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Generalità sul Corso di Studio  
 
Il Corso di Studio in breve  
Il percorso didattico della Laurea Magistrale in Ingegneria chimica mira a formare una figura 
professionale di alto livello preposta all'ideazione, progettazione, pianificazione, sviluppo, gestione 
e controllo di sistemi, processi e servizi complessi nell'area dell'ingegneria chimica ed in quelle affini. 
Il percorso completa la formazione della Laurea in Ingegneria Chimica puntando a stabilire una più 
ampia latitudine di approccio ai problemi, ma allo stesso tempo anche un ben più elevato livello di 
approfondimento e consapevolezza professionale. Il Laureato Magistrale in Ingegneria Chimica 
acquisisce la padronanza degli aspetti metodologici dell'ingegneria di processo, basati su 
conoscenze avanzate delle materie proprie dell'ingegneria chimica, e delle applicazioni specifiche 
al settore delle tecniche di controllo e di analisi della sicurezza. La preparazione, completata e 
integrata da esperienze di laboratorio e/o da tirocini industriali, impartisce al laureato la capacità di 
rispondere alle diverse esigenze specialistiche collegabili all'analisi avanzata e alla progettazione di 
processi di trasformazione di interesse industriale. Inoltre, il laureato magistrale acquisisce le 
conoscenze, gli strumenti metodologici e la "curiosità intellettuale" necessarie per il prosieguo delle 
attività di studio e/o di ricerca ad un livello più avanzato (master di secondo livello, dottorato di 
ricerca). 
il Corso di Laurea Magistrale è organizzato in tre “curricula” che permettono di esplorare ed acquisire 
competenze più specifiche e professionalizzanti nelle differenti aree del mercato del lavoro oggi a 
disposizione dei laureati in Ingegneria Chimica: 
1) Curriculum “Ingegneria di Processo” (in lingua Italiana) 
2) Curriculum “Sustainable Engineering” (in lingua Inglese) 
3) Curriculum “Product Engineering” (in lingua Inglese) 
Per ulteriori informazioni si veda www.ingchim.unina.it  
 
Sbocchi occupazionali  
La laurea Magistrale in Ingegneria Chimica garantisce una formazione tecnico-scientifica idonea sia 
alla specializzazione degli studi (Dottorato di Ricerca; Master di II livello) sia a professioni di alto 
profilo tecnico e manageriale. 
I possibili sbocchi professionali includono: 
-Industrie chimiche, farmaceutiche, alimentari, di produzione e gestione dell'energia; 
-Società di progettazione, sviluppo e realizzazione di processi e impianti; 
-Centri di ricerca e laboratori industriali; 
-Strutture tecniche della Pubblica Amministrazione e studi di consulenza per l'ambiente e la 
sicurezza. 
Le funzioni tipiche prevedono la direzione, gestione, manutenzione e progettazione di impianti 
industriali per la produzione di beni di consumo (prodotti chimici, farmaceutici, alimentari, etc.), con 
competenze sulla sicurezza e sull’assicurazione della qualità nell'industria di processo. 
Previo superamento dell'esame di stato, i laureati possono iscriversi all'Albo dell'Ordine degli 
Ingegneri. 
 
 
Conoscenze richieste per l’accesso: termini e modalità di ammissione   
Per l'iscrizione al corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica sono previsti, in ottemperanza 
all'art. 6 comma 2 del DM 270/04 e con modalità definite nel Regolamento didattico del Corso di 
Laurea Magistrale, specifici criteri di accesso riguardanti il possesso di requisiti curriculari e la 
verifica obbligatoria dell'adeguatezza della personale preparazione dello studente. Detti requisiti 
prevederanno, tra l'altro, la documentata capacità di utilizzare correttamente, in forma scritta e orale, 
almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari. 
Ulteriori informazioni sono riportate nel Regolamenti Didattico disponibile sul sito del CdS: 
www.ingchim.unina.it  

http://www.ingchim.unina.it/
http://www.ingchim.unina.it/
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Piano di Studi 

Curriculum “Ingegneria di Processo” 
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I Anno 
I semestre 

Complementi di Termodinamica e Fenomeni di 
Trasporto  8 ING-IND/24 2 Ingegneria chimica  

Sicurezza nei Processi Chimici  6 ING-IND/27 2 Ingegneria chimica  
Dinamica non Lineare dei Processi chimici  6 ING-IND/26 2 Ingegneria chimica  

Attività formative a scelta autonoma dello studentea  0-18  3 Altre attività  
II semestre 

Sviluppo e Analisi del Rischio dei Processi Chimici  9 ING-IND/27 2 Ingegneria chimica  
Dinamica e Controllo dei Processi Chimici  8 ING-IND/26 2 Ingegneria chimica  

Reattori Chimici e Biochimici  8 ING-IND/25 2 Ingegneria chimica  
Attività formative a scelta autonoma dello studentea  0-18  3 Altre attività  

Ulteriori conoscenze Linguistiche  3  6 Altre attività  
II Anno 

I semestre 
Operazioni dell’Industria di Processo  9 ING-IND/25 2 Ingegneria chimica  

Economia ed organizzazione aziendale  9 ING-IND/35 4 Attività formative 
affini/integrative  

Catalisi Industriale  6 ING-IND/27 2 Ingegneria chimica  
Attività formative a scelta autonoma dello studentea  0-18  3 Altre attività  

II semestre 

Fondamenti di Ingegneria Strutturale  9 ICAR/09 4 Attività formative 
affini/integrative  

Attività formative a scelta autonoma dello studentea  0-18  3 Altre attività  
Tirocini formativi e di orientamento  6  6 Altre attività  

Prova finale  15  5 Altre attività  
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Curriculum “Product Engineering” 
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I Anno 
I semestre 
Advanced Thermodynamics and Transport 
Phenomena  8 ING-IND/24 2 Ingegneria chimica  

Safety in Chemical Processes  6 ING-IND/27 2 Ingegneria chimica  

Applied Physical Chemistry  9 ING-IND/23 4 Attività formative 
affini/integrative  

Attività formative a scelta autonoma dello studentea  0-18   3 Altre attività  
II semestre 

Rheology  9 ING-IND/24 2 Ingegneria chimica  
Process Dynamics and Control  8 ING-IND/26 2 Ingegneria chimica  
Chemical and Biochemical Reactors  8 ING-IND/25 2 Ingegneria chimica  
Attività formative a scelta autonoma dello studentea  0-18  3 Altre attività  
Ulteriori conoscenze Linguistiche  3  6 Altre attività  

II Anno 
I semestre 

Modeling and Numerical Simulation of Chemical 
Processes  6 ING-IND/26 2 Ingegneria chimica  

Soft Matter Engineering  9 ING-IND/26 2  Ingegneria chimica  
Unit Operations for Product Engineering  6 ING-IND/25 2 Ingegneria chimica  
Attività formative a scelta autonoma dello studentea  0-18   3 Altre attività  

II semestre 

Structure Engineering  9 ICAR/09 4 Attività formative 
affini/integrative  

Attività formative a scelta autonoma dello studentea  0-18  3 Altre attività  
Tirocini formativi e di orientamento  6  6 Altre attività  
Prova finale  15  5 Altre attività  
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Curriculum “Sustainable Engineering” 
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I Anno 
I semestre 

Advanced Thermodynamics and Transport 
Phenomena  8 ING-IND/24 2 Ingegneria chimica  

Safety in Chemical Processes  6 ING-IND/27 2 Ingegneria chimica  

Fermentation Chemistry and Industrial Microbiology  9 CHIM/11 4 Attività formative 
affini/integrative  

Attività formative a scelta autonoma dello studentea  0-18  3 Altre attività  
II semestre 

Process Dynamics and Control  8 ING-IND/26 2 Ingegneria chimica  
Fundamentals of Bioprocess Engineering  6 ING-IND/24 2 Ingegneria chimica  
Chemical and Biochemical Reactors  8 ING-IND/25 2 Ingegneria chimica  
Attività formative a scelta autonoma dello studentea  0-18  3 Altre attività  
Ulteriori conoscenze Linguistiche  3  6 Altre attività  

II Anno 
I semestre 

Sustainable Process Design  9 ING-IND/25 2 Ingegneria chimica  
Environmental Chemical Engineering  6 ING-IND/25 2  Ingegneria chimica  
Industrial Chemistry from renewable feedstocks  9 ING-IND/27 2 Ingegneria chimica  
Attività formative a scelta autonoma dello studentea  0-18  3 Altre attività  

II semestre 

Structure Engineering  9 ICAR/09 4 Attività formative 
affini/integrative  

Attività formative a scelta autonoma dello studentea  0-18  3 Altre attività  
Tirocini formativi e di orientamento  6  6 Altre attività  
Prova finale  15  5 Altre attività  

 
a) I 18 CFU per insegnamenti scelti autonomamente dallo studente sono collocabili sia al primo che al secondo anno, al primo o 
al secondo semestre. 
 
