sono comunque liberi di usare anche altre
piattaformeiOS
con cui
maggiore
familiarità.
successive,
10abbiano
e versioni
successive

erativi mobili supportati: Android 4.4 e versioni
ser supportati:https://www.unica.it/unica/protected/217565/0/def/ref/GNC217611/
Chrome (ultime 3 versioni), Microsoft
Edge RS2 e versioni successive, Firefox (ultime 3 versioni), Internet Explorer
Docenti e studenti avranno bisogno di:
§ PC (fisso o portatile) con connessione Internet (il PC è preferibile ma è
possibile anche usare tablet e smartphone)
§ Webcam, microfono e altoparlanti (incorporati o esterni)

Nome del team: Esame di Stato per l’abilitazione alla Professione di Chimico
Sistemi operativi supportati: Windows 7 e vers. succ. (32 bit e 64 bit), macOS X 10.10 e versioni successive
Sistemi operativi mobili supportati: Android 4.4 e versioni successive, iOS 10 e versioni successive
Web browser supportati: Chrome (ultime 3 versioni), Microsoft Edge RS2 e versioni successive, Firefox (ultime 3 versioni), Internet Explorer
11, Safari

SonoGuida
disponibili:
04/04/2020
allo svolgimento degli esami in modalità telematica tramite Teams - Università degli Studi di Cagliari

• Istruzioni generali
(h=ps://www.unica.it/unica/protected/227109/0/def/ref/AVS227108/)
• Guida alle riunioni su Microso' Teams
(h=ps://www.unica.it/unica/protected/227111/0/def/ref/AVS227108/)
04/04/2020

Guida allo svolgimento degli esami in modalità telematica tramite Teams - Università degli Studi di Cagliari
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¡ Procedura

opera,va

1. La Commissione amme,e i candida/ all’ingresso nella riunione virtuale.
2. Si procede all’iden/ﬁcazione di ciascun candidato veriﬁcando la corrispondenza
con il documento fornito dal candidato all’a,o dell’iscrizione.
3. Il candidato, a richiesta dei commissari, fornisce una panoramica dell’ambiente
da cui si collega.
4. Il Presidente ricorda ai candida/ che è vietata la registrazione della seduta;
5. Il Presidente dà inizio alla prova.
6. Al termine di ciascuna prova d’esame la Commissione abbandona
momentaneamente la riunione e si riunisce separatamente per decidere il voto.
7. I candida/ a,endono all’interno della riunione il rientro della Commissione.
8. Al termine della seduta la Commissione comunica l’esito dell’esame a tuL i
candida/ esamina/.

https://www.unica.it/unica/protected/308577/0/def/ref/AVS308574/

(Sezioni e titoli professionali)
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dine dei chimici sono istituite la sezione A e la sezione B.
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petta il titolo professionale di chimico.3. Agli iscritti nella sezione B
himico iunior.

nale dei chimici è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni:
dei chimici iuniores".

Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328

Art. 36
(Attività professionali)

a) analisi chimiche con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate, su sostanze o materiali di
(Pubblicato nel S.O. n. 212/L alla G.U. n. 190 del 17 agosto 2001)
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IL PRESIDENTE
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antinquinamento; compilazione dei progetti, preventivi, direzione dei lavori, avviamento, consegne,
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Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328
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Art. 36
(Attività professionali)
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Sulla base dei contenuti deﬁniti dalla Conferenza Nazionale dei Corsi di Laurea in
Chimica nel Luglio 2007 e delle competenze ritenute necessarie per la professione del
chimico si riporta di seguito un elenco di argomenti che potrebbero essere utilizzati
quali tracce per le prove scritte e orali per l’esame di Stato per l’abilitazione alla
professione di Chimico.

1.
o
o
o
o
o

Conoscenze generali
Norme di sicurezza nei laboratori chimici
Attrezzatura e vetreria di laboratorio
Schede di sicurezza dei prodotti
Procedure per lo smaltimento dei prodotti/rifiuti di laboratorio
Normativa antincendio
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o

o
o
o
o

o
o

2.1 Chimica Anali3ca
Qualità del dato analitico: elementi di calcolo dell’errore e parametri di qualità di un metodo
analitico.
o Qualità di un metodo analitico: accuratezza (esattezza e precisione), linearità di risposta,
sensibilità, selettività.
o Errore sistematico, errore casuale e limite di fiducia. Test di significatività. Rappresentazione
dei dati sperimentali in tabelle e grafici.
o Costante di dissociazione dell’acqua e calcolo del pH di soluzioni di acidi, basi, sali.
Equilibri chimici e equilibri simultanei più complessi. Andamento nelle situazioni analitiche reali.
Principi, strumentazione e prestazioni delle tecniche elettroanalitiche e spettroscopiche per
eseguire analisi qualitative e quantitative.
Principi e strumentazione della spettrometria di massa e di tecniche ad essa abbinate.
Tecniche separative (cromatografiche ed elettroforetiche) e meccanismi cromatografici.
Strumentazione per gascromatografia e per cromatografia liquida. Prestazioni di diversi sistemi di
rivelazione e principali descrittori della qualità di una separazione.
Metodi di analisi quantitativa (metodo dello standard esterno, metodo dello standard interno,
metodo delle aggiunte).
Metodologie di campionamento.
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¡ Si,

specializza,

§ Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici
https://www.chimiciﬁsici.it
§ Ordine dei Chimici e dei Fisici di Cagliari, Nuoro e Oristano
http://www.chimicicagliari.it
§ Rete Ambiente
https://www.reteambiente.it
§ Sardegna Ambiente
http://www.sardegnaambiente.it
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S. D’Errico, ”L’esame di Stato per Chimici – Tracce svolte per le prove
scritte”, III edizione (2021), EdiSES, ISBN: 9788836223220.

Altri testi consigliati:
https://people.unica.it/chimica/organizzazione-del-cds/commissioni/co/professionechimico/esami-di-stato
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¡ Pagina

Web

https://people.unica.it/chimica/esame-di-stato-per-la-professione-di-chimico/
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Se<ore Scuole di Specializzazione e Esami di Stato
Do,.ssa Monica Lai
Do,.ssa Stefania Putzulu
Do,.ssa Stefania Massa
Do,.ssa Valeria Dora/o,o

070 675 2089
6497
6499
6496

Si comunica che, a seguito dell'emergenza Covid-19, l’assistenza agli utenti verrà
garantita esclusivamente tramite la posta elettronica al seguente indirizzo:
e-mail: esamidistato@unica.it