(*) Legenda delle tipologie delle attività formative ai sensi del DM 270/04 
 

Attività 
formativa 1 2 3 4 5 6 7 

rif. 
DM270/04 

Art. 10 
comma 1, 

a) 

Art. 10 
comma 1, 

b) 

Art. 10 
comma 5, 

a) 

Art. 10 
comma 5, 

b) 

Art. 10 
comma 5, 

c) 

Art. 10 
comma 5, 

d) 

Art. 10 
comma 5, 

e) 

 
 
Note al Piano di Studi 
 
- 
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Personalizzazione del piano di studi  
 
Come si evince dal piano di studi riportato nella tabella precedente, lo studente può scegliere attività 
formative a scelta autonoma per un totale di 18 CFU al fine di personalizzare il proprio percorso 
formativo. Gli esami a scelta autonoma vanno indicati mediante presentazione del piano di studi 
secondo modalità indicate sul sito web del CdS (www.ingchim.unina.it), a meno che lo studente non 
intenda scegliere i seguenti insegnamenti suggeriti dal CdS: 
 

 
 
 

Insegnamento o attività formativa 
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CdS da cui è 
eventualmente 

mutuato 

Advanced numerical techniques 
for soft matter simulation II 6 ING-IND/26 

Modeling and 
numerical simulation 
of chemical processes 

 

Applied statistical 
thermodynamics II 6 ING-IND/23   

Biomateriali I 6 ING-IND/34  
Laurea Magistrale 
in Ingegneria dei 

Materiali 

Biotechnological processes II 6 ING-IND/25   

Chimica fisica dei materiali e 
delle superfici I 6 CHIM/02  

Laurea Magistrale 
in Ingegneria dei 

Materiali 
Combustione e fluidodinamica 
di sistemi reagenti I 6 ING-IND/25   

Environmental biotechnology I 6 ING-IND/24   

Environmental Monitoring II 6 ING-IND/24   

Food formulation engineering II 6 ING-IND/25   

Formulation chemistry I 6 CHIM/02   

Heterogeneous photocatalytic 
processes II 6 ING-IND/27   

Ingegneria dei materiali 
nanofasici per l’energia e la 
sensoristica 

I 6 ING-IND/22  
Laurea Magistrale 
in Ingegneria dei 

Materiali 
Ingegneria dei sistemi 
elettrochimici e celle a combustibile II 6 ING-IND/27   

Ingegneria Sanitaria 
Ambientale II 6 ICAR/03   

Interfacial engineering I 6 ING-IND/24   

Meccanica dei fluidi complessi* II 6 ING-IND/24   

Reattori e apparecchiature 
multifase II 6 ING-IND/25   

Regenerative chemistry I 6 CHIM/07   

Rischi di esplosione nei luoghi 
di lavoro: prevenzione e 
protezione 

II 6 ING-IND/27  
 

Sicurezza di materiali solidi e I 6 ING-IND/27   

http://www.ingchim.unina.it/
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liquidi ed attività laboratoriali 

Sicurezza strutturale antiincendio di 
edifici industriali** II 6 ICAR/09   

Sustainable technologies for 
pollution control I 6 ING-IND/25   

Thermo-chemical conversion of 
biomass and waste II 6 ING-IND/26   

Tossicologia e igiene industriale I 6 MED/42   

*solo per studenti dei curricula “Ingegneria di Processo” e “Sustainable Engineering” 
**da collocare necessariamente al secondo anno 
 

Minor Tecnologie per le Transizioni (TT) in Green Technologies 
Allo scopo di promuovere la formazione di professionalità ingegneristiche con solide competenze 
trasversali, finalizzate al progetto e al controllo delle trasformazioni della materia e dell’energia, in 
grado di intervenire con piena qualificazione nello sviluppo di soluzioni per un’economia industriale 
per la produzione di beni e l’erogazione di servizi e per la produzione, l’utilizzo e l’accumulo 
dell’energia improntati a criteri di sostenibilità, basati sull’uso efficiente delle risorse, 
sull’implementazione di protocolli di economia circolare, sulla preservazione della biodiversità e sulla 
riduzione dell’inquinamento, il corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica permette di 
personalizzare ulteriormente il piano di studi offrendo un percorso formativo a marcato carattere 
interdisciplinare denominato “Minor Tecnologie per le Transizioni (TT) in Green Technologies”.  
Al termine del percorso lo studente consegue una specifica menzione riportata nel Diploma 
Supplement del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica. Tale certificato si consegue 
mediante acquisizione di ulteriori 12 CFU di tipo extra-curriculare (totale: 120+12=132 CFU 
complessivi), unitamente ad una scelta opportuna di almeno 18 CFU curriculari. 
L’adesione al progetto formativo “Minor TT in Green Technologies” prevede la presentazione di un 
piano di studi individuale strutturato in conformità con le regole stabilite da un Comitato di 
Coordinamento. Le attività formative da selezionare saranno di 4 tipologie così definite: 
 

A. Attività formative trasversali di area tecnico-scientifica specificamente sviluppate per il 
“minor” 

B. Attività formative trasversali di area tecnico-scientifica mutuate dalla offerta formativa 
disciplinare dei Corsi di Studio 

C. Attività formative per la promozione delle competenze digitali 
D. Attività formative per la promozione delle competenze trasversali 

 
I piani di studio dovranno prevedere l’acquisizione di 30 CFU così ripartiti: 

• Attività A+B corrispondenti a un numero di CFU compreso tra 12 e 21 
• Attività C corrispondenti a un numero di CFU compreso tra 6 e 12 
• Attività D corrispondenti a un numero di CFU compreso tra 3 e 9 

 
Il piano di studi del minor sarà sottoposto all’approvazione della Commissione di Coordinamento 
Didattico (CCD) del corso di Laurea. Ai fini della certificazione del conseguimento del “Minor TT in 
Green Technologies” è, infine, necessario lo sviluppo di una tesi di laurea a carattere interdisciplinare 
su argomenti coerenti con le tematiche del Minor. 
Le tabelle delle attività A, B, C e D sono riportate nel seguito. 
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Tabella A 
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CdS LM da cui è 
eventualmente mutuato 

Industrial Ecology and Green 
Engineering 

II 6 ING-IND/25   

Electrical Technologies for the 
Ecological Transition  

II 6 ING-IND/31-
32  INGEGNERIA ELETTRICA 

Thermo-mechanical 
technologies for the Energy 

Transition 
II 6 ING-IND/08-

10  INGEGNERIA MECCANICA 

Circular Bioeconomy for 
Ecological Transition 

II 6 ICAR/03  INGEGNERIA PER L’AMBIENTE e il 
TERRITORIO 

Sustainable Materials II 6 ING-IND/22  INGEGNERIA DEI MATERIALI 

 
 

Tabella B 
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CdS LM da cui è 
eventualmente mutuato 

Environmental Chemical 
Engineering I 6 ING-IND/25   

Thermo-chemical conversion of 
biomass and waste II 6 ING-IND/26   

Sustainable technologies for 
pollution control I 6 ING-IND/25   

Ingegneria Sanitaria Ambientale II 6 ICAR/03   
Industrial Chemistry from 

renewable feedstocks I 9 ING-IND/27   

Sustainable Process Design I 9 ING-IND/25   

Environmental Monitoring II 6 ING-IND/24   

Regenerative Chemistry I 6 CHIM/07   
Pianificazione e gestione delle 

smart grids II 6 ING-IND/33  INGEGNERIA ELETTRICA 
Tecnologie innovative per il 

risparmio energetico I 6 ING-IND/33  INGEGNERIA ELETTRICA 

Electric and hybrid vehicles II 6 ING-IND/32  INGEGNERIA ELETTRICA 
Energy Management for 

transportation II 9 ING-IND/32  INGEGNERIA ELETTRICA 
Impianti di produzione da fonti 

tradizionali e rinnovabili II 6 ING-IND/33  INGEGNERIA ELETTRICA 

Sistemi energetici innovativi I 6 ING-IND/08  INGEGNERIA ELETTRICA 

Energetica II 9 ING-IND/10  INGEGNERIA MECCANICA PER 
L’ENERGIA E L’AMBIENTE 
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Tecnologie avanzate per l’energia I 9 ING-IND/10  INGEGNERIA MECCANICA PER 
L’ENERGIA E L’AMBIENTE 

Modellazione avanzata di sistemi 
termodinamici II 9 ING-IND/10  INGEGNERIA MECCANICA PER 

L’ENERGIA E L’AMBIENTE 

Sistemi di propulsione per 
l'autotrazione II 9 ING-IND/08  INGEGNERIA MECCANICA PER 

L’ENERGIA E L’AMBIENTE 

Sperimentazione e impatto 
ambientale delle macchine I 9 ING-IND/09  INGEGNERIA MECCANICA PER 

L’ENERGIA E L’AMBIENTE 

Smart and Electric Mobility II 9 ICAR/05  INGEGNERIA PER L’AMBIENTE e il 
TERRITORIO 

Smart Energy Water II 9 ICAR/02  INGEGNERIA PER L’AMBIENTE e il 
TERRITORIO 

Smart, Resilient and Sustainable 
City I 9 ICAR/20  INGEGNERIA PER L’AMBIENTE e il 

TERRITORIO 
Materiali e tecnologie per il 

fotovoltaico II 6 ING-IND/22  INGEGNERIA DEI MATERIALI 
Ingegneria dei materiali nanofasici 

per l'energetica e la sensoristica I 6 ING-IND/22  INGEGNERIA DEI MATERIALI 
End of life management of products 

and infrastructures I 3 ICAR/09  Da definire 

 

Tabella C 
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CdS LM da cui è 
eventualmente mutuato 

Network Security I 6 ING-INF/05  INFORMATICA 

Machine learning and big data II 9 ING-INF/05  INFORMATICA 
Technologies for information 

systems II 9 ING-INF/05  INFORMATICA 

 
Le modalità di presentazione del piano di studi per l’adesione al Minor sono pubblicate sul sito del 
Corso di Studi (www.ingchim.unina.it). 
 
 
Attività di tirocinio curriculare  
 
Il corso di Studi prevede 6 CFU di tirocini formativi e di orientamento nel corso del secondo semestre 
del secondo anno. 
 
 
Attività per la preparazione e lo svolgimento della prova finale 
L'esame di Laurea Magistrale si riferisce alla prova finale prescritta per il conseguimento del relativo 
titolo accademico. Per essere ammesso all'esame di Laurea Magistrale, lo studente deve avere 
acquisito tutti i crediti formativi previsti dal suo Piano di studio, tranne quelli relativi all'esame finale. 
Inoltre, è necessario che lo studente abbia adempiuto ai relativi obblighi amministrativi. 
La prova finale consiste nella discussione di una Tesi di Laurea Magistrale redatta in modo originale 
dallo studente sotto la guida di uno o più relatori. Il lavoro di tesi può anche essere redatto in lingua 
inglese. In tal caso ad esso deve essere allegato un estratto in lingua italiana. 

http://www.ingchim.unina.it/
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L’elaborato sarà predisposto sotto la guida di un Docente che assume il ruolo di Relatore 
(eventualmente coadiuvato da co-relatori), assolvendo alle seguenti funzioni: 

• attesta l’avvenuto proficuo svolgimento delle eventuali attività propedeutiche (tirocini intra 
moenia o extra moenia, ove previsti, di concerto con il tutor universitario, laddove sia diverso 
dal Relatore); 

• valuta lo stato di avanzamento complessivo delle attività finalizzate alla predisposizione 
dell’elaborato, verificando che sussistano le condizioni perché l’allievo possa presentarsi a 
sostenere con profitto l’esame di laurea magistrale (attraverso l’apposizione della propria 
firma alla domanda di ammissione all’esame di laurea magistrale nei tempi e nei modi 
previsti); 

• guida l’allievo nella predisposizione dell’elaborato di laurea magistrale; 
• assiste l’allievo nella preparazione dell’esame di laurea magistrale. 

 
La Commissione di Laurea perverrà alla formulazione del voto di laurea magistrale tenendo conto: 
a) della qualità dell’elaborato presentato alla discussione e della sua esposizione; b) della media dei 
voti ottenuti negli insegnamenti inclusi nel curriculum dello studente, pesati per il numero di CFU 
attribuiti a ciascun insegnamento; c) delle eventuali attività integrative svolte dallo studente, quali 
tirocini, periodi di studio in Università e centri di ricerca italiani e stranieri. 
  
I 15 crediti previsti per la prova finale sono suddivisi in: 

• 14 crediti: attività per la preparazione dell’elaborato di laurea magistrale 
• 1 credito: esame di laurea magistrale 

Le attività relative alla preparazione dell’elaborato di laurea magistrale possono essere svolte 
all’estero, ad esempio nel quadro degli scambi ERASMUS, ed essere esposte ai fini delle attività di 
internazionalizzazione. 
 
Periodi di formazione all’estero – Programmi ERASMUS 
Il CdS offre diverse opportunità di formazione all’estero, sia nell’ambito del programma Erasmus sia 
nel quadro di accordi tra singoli docenti del CdS e Università ed Enti di Ricerca europei ed extra-
europei. Tra i paesi presso i quali sono in vigore accordi Erasmus si annoverano Austria, Belgio, 
Francia, Grecia, Norvegia, Regno Unito, Repubblica Slovacca, Spagna e Turchia. 
Informazioni utili sul programma Erasmus sono disponibili sul sito del CdS, al seguente link: 
http://www.ingchim.unina.it/?page_id=46  
 
 

Orientamento e Tutorato 
 
Orientamento in ingresso 
Il Corso di Studio organizza iniziative di orientamento in ingresso in stretto coordinamento con la 
Scuola Politecnica e delle Scienze di Base (SPSB), e con gli altri corsi di studio del Dipartimento di 
Ingegneria Chimica, dei Materiali, e della Produzione Industriale (DICMaPI). Gli eventi di 
orientamento sono pubblicizzati attraverso il sito web www.ingchim.unina.it e la pagina facebook 
“Ingegneria Chimica UNINA” del CdS, nonché sul sito della SPSB, www.scuolapsb.unina.it. 
Tra gli eventi di maggiore rilevanza si segnala l’evento “Porte Aperte”, organizzato a febbraio e 
finalizzato alla presentazione dell'offerta formativa a studenti delle scuole superiori, con visite 
guidate e seminari interattivi nei laboratori dipartimentali, nonchè il “Chemical Engineering Day”, 
organizzato a settembre per fornire informazioni essenziali alle matricole che stanno per cominciare 
la loro esperienza universitaria. 
 
Orientamento e tutorato in itinere 
Il CdS partecipa ad attività di tutorato coordinate a livello della SPSB e rivolte agli studenti di primo 
anno. Gli studenti possono usufruire del supporto di tutor qualificati, selezionati mediante concorso 
pubblico tra studenti dei programmi di dottorato di ricerca e studenti dei corsi di Laurea Magistrale. 
Sono previsti cicli di incontri nel corso dei quali i tutor monitorano lo stato di apprendimento degli 

http://www.ingchim.unina.it/?page_id=46
http://www.ingchim.unina.it/
http://www.scuolapsb.unina.it/
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argomenti degli insegnamenti di primo anno e forniscono sostegno agli studenti mantenendo uno 
stretto coordinamento con i docenti titolari degli insegnamenti stessi. 
 
Orientamento in uscita e attività di placement 
Il Corso di Studio organizza iniziative di orientamento in uscita e di placement in stretto 
coordinamento con gli altri corsi di studio del DICMaPI, della SPSB e dell’Ateneo. Il calendario delle 
iniziative di orientamento in uscita e di placement è consultabile ai seguenti link: 

• www.orientamento.unina.it 
• www.jobservice.unina.it 
• www.ingchim.unina.it 

Frequenti sono i Career Day organizzati dal CdS su richiesta di aziende, pubblicizzati anche 
attraverso la pagina facebook “Ingegneria Chimica UNINA”. 
 
 
 
 
  

http://www.orientamento.unina.it/
http://www.jobservice.unina.it/
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Calendario, scadenze e date da ricordare 
 
Termini e scadenze 
L’immatricolazione e l’iscrizione agli anni successivi hanno luogo, di norma, dal 1° settembre al 31 
ottobre di ogni anno, con modalità che sono rese note con una specifica Guida alla iscrizione e al 
pagamento delle tasse pubblicata alla URL:   
https://www.unina.it/didattica/sportello-studenti/guide-dello-studente 
 
Informazioni su scadenze e modalità di iscrizione sono disponibili nella sezione “Ammissione ai 
corsi” del portale della SPSB alla seguente URL: 
http://www.scuolapsb.unina.it/index.php/studiare-al-napoli/ammissione-ai-corsi 
 
Ulteriori scadenze (termini per la presentazione dei piani di studio, termini per la presentazione delle 
candidature ERASMUS, etc.) sono segnalate nel sito del Corso di Studio: 
www.ingchim.unina.it  

 
Calendario delle attività didattiche e degli esami di profitto 
Il calendario delle attività didattiche, suddiviso in “periodi didattici” e “periodi d’esame”, è consultabile 
al link seguente: 
http://www.scuolapsb.unina.it/index.php/studiare-al-napoli/calendario-delle-attivita-didattiche/2-
non-categorizzato/135-calendario-delle-attivita-didattiche-ingegneria 
 
Il calendario degli esami di profitto è pubblicato nella sezione “Didattica” del sito del CdS alla pagina: 
http://www.ingchim.unina.it/?page_id=22  
 
 
Orario delle attività formative 
Gli orari dei corsi sono consultabili al link seguente: 
http://easyacademy.unina.it/agendastudenti/index.php?view=easycourse&_lang=it 
 
 
Calendario delle sedute di laurea 
Il calendario delle sedute di laurea è consultabile al link seguente: 
http://www.scuolapsb.unina.it/index.php/laurea-ingegneria 
 
  

https://www.unina.it/didattica/sportello-studenti/guide-dello-studente
http://www.scuolapsb.unina.it/index.php/studiare-al-napoli/ammissione-ai-corsi
http://www.ingchim.unina.it/
http://www.scuolapsb.unina.it/index.php/studiare-al-napoli/calendario-delle-attivita-didattiche/2-non-categorizzato/135-calendario-delle-attivita-didattiche-ingegneria
http://www.scuolapsb.unina.it/index.php/studiare-al-napoli/calendario-delle-attivita-didattiche/2-non-categorizzato/135-calendario-delle-attivita-didattiche-ingegneria
http://www.ingchim.unina.it/?page_id=22
http://easyacademy.unina.it/agendastudenti/index.php?view=easycourse&_lang=it
http://www.scuolapsb.unina.it/index.php/laurea-ingegneria
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Referenti del Corso di Studio 
 
 
Coordinatore Didattico: prof. Giovanni Ianniruberto; tel. 081-7682270; e-mail: 
giovanni.ianniruberto@unina.it  
 
Referente per il Programma ERASMUS: prof. Stefano Guido, tel. 081-76822710; e-mail: 
stefano.guido@unina.it  
 
Responsabile per i Tirocini: prof. Fabrizio Scala; tel. 081-7682239; e-mail: fabrizio.scala@unina.it  
 
Referente per l’Orientamento: prof.ssa Valentina Lopresto; tel. 081/7682216; e-mail: 
valentina.lopresto@unina.it  
 
Rappresentanti degli Studenti: 

• Giovanni Mario Canu (gi.canu@studenti.unina.it)  
• Arnaldo Cupersito (a.cupersito@studenti.unina.it)  
• Luca Di Russo (l.dirusso@studenti.unina.it)  
• Claudia Mammola (cl.mammola@studenti.unina.it)  
• Mattia Mazzella Di Bosco (m.mazzelladibosco@studenti.unina.it) 
• Irene Nappi (ire.nappi@studenti.unina.it)  
• Benedetta Russo (benedet.russo@studenti.unina.it)  
• Roberta Staiano (rob.staiano@studenti.unina.it)  
• Laura Trombetti (l.trombetti@studenti.unina.it)  
• Giorgia Velucci (gi.vellucci@studenti.unina.it)  

 
Segreteria didattica: dott. Pellegrino Palumbo; tel. 081/7682316; e-mail: segreing@unina.it  
 
 

Contatti e Strutture 
 
Sede: Piazzale Tecchio 80, 80125 Napoli (40.8249250551207, 14.194776152552468) 
 
 
Sito web del Corso di Studio: www.ingchim.unina.it  
Sito web del Dipartimento: www.dicmapi.unina.it  
Sito web della Scuola: www.scuolapsb.unina.it  
Sito web di Ateneo: www.unina.it  
Portale Orientamento: http://www.orientamento.unina.it/  
Canale Social ufficiale: FB “Ingegneria Chimica Unina” 
  

mailto:giovanni.ianniruberto@unina.it
mailto:stefano.guido@unina.it
mailto:fabrizio.scala@unina.it
mailto:valentina.lopresto@unina.it
mailto:gi.canu@studenti.unina.it
mailto:a.cupersito@studenti.unina.it
mailto:l.dirusso@studenti.unina.it
mailto:cl.mammola@studenti.unina.it
mailto:m.mazzelladibosco@studenti.unina.it
mailto:ire.nappi@studenti.unina.it
mailto:benedet.russo@studenti.unina.it
mailto:rob.staiano@studenti.unina.it
mailto:l.trombetti@studenti.unina.it
mailto:gi.vellucci@studenti.unina.it
mailto:segreing@unina.it
http://www.ingchim.unina.it/
http://www.dicmapi.unina.it/
http://www.scuolapsb.unina.it/
http://www.unina.it/
http://www.orientamento.unina.it/
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Schede Insegnamenti 
 
Nel seguito si riportano le schede descrittive dei vari insegnamenti (con l’indicazione dei contenuti, 
degli obiettivi degli insegnamenti e delle modalità di svolgimento e di verifica). Le schede sono 
riportate nell’ordine indicato nel piano di studi (descritto a partire da pag. 3) 
 
 



Attività formative 
Parte 1 – Insegnamenti curriculari 

 
 
 
 
 
 
 
  



Curriculum “Ingegneria di Processo” 
 
 
 
 
 
 
 
  



   
 
 

SCHEDA DELL'INSEGNAMENTO (SI) 
 

"COMPLEMENTI DI TERMODINAMICA E FENOMENI DI TRASPORTO" 
  

SSD ING-IND/24 
 
 
DENOMINAZIONE DEL CORSO DI STUDI: LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CHIMICA (CURRICULUM 
“INGEGNERIA DI PROCESSO”) 
 
ANNO ACCADEMICO 2022-2023 

 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI - DOCENTE 

 
DOCENTE: GIOVANNI IANNIRUBERTO/ GIOVANNA TOMAIUOLO 
TELEFONO: 081 7682270/7682261 
EMAIL:  giovanni.ianniruberto@unina.it  / g.tomaiuolo@unina.it 

 

INFORMAZIONI GENERALI - ATTIVITÀ 

 
INSEGNAMENTO INTEGRATO (EVENTUALE): 
MODULO (EVENTUALE):  
SSD DEL MODULO (EVENTUALE)*:  
CANALE (EVENTUALE):  
ANNO DI CORSO: I  
PERIODO DI SVOLGIMENTO SEMESTRE: I 
CFU: 8 
 
 

  

mailto:giovanni.ianniruberto@unina.it
mailto:g.tomaiuolo@unina.it
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INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI (se previsti dal Regolamento del CdS) 
Nessuno. 
 
 
EVENTUALI PREREQUISITI 
Non vi sono prerequisiti. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Il corso mira a fornire agli allievi i concetti avanzati relativamente agli equilibri di fase e di reazione in sistemi che si 
discostano dall’idealità, e relativamente alla termodinamica delle interfacce. Il corso inoltre mira a fornire i concetti 
avanzati dei fenomeni di trasporto di calore, di materia e di quantità di moto, in presenza o meno di reazioni chimiche, 
fenomeni alla base di tutta l’ingegneria chimica. 

 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO) 

 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Ci si aspetta che lo studente acquisisca conoscenze e capacità di comprensione di concetti avanzati di termodinamica e 
fenomeni di trasporto, con particolare attenzione a: 
- equilibri di fase e di reazione rilevanti nell'ingegneria chimica. Lo studente sarà in grado di analizzare sistemi con 
comportamento non ideale; 
- trasferimento di massa, energia e quantità di moto rilevanti per l'ingegneria chimica. Lo studente sarà in grado di analizzare 
sistemi dipendenti dal tempo anche in geometrie complesse. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione   
Ci si aspetta che lo studente sia in grado di risolvere problemi di equilibri di fase e di reazione in sistemi non ideali. Lo 
studente sarà in grado di calcolare le condizioni di equilibrio e le proprietà termodinamiche dei sistemi di interesse nelle 
applicazioni di ingegneria chimica. 
Ci si aspetta inoltre che lo studente risolva problemi riguardanti la conservazione di massa, energia e quantità di moto e 
calcoli di proprietà di campo, quali velocità, pressione, concentrazione di specie chimiche, temperatura, nelle applicazioni 
tipiche dell’ingegneria chimica. 
 
 
PROGRAMMA-SYLLABUS 
Equilibri di fase di sistemi non ideali e relativi metodi di calcolo. Equilibri di fase e stabilità. Equilibrio osmotico e pressione 
osmotica. 
Termodinamica delle interfacce. Tensione superficiale. Equazione di Young-Laplace. Adsorbimento. Isoterma di Langmuir. 
Angolo di contatto e bagnabilità. 
Concetti di base di elettrochimica. Il potenziale elettrochimico. Equazione di Nernst. Equilibri chimici di sistemi non ideali. 
Equilibri eterogenei. 
Formulazione 3D del bilancio di massa per fluidi comprimibili e incomprimibili. 
Formulazione 3D del bilancio di quantità di moto e del momento della quantità di moto. Il tensore degli sforzi. Equazioni 
costitutive per fluidi Newtoniani e non-Newtoniani. L'equazione di Navier-Stokes. Applicazioni: flusso intorno ad oggetti 
sommersi, approssimazione della lubrificazione. Turbolenza: l'equazione di Navier-Stokes mediata nel tempo. Il tensore degli 
sforzi di Reynolds. 
Formulazione 3D del bilancio di energia. Equazioni costitutive per il trasferimento di calore. 
Bilancio macroscopico di energia. Equazione di Bernoulli 
Formulazione 3D del bilancio delle specie chimiche. Equazione costitutiva per il trasferimento di massa diffusivo: diffusione 
Fickiana. 

 
MATERIALE DIDATTICO 
• J. M. Smith e H. C. Van Ness, Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics, McGraw-Hill 
• H.-J. Butt, K. Graf, M. Kappl, Physics and Chemistry of Interfaces, Wiley-VCH 
• R.B. Bird, W. E. Stewart, E. N. Lightfoot, Transport Phenomena, Wiley (2007) 
• M. M. Denn, Process Fluid Mechanics, Prentice-Hall (1980) 
• Dispense fornite dai docenti 
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO-MODULO 
I docenti utilizzeranno: lezioni frontali per circa il 75% delle ore totali, b) esercitazioni per approfondire praticamente 
aspetti teorici per circa il 25% delle ore totali. 

 
 
VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

a) Modalità di esame: 
 

 
L'esame si articola in prova 

 
scritta e orale X 
solo scritta    
solo orale    
discussione di elaborato progettuale  
altro  

 
  

In caso di prova scritta i quesiti sono (*) A risposta multipla X 
A risposta libera X 
Esercizi numerici X 

(*) È possibile rispondere a più opzioni 
 

b) Modalità di valutazione: 
Il voto di esame viene assegnato a valle della prova scritta, che costituisce la parte sostanziale dell’esame. Lo studente può 
chiedere di svolgere un breve orale, al fine eventualmente di migliorare il voto dello scritto. Lo svolgimento della prova 
orale è comunque subordinato al superamento dell’esame scritto. 
 



   
 
 

SCHEDA DELL'INSEGNAMENTO (SI) 
 

"SICUREZZA NEI PROCESSI CHIMICI" 
  

SSD ING-IND/27 
 
 
DENOMINAZIONE DEL CORSO DI STUDI: LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CHIMICA 
(CURRICULUM “INGEGNERIA DI PROCESSO”) 
 
ANNO ACCADEMICO 2022-2023 

 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI - DOCENTE 

 
DOCENTE: ROBERTO ANDREOZZI 
TELEFONO: 0817682251 
EMAIL:  roberto.andreozzi@unina.it 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI - ATTIVITÀ 

 
INSEGNAMENTO INTEGRATO (EVENTUALE): 
MODULO (EVENTUALE):  
SSD DEL MODULO (EVENTUALE)*:  
CANALE (EVENTUALE):  
ANNO DI CORSO: I  
PERIODO DI SVOLGIMENTO SEMESTRE: I 
CFU: 6 
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INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI (se previsti dal Regolamento del CdS) 
Nessuno. 
 
 
EVENTUALI PREREQUISITI 
Non vi sono prerequisiti. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Fornire allo studente le conoscenze relative agli aspetti di sicurezza connessi allo stoccaggio, al trasporto e alla 
trasformazione di sostanze pericolose (instabili, infiammabili, tossiche). 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO) 
 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Lo studente deve dimostrare di conoscere e saper comprendere le problematiche di sicurezza che possono originarsi nella 
manipolazione, stoccaggio e trasformazione di sostanze chimiche in ambito industriale. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione   
Lo studente deve dimostrare di essere in grado di individuare, sulla base di conoscenze di letteratura e dei risultati di 
opportune indagini sperimentali, condizioni operative idonee a effettuare uno stoccaggio e/o trasformazioni chimiche 
sicure per le sostanze di interesse. 
 

 
PROGRAMMA-SYLLABUS 
Cenni sulla normativa italiana relativa ai siti a rischio di incidente rilevante. Tipologie incidentali nell’industria chimica e di 
processo. Stabilità termica delle sostanze ed esplosione termica. Tecniche calorimetriche per la caratterizzazione 
termocinetica di sistemi reagenti. Modalità di conduzione di processi chimici (batch isoterma, batch isoperibolica e 
semibatch). Esempi di processi interessati da esplosioni termiche. (nitrazioni, polimerizzazioni). (2CFU) 
Incendi ed esplosioni.; Esplosioni omogenee: auto ignizione. Temperatura di auto ignizione. Esplosioni eterogenee: Limiti 
di infiammabilità, Flash-point, contenuto minimo di ossigeno (MOC), energie minime di innesco. Sorgenti di ignizione; 
elettricità statica. Esplosioni meccaniche: esplosioni di recipienti contenenti gas compressi ed esplosioni di recipienti 
contenenti liquidi sotto pressione (BLEVE). Stima dei danni dovuti ad incendi ed esplosioni. (3 CFU) 
Tossicologia e igiene industriale: identificazione, valutazione e controllo dell’esposizione ad agenti tossici nei luoghi di 
lavoro. Procedure per la prevenzione di incendi ed esplosioni/protezione dalle esplosioni (inertizzazione di 
apparecchiature, ventilazione locale e generale, dischi di rottura e valvole di sicurezza, agenti estinguenti). (1CFU) 

 
MATERIALE DIDATTICO 

- D.A.Crowl and J.F.Louvar, Chemical Process safety: Fundamentals with Applications, 2nd Edition, Prentice Hall PTR. 
- J. Steinbach, Safety Assessment for Chemical Processes, Wiley-VCH. 
- P. Arpentinier, F. Cavani and F. Trifirò, The technology of catalytic oxidations. Safety aspects vol 2 

Editions Technip 
- Durante il corso il docente fornirà copie di lucidi e appunti delle lezioni. 

 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO-MODULO 
Il docente svolgerà il corso mediante lezioni frontali. 
 
 
VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

a) Modalità di esame: 
Nel caso di insegnamenti integrati l’esame deve essere unico. 
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L'esame si articola in prova 
 

scritta e orale   
solo scritta   
solo orale  X  
discussione di elaborato progettuale  
altro  

 
  

In caso di prova scritta i quesiti sono (*) A risposta multipla  
A risposta libera  
Esercizi numerici  

(*) È possibile rispondere a più opzioni 
 

 
 
 



 
DENOMINAZIONE DEL CORSO DI STUDIO: INGEGNERIA CHIMICA (M55)
ANNO ACCADEMICO 2022/2023
 

 
DOCENTE: MAFFETTONE PIER LUCA
TELEFONO: 081-7682282
EMAIL: pierluca.maffettone@unina.it
 

 
INSEGNAMENTO INTEGRATO: NON PERTINENTE
MODULO: NON PERTINENTE
SSD DEL MODULO: NON PERTINENTE
CANALE:  FG A-Z
ANNO DI CORSO:   I
PERIODO DI SVOLGIMENTO: SEMESTRE I
CFU: 6
 
INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI 
Non previsti
 
EVENTUALI PREREQUISITI
Non vi sono prerequisiti
 
OBIETTIVI FORMATIVI
Obiettivo dell'insegnamento èquello di introdurre il tema dell'analisi di stabilità di apparecchiature e
processi di interesse nell'ingegneria chimica ad un livello approfondito con strumenti tipici della
analisi dinamica non lineare. 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO)
Conoscenza e capacità di comprensione

SCHEDA DELL'INSEGNAMENTO (SI)
DINAMICA NON LINEARE DEI PROCESSI CHIMICI

SSD: TEORIA DELLO SVILUPPO DEI PROCESSI CHIMICI (ING-
IND/26)

INFORMAZIONI GENERALI - DOCENTE

INFORMAZIONI GENERALI - ATTIVITÀ

1



Capacità di analizzare il comportamento di processi chimici e apparecchiature di processo
attraverso la caratterizzazione dinamica. Capacità di valutare le condizioni di funzionamento stabili
di processi chimici ed apparecchiature chimiche. Capacità di condurre processi in condizioni
sicure attraverso la caratterizzazione biforcazionale di sistemi dinamici. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Capacità di costruire diagrammi delle soluzioni di regime e diagrammi delle biforcazioni per
modelli di processi chimici espressi da sistemi di equazioni differenziali ordinarie. Capacità di
utilizzare software di continuazione parametrica per la caratterizzazione biforcazionale di modelli
di processi chimici.
 
 
PROGRAMMA-SYLLABUS
1.     Modelli di processi chimici come Sistemi Dinamici. Sistemi continui e discreti. Sistemi a
parametri concentrati e distribuiti.
2.     Approccio sistemistico alla caratterizzazione di sistemi dinamici. Stabilità e instabilità di orbite
e di regimi stazionari e dinamici.
3.     Dinamica di sistemi lineari. Operatori di evoluzione. Condizioni di stabilità. Autospazi stabili,
instabili e centrali.
4.     Sistemi dinamici non lineari e loro linearizzazione. Analisi della stabilità. Varietà stabili,
instabili e centrali. Il modello del CSTR. Il modello Predatore Preda e le applicazioni
biotecnologiche. Regimi stazionari e non stazionari di sistemi tempo-continui.
5.     Dinamica di popolazioni attraverso sistemi dinamici tempo-discreti. Il modello della crescita
logistica. Regimi stazionari e non stazionari dei sistemi tempo-discreti.
6.     Analisi biforcazionale e modelli per l’industria di processo: ll reattore di polimerizzazione.
Introduzione all’analisi biforcazionale. Equivalenza topologica di sistemi dinamici. Stabilità
strutturale. Definizione di biforcazione locale e globale.
7.     Principali biforcazioni dei sistemi continui e dei sistemi discreti.
8.     Metodi numerici per l’analisi della dinamica dei sistemi. Metodi di continuazione per la
costruzione dei diagrammi delle soluzioni di regime e dei diagrammi delle biforcazioni.
 
MATERIALE DIDATTICO
B. W. Bequette “Process Dynamics. Modeling, Analysis, and Simulation”, Prentice Hall, 1998
Strogatz, S. H., Nonlinear dynamics and chaos: with application to physics, biology, chemistry and
engineering, Addison Wesley, New York 1994
D. G. Schaeffer e J. W. Cain, Ordinary Differential Equations: Basics and Beyond, Springer 2016  
Dispense delle lezioni
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO-MODULO
Il docente utilizzerà: a) lezioni frontali per circa il 60% delle ore totali, b) esercitazioni per
approfondire praticamente aspetti teorici per il 35% delle ore totali c) test approfondire le
conoscenze applicate per il restante 5% delle ore totali.

2



Verranno introdotti software di tipo specialistico basati sul linguaggio Matlab per la
caratterizzazione della dinamica non lineare.
 
VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE
a) Modalità di esame

 
In caso di prova scritta i quesiti sono

 
b) Modalità di valutazione
Durante il corso verranno svolte attività che potranno dare accesso a punti bonus.
Percorso con esame conseguito entro 31/3 
         Media aritmetica due prove esonero  (oppure Voto esame finale) (70%) + discussione
elaborato (30%)+eventuali punti bonus 
Percorso con esame conseguido dopo il 31/3:  
        Voto esame finale (70%) + discussione elaborato (30%)
Per conseguire la lode il voto dell'esame scritto (o la media dei voti delle prove intercorso) deve
essere >30
 
 

Scritto

Orale

Discussione di elaborato progettuale

Altro: La valutazione finale si basa sulla discussione di un elaborato e su una singola prova scritta (con voto
massimo 32/30) suddivisa in una parte a risposta multipla ed una parte basata su esercizi numerici. È possibile
non effettuare la prova finale nel caso due prove intercorso (strutturate come la prova finale), che si svolgono
dopo la prima metà del corso ed alla fine del corso, abbiano esito positivo e la  discussione dell'elaborato si
svolga entro il 31/3/23. I risultati delle due prove intercorso vengono mediati aritmeticamente.

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

3



   
 
 

SCHEDA DELL'INSEGNAMENTO (SI) 
 

"SVILUPPO E ANALISI DEL RISCHIO DEI PROCESSI CHIMICI" 
  

SSD ING-IND/27 
 
 
DENOMINAZIONE DEL CORSO DI STUDI: LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CHIMICA (CURRICULUM 
“INGEGNERIA DI PROCESSO”) 
 
ANNO ACCADEMICO 2022-2023 

 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI - DOCENTE 

 
DOCENTE: ALMERINDA DI BENEDETTO 
TELEFONO: 081 7682265 
EMAIL:  almerinda.dibenedetto@unina.it 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI - ATTIVITÀ 

 
INSEGNAMENTO INTEGRATO (EVENTUALE): 
MODULO (EVENTUALE):  
SSD DEL MODULO (EVENTUALE)*: ING-IND/27 
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INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI (se previsti dal Regolamento del CdS) 
Non vi sono insegnamenti propedeutici. 
 
 
EVENTUALI PREREQUISITI 
Non vi sono prerequisiti. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
L’ Obiettivo dell’insegnamento è quello di introdurre il tema dell’analisi del rischio dei processi chimici industriali, 
L'insegnamento, partendo dalle nozioni di base fornite nei corsi precedenti di sicurezza, trasporto di materia/energia, 
reazioni di combustione, si propone di fornire agli studenti le nozioni specialistiche di analisi delle conseguenze e analisi 
delle probabilità di eventi accidentali. A partire da tali nozioni, gli studenti saranno in grado di sviluppare la mappe 
spazio/temporali di rischio industriale.  
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO) 
 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Lo studente dovrà acquisire la capacità di identificare il pericolo connesso alle operazioni dei processi industriali, di delinear 
e lo scenario incidentale, di valutare per ciascuno scenario le conseguenze e le probabilità di accadimento.  
La capacità di valutare le conseguenze di scenari incidentali sarà acquisita a partire dalla conoscenza dei possibili eventi 
accidentali (incendi, esplosioni, rilascio di sostanze tossiche), dalle proprietà chimiche/fisiche di tali eventi e dalla 
quantificazione dei danni.  
La capacità di valutare le probabilità di accadimento di eventi accidentali sarà acquisita a partire dalla conoscenza delle 
tecniche e delle nozioni di analisi delle probabilità. 
Acquisite queste conoscenze, lo studente sarà in grado di analizzare criticamente la sicurezza e il rischio associato 
all’esercizio di un processo chimico industriale. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione   
Le nozioni e la capacità critica acquisite saranno la base a partire dalla quale lo studente sarà in grado di sviluppare le 
mappe di rischio di un processo chimico industriale. Inoltre, a partire dalle mappe, lo studente sarà in grado di decidere 
se il rischio connesso a un processo industriale è accettabile oppure no. Lo sviluppo delle mappe verrà realizzato sia 
mediante modelli empirici che mediante l’ausilio di software dedicati.  
 
 
PROGRAMMA-SYLLABUS 
Principi di gestione del rischio: definizione e calcolo del rischio nell’industria di processo.  
Identificazione del pericolo: tecniche per l’identificazione del pericolo. Analisi HAZOP ed esercizi 
Analisi delle conseguenze: parametri di infiammabilità ed esplosività, modelli sorgente per sostanza gassose e liquide, 
dispersione di gas infiammabili e tossici, effetti della radiazione termica, effetti delle esplosioni. Funzioni Probit. Esercizi.  
Modellazione delle conseguenze: modelli matematici, esercitazioni in aula con il software ALOHA  
Analisi delle frequenze: principi base dell’analisi delle probabilità. Analisi delle frequenze di accadimento di un evento: alberi 
dei guasti, alberi degli eventi. Esercizi. 
Indici di rischio e sviluppo delle mappe di rischio. Rischio individuale e rischio sociale. Esercizi di analisi del rischio di processi 
industriali. 

 
 

MATERIALE DIDATTICO 
- D.A.Crowl and J.F.Louvar, Chemical Process safety: Fundamentals with Applications, 2nd Edition, Prentice Hall PTR. 
- Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk Analysis, 2nd Edition, CCPS (Center for Chemical Process Safety), 

ISBN: 978-0-816-90720-5 October 1999 J. S. Arendt, D K. Lorenzo, Evaluating Process Safety in the Chemical Industry: 
A User's Guide to Quantitative Risk Analysis, CCPS (Center for Chemical Process Safety), ISBN: 978-0-816-90746-5 June 
2000  

- Copie di appunti delle lezioni fornite dal docente, disponibili nella sezione “File” della Classe Teams del corso 
- https://www.epa.gov/cameo/aloha-software. 
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO-MODULO 
Il docente utilizzerà: a) lezioni frontali per circa il 60% delle ore totali, b) esercitazioni per approfondire praticamente 
aspetti teorici per il 40% delle ore totali 
Durante le esercitazioni si utilizzerà il software ALOHA (https://www.epa.gov/cameo/aloha-software) per la simulazione 
delle conseguenze. 

 
 
VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

a) Modalità di esame: 
L’esame verrà svoto mediante prove intercorso oltre che sedute di esame.  
Le prove intercorso consistono in 1) elaborato sull’analisi delle conseguenze di uno scenario accidentale; 2) elaborato su 
analisi del rischio svolto in gruppo 3) breve colloquio orale individuale.  
L’esame consiste nella discussione di un elaborato progettuale svolto in gruppo e in un colloquio orale individuale.  
 
 

 
L'esame si articola in prova 

 
scritta e orale  
solo scritta   
solo orale    
discussione di elaborato progettuale  
altro X 

 
  

In caso di prova scritta i quesiti sono (*) A risposta multipla  
A risposta libera  
Esercizi numerici  

(*) È possibile rispondere a più opzioni 
 
 
 

b) Modalità di valutazione: 
La valutazione verrà condotta valutando la maturità dello studente nella valutazione del rischio dei processi chimici 
industriali. Il voto finale sarà una media ponderata della valutazione del progetto di gruppo (40%) e del colloquio 
individuale (60%).  
 
 
 

https://www.epa.gov/cameo/aloha-software


   
 
 

SCHEDA DELL'INSEGNAMENTO (SI) 
 

"DINAMICA E CONTROLLO DEI PROCESSI CHIMICI" 
  

SSD ING-IND/26 
 
 
DENOMINAZIONE DEL CORSO DI STUDI: LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CHIMICA 
(CURRICULUM “INGEGNERIA DI PROCESSO”) 
 
ANNO ACCADEMICO 2022-2023 

 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI - DOCENTE 

 
DOCENTE: ANTONIO GALGANO 
TELEFONO: 081 7682232 
EMAIL:  agalgano@unina.it 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI - ATTIVITÀ 

 
INSEGNAMENTO INTEGRATO (EVENTUALE): 
MODULO (EVENTUALE):  
SSD DEL MODULO (EVENTUALE)*:  
CANALE (EVENTUALE):  
ANNO DI CORSO: I  
PERIODO DI SVOLGIMENTO SEMESTRE: II 
CFU: 8 
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INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI (se previsti dal Regolamento del CdS) 
Nessuno. 
 
 
EVENTUALI PREREQUISITI 
Non vi sono prerequisiti. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
L’obiettivo del corso è fornire i principi della dinamica e del controllo dei processi chimici utilizzando l’approccio 
modellistico basato su modelli matematici lineari o linearizzati. 
 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO) 
 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Comprensione dei metodi per la soluzione di modelli matematici a parametri concentrati di tipo lineare per la dinamica di 
processi chimici in continuo, capacità di identificare gli obiettivi del controllo, acquisizione dei metodi per il progetto e la 
gestione di processi controllati. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione   
Capacità di modellare ed analizzare la dinamica di processi chimici descritti come sistemi del primo ordine, del secondo 
ordine e di ordine superiore, incluso linearizzazione e trasformazione nel dominio di Laplace. Abilità e competenza 
nell'identificare le variabili di processo (e dei relativi strumenti di misura) delle principali operazioni unitarie e le variabili 
di input da manipolare per il controllo. Abilità nel valutare la stabilità di processi controllati e nell'identificare i controllori 
più idonei (con relativo tuning) per realizzare specifici obiettivi (controllo feedback). Capacità di applicare sistemi di 
controllo avanzato (controllo in cascata, di rapporto, feedforward, inferenziale ed adattativo, compensatori di tempo 
morto e di risposta inversa). Abilità nell'impiego del software MATLAB per la simulazione della dinamica di processi 
chimici e per il tuning di controllori feedback. 
Autonomia di giudizio: Capacità di elaborare ed applicare autonomamente metodologie ingegneristiche per l'analisi della 
dinamica ed il controllo di processi chimici. 
Abilità comunicative: Capacità di collaborare in gruppi di lavoro e presentare in aula  soluzione di problemi assegnati. 
Capacità di apprendimento: Acquisizione delle conoscenze/strumenti di base sufficienti per successivi approfondimenti e 
specializzazioni di strategie di controllo complesse e/o innovative in ambito industriale. 
 
 
PROGRAMMA-SYLLABUS 
Bilanci di materia ed energia non stazionari per le principali unità di processo. Strumenti di misura e relativi modelli 
dinamici. Linearizzazione. Soluzioni di equazioni differenziali ordinarie lineari con il metodo della trasformata di Laplace.  
Funzione di trasferimento. Stabilità di sistemi dinamici.  
Dinamica di sistemi lineari del primo ordine, del secondo ordine e di ordine superiore. 
Controllo feedback. Controllori di tipo proporzionale (P), integrale (I) e derivativo (D).   
Risposta closed-loop di sistemi dinamici con controllo feedback. Effetti del controllo P, PI, PD e PID. Stabilità di sistemi 
feedback ed analisi della risposta in frequenza. Progetto di controllori feedback.   
Analisi e progetto di sistemi di controllo avanzato. Controllo in cascata. Compensazione per sistemi con tempo morto e 
risposta inversa. Controllo di rapporto. Sistemi di controllo adattativo ed inferenziale. Controllo feedforward.  
Il corso si articola in lezioni, ed esercitazioni individuali e di gruppo anche con l'impiego del software MATLAB. 

 
 

MATERIALE DIDATTICO 
-  G. Stephanopoulos, Chemical Process Control - An Introduction to Theory and Practice. Prentice-Hall International Series 
in Physical and Chemical Engineering Science, 1983.  
-  D. E. Seborg, T. F. Edgar, D. A. Mellichamp - Process Design and Control. Wiley Series in Chemical Engineering, 1989-.  
-  Dispense del corso. 
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO-MODULO 
Le attività di insegnamento riguardano lezioni frontali ed esercitazioni. 
 
 
VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

a) Modalità di esame: 
Nel caso di insegnamenti integrati l’esame deve essere unico. 

 
 

L'esame si articola in prova 
 

scritta e orale  
solo scritta  X 
solo orale    
discussione di elaborato progettuale  
altro  

 
  

In caso di prova scritta i quesiti sono (*) A risposta multipla  
A risposta libera X 
Esercizi numerici X 

(*) È possibile rispondere a più opzioni 
 

 



   
 
 

SCHEDA DELL'INSEGNAMENTO (SI) 
 

"REATTORI CHIMICI E BIOCHIMICI" 
  

SSD ING-IND/25 
 
 
DENOMINAZIONE DEL CORSO DI STUDI: LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CHIMICA 
(CURRICULUM “INGEGNERIA DI PROCESSO”) 
 
ANNO ACCADEMICO 2022-2023 

 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI - DOCENTE 

 
DOCENTE: ROBERTO SOLIMENE 
TELEFONO: 0815931567 
EMAIL:  rsolimen@unina.it 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI - ATTIVITÀ 

 
INSEGNAMENTO INTEGRATO (EVENTUALE): 
MODULO (EVENTUALE):  
SSD DEL MODULO (EVENTUALE)*:  
CANALE (EVENTUALE):  
ANNO DI CORSO: I  
PERIODO DI SVOLGIMENTO SEMESTRE: II 
CFU: 8 
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INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI (se previsti dal Regolamento del CdS) 
Nessuno. 
 
 
EVENTUALI PREREQUISITI 
Non vi sono prerequisiti. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Obiettivo del corso è presentare le metodologie e le problematiche di base relative alla progettazione e al funzionamento 
di reattori chimici e biochimici, con specifico riferimento alle condizioni di flusso non ideale, di miscelazione/segregazione 
e alle reazioni eterogenee.  
 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO) 
 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Lo studente deve dimostrare di conoscere e comprendere i criteri di selezione e progettazione dei reattori chimici e 
biochimici, con specifico riferimento alle non idealità del flusso, ai modelli di miscelazione e all'effetto di cinetiche 
chimiche omogenee/eterogenee complesse. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione   
Lo studente deve dimostrare di essere in grado di applicare i criteri generali di selezione e progettazione per risolvere 
specifici problemi di ingegneria delle reazioni chimiche e biochimiche in funzione delle caratteristiche del sistema 
reagente. 
 
PROGRAMMA-SYLLABUS 
Formulazione delle equazioni di progetto di sistemi chimici e biochimici reattivi per modelli di flusso e di miscelazione 
arbitrari. Approssimazioni usuali e particolarizzazione a condizioni di flusso ideali.  
Criteri progettuali e di funzionamento di reattori continui a flusso non ideale. Tempo di residenza ed età di elementi fluidi 
in reattori continui e relative funzioni di distribuzione. Conversione in flusso non ideale per condizioni di massima 
miscelazione e massima segregazione. Modelli di conversione per parziale segregazione. Turbolenza e miscelazione in 
flussi omogenei. Modello a dispersione assiale e modelli a compartimenti.  
Criteri progettuali e di funzionamento di reattori eterogenei. Reazioni fluido-particella. Regimi di reazione controllati dalla 
cinetica e dalla diffusione e relativi modelli ed equazioni di progetto. Rassega delle principali tipologie di reattori 
eterogenei industriali. 
Criteri progettuali e di funzionamento di reattori biochimici. Reattori enzimatici e fermentativi. Cenni sul comportamento 
dinamico di bioreattori. Rassegna di bioreattori industriali.  
Scale-up di reattori chimici. Model-based scale up, e scale up basato su modellistica fisica e criteri di similitudine. 
Introduzione alle problematiche dell'ottimizzazione del processo: selezione e formulazione di funzioni obiettivo e criteri 
fondamentali di ottimizzazione economica. 

 
 

MATERIALE DIDATTICO 
• Levenspiel, O., CHEMICAL REACTION ENGINEERING, 3rd Ed., John Wiley & Sons, 1999 
• Westerterp, K.R. et al., CHEMICAL REACTOR DESIGN AND OPERATION, John Wiley & Sons, 1986. 
• Villadsen J, Nielsen J, and Lidén G., BIOREACTION ENGINEERING PRINCIPLES, Springer, 2011 
• Dispense delle lezioni 

 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO-MODULO 
Il docente utilizzerà: a) lezioni frontali per circa il 70% delle ore complessive; b) esempi ed esercitazioni pratiche per circa il 
30% delle ore totali.  
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VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Modalità di esame: 
 

L'esame si articola in prova 
 

scritta e orale  
solo scritta X 
solo orale  
discussione di elaborato progettuale  
altro  

 
  

In caso di prova scritta i quesiti sono (*) A risposta multipla  
A risposta libera X 
Esercizi numerici X 

(*) È possibile rispondere a più opzioni 
 

 



   
 
 

SCHEDA DELL'INSEGNAMENTO (SI) 
 

"OPERAZIONI DELL’INDUSTRIA DI PROCESSO" 
  

SSD ING-IND/25 
 
 
DENOMINAZIONE DEL CORSO DI STUDI: LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CHIMICA (CURRICULUM 
“INGEGNERIA DI PROCESSO”) 
 
ANNO ACCADEMICO 2022-2023 

 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI - DOCENTE 

 
DOCENTE: AMEDEO LANCIA 
TELEFONO: 081-7682243 
EMAIL:  LANCIA@UNINA.IT 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI - ATTIVITÀ 

 
INSEGNAMENTO INTEGRATO (EVENTUALE): 
MODULO (EVENTUALE):  
SSD DEL MODULO (EVENTUALE)*:  
CANALE (EVENTUALE):  
ANNO DI CORSO: II 
PERIODO DI SVOLGIMENTO SEMESTRE: I 
CFU: 9 
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INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI (se previsti dal Regolamento del CdS) 
Nessuno  
 
 
EVENTUALI PREREQUISITI 
Chimica; Fisica; Fenomeni di trasporto; Termodinamica; Organi di movimentazione per l’industria di processo 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Preparazione dell’allievo sugli aspetti di progettazione ed esercizio ottimali delle apparecchiature di processo. Preparare 
l’allievo alle metodologie di analisi di sistemi e ai principi dell’ottimizzazione economica di processo. 
 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO) 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Lo studente deve dimostrare conoscenze e capacità di comprensione delle: 

-  caratteristiche fondamentali e dei principi di funzionamento delle operazioni di separazioni basate su proprietà 
termodinamiche quali distillazione, estrazione liquido/liquido, assorbimento e raffreddamento 
evaporativo/umidificazione.  

-  caratteristiche fondamentali dei sistemi ausiliari e la loro incidenza sul funzionamento delle operazioni unitarie  
-  linee guida per il dimensionamento di massima delle operazioni di separazione, in particolare dei modelli matematici e 

dei metodi di risoluzione da utilizzare per il calcolo della sezioni e dell’altezza dei differenti sistemi che realizzano il 
contatto fra le fasi  colonne  a piatti, colonne a corpi di riempimento randomico o strutturato  

 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione   
Lo studente deve applicare le sue conoscenze e capacità di comprensione in maniera da dimostrare di essere in grado di: 

- selezionare i sistemi di contatto più adeguati da utilizzare per la separazione da realizzare; 
- definire le apparecchiature comprese quelle ausiliarie per realizzare l ‘idoneo impianto di separazione; 
-  saturare i gradi di libertà dell’impianto in esame rispettando possibili vincoli tecnici del processo e utilizzando criteri di 

ottimizzazioni;  
- utilizzare gli algoritmi necessari per il dimensionamento di massima e la verifica di funzionamento delle apparecchiature 

che compongono l’impianto di separazione;  
- utilizzare le banche dati per reperire dati chimico-fisici, costruttivi ed economici di riferimento. 
 
 

PROGRAMMA-SYLLABUS 
Formulazione generale delle equazioni di progetto con riferimento ad operazioni unitarie basate su proprietà 
termodinamiche a stadi multipli e a contatto continuo per numero arbitrario di componenti e in presenza di non-idealità: 
distillazione, assorbimento fisico e chimico/ desorbimento, estrazione liquido-liquido, raffreddamento evaporativo 
umidificazione/deumidificazione.  
Bilanci di materia ed energia su singole apparecchiature e loro sezionamenti. Concetti di pinch point e valutazione delle 
condizioni limite termodinamiche per la realizzazione di un processo di separazione. 
Algoritmi di progettazione per apparecchiature di separazione multifase basate sul contatto continuo e per numero 
arbitrario di componenti: colonne impaccate. Applicazioni ai processi di distillazione, assorbimento/ desorbimento, 
estrazione liquido-liquido e raffreddamento evaporativo/deumidificazione. 
Algoritmi di progettazione per apparecchiature di separazione multifase basate su sequenze di stadi multipli e per numero 
arbitrario di componenti. Concetti di stadio teorico e di efficienza globale e locale. Criteri di dimensionamento di piatti reali. 
Applicazioni ai processi di distillazione, assorbimento/desorbimento, ed estrazione liquido-liquido.   
Esempi di ottimizzazione economica di processo. Risoluzione di “case studies”, anche mediante l’ausilio di simulatori di 
processo. 

 
 

MATERIALE DIDATTICO 
- Materiale distribuito dal docente. 
- Green, D.W., Perry, R.H., 2008. Perry’s Chemical Engineers’Handbook, 8th edition, McGraw-Hill Companies. 
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- Bird, R.B.; Stewart, W.E.; Lightfoot, E.N. Transport Phenomena, 2nd ed.; John Wiley & Sons, Inc.: New York, NY, USA, 2007. 
- Blackadder, D.A.; Nedderman, R.M.; A Handbook of Unit Operations, 1971. 
- Guarise, G. B. (2000). Lezioni di impianti chimici: distillazione, assorbimento, estrazione liquido-liquido. 
- McCabe, W.L., Smith, J.C., Harriott, P., 1993. Unit operations of chemical engineering. In: McGrow-Hill’s Chemical 
Engineering Series, New York. 
- Coulson, J.M., Sinnott, R.K., Richardson, J.F., 1999. Coulson & Richardson’s Chemical Engineering: Chemical Engineering 
Design: Vol. 6. Elsevier Butterworth-Heinemann. 
- Coulson & Richardson’s Chemical Engineering, Volume 1 (Fluid Flow, Heat Transer & Mass Transfer). 
- Sinha, A.P., De, P., 2012. Mass Transfer Principles and Operations. 
- Treybal, R.E., 1981. Mass-Transfer Operation, third edit. ed. New York. 
- Zarzycki, R., Chacuk, A., Coulson, J.M., 2013. Absorption: Fundamentals and Applications. Pergamon Press, Oxford, UK. 
- Seader et al.; Separation Process Principles: Chemical and Biochemical Operations, 2011. 
- Kooijman, H. A., & Taylor, R. (2006). The ChemSep Book.  

 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO-MODULO 

- Lezioni frontali con utilizzo anche di supporti multimediali e materiale on line per circa il 40% delle ore totali. 
- Esercitazioni numeriche utilizzando anche simulatori di processi chimici (ASPEN PLUS) e altri software sviluppati dal 
gruppo di ricerca per approfondire praticamente gli aspetti teorici per circa il 55% delle ore totali. 
-  Esercitazioni in laboratorio per approfondire le conoscenze applicate per circa il 5% delle ore totali. 

 
 
VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE 

a) Modalità di esame: 
 

 
L'esame si articola in prova 

 
scritta e orale  X 
solo scritta   
solo orale    
discussione di elaborato progettuale  
altro  

 
  

In caso di prova scritta i quesiti sono (*) A risposta multipla  
A risposta libera  
Esercizi numerici x 

 
 

b) Modalità di valutazione: 
Questo campo va compilato solo quando ci sono pesi diversi tra scritto e orale, o tra moduli se si tratta di insegnamenti 
integrati. 
 



 
DENOMINAZIONE DEL CORSO DI STUDIO: INGEGNERIA CHIMICA (M55)
ANNO ACCADEMICO 2022/2023
 

 
DOCENTE: PRIMARIO SIMONETTA
TELEFONO:
EMAIL: simonetta.primario@unina.it
 

 
INSEGNAMENTO INTEGRATO: NON PERTINENTE
MODULO: NON PERTINENTE
SSD DEL MODULO: NON PERTINENTE
CANALE:  FG A-Z
ANNO DI CORSO:   II
PERIODO DI SVOLGIMENTO: SEMESTRE I
CFU: 9
 
INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI 
Nessuno
 
EVENTUALI PREREQUISITI
essuno
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso di Economia ed Organizzazione Aziendale offre agli studenti la possibilità di approcciare
allo studio dell'impresa, dei mercati e dell'organizzazione. 
A tal fine, gli obiettivi formativi previsti mirano a:
- fornire le conoscenze di base sul concetto di organizzazione e ecosistema aziendale
- fornire le conoscenze di base utili a redigere ed analizzare i principali prospetti contabili del
bilancio d'esercizio (conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa)

SCHEDA DELL'INSEGNAMENTO (SI)
ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

SSD: INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE (ING-IND/35)

INFORMAZIONI GENERALI - DOCENTE

INFORMAZIONI GENERALI - ATTIVITÀ

1



- acquisire le conoscenze di base per la formulazione dei principali indicatori di prestazione (KPI)
- trasferire i concetti competitività e scelte strategiche 
- acquisire capacità di analizzare le risorse (umane, tecniche, economiche e finanziarie) coinvolte
nel processo di sviluppo imprenditoriale
- trasferire le conoscenze necessarie e gli elementi di base per la compilazione di business plan
aziendali.  
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO)
Conoscenza e capacità di comprensione
Lo studente, al termine del percorso formativo in questa disciplina, dovrà conoscere come nasce il
problema organizzativo e le problematiche connesse agli attori organizzativi.  Lo studente dovrà
inoltre dimostrare di essere in grado di conoscere i principi di redazione del bilancio aziendale, le
metodologie per la classificazione delle informazioni in esso contenute, e calcolare ed interpretare
in maniera critica i più rilevanti indicatori prestazionali attraverso le relazioni tra gli stessi. Infine, lo
studente dovrà dare prova di saper formulare ed analizzare business plan aziendali relativi in
particolar modo a realtà aziendali quali start-up e spinoff.
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
A valle del percorso formativo in questa disciplina, lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito il
lessico necessario a descrivere l’organizzazione e l’ecosistema in cui essa opera. Dovrà
conoscere le finalità e i documenti contenuti del bilancio aziendale ed esprimere un adeguato e
motivato giudizio sul risultato economico e sulla situazione patrimoniale e di liquidità dell’impresa,
utilizzando in modo appropriato gli indicatori di bilancio. Infine, lo studente dovrà dimostrare di
saper adoperare i modelli di sviluppo imprenditoriale e analizzare i fattori critici e degli elementi di
supporto allo sviluppo imprenditoriale nonché le risorse (umane, tecniche, economiche e
finanziarie) coinvolte e coinvolgibili nel processo di sviluppo imprenditoriale. Infine, lo studente
sarà stimolato nello sviluppo dei percorsi operativi che aiutano i giovani a rappresentare con le
appropriate metodologie le loro idee imprenditoriali e, possibilmente, ad avviare una start-up.
 
 
PROGRAMMA-SYLLABUS
 Parte 1: L’organizzazione aziendale e il suo ecosistema [0.5 CFU]
Definizione di organizzazione aziendale
Definizione e modellizzazione del concetto di organizzazione 
Criteri di classificazione delle organizzazioni
Le strutture organizzative 
Definizione dell’ecosistema impresa (Analisi dell’ambiente interno ed esterno)  
Parte 2: Bilancio Aziendale [4 CFU]
Pianificazione economico-finanziaria
Lettura del bilancio d’esercizio
Valutazione del conto economico e dello stato patrimoniale
Identificazione ed analisi dei principali indicatori di prestazione dell’impresa  
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Parte 3: Business Plan [4.5 CFU]
La nascita di una nuova impresa L’impresa e l’ambiente
L’impresa e il mercato Settore, impresa e competitività
Segmentazione, targeting, positioning
Le strategie e il pensiero strategico - Strategie di costo, di immagine e di prodotto
Il Business Model
Il Business Model Canvas ed il Lean Canvas
Invenzioni e tecniche inventive
La brevettabilità
Il Business Plan: funzioni e format ed esempi. 
L'Executive Summary
L’analisi del settore e della concorrenza
 
MATERIALE DIDATTICO
- Technology ventures. Management dell'imprenditorialità e dell'innovazione 
Di: T.H. BYERS; R.C. DORF; A.J. NELSON; R.VONA
- Il bilancio: analisi economiche per le decisioni e la comunicazione della performance 
Di R.N. Anthony, D. F. Hawkins, D.M. Macrì e K.A. Merchant
- Dispense ed altro materiale messo a disposizione dal docente. 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO-MODULO
Il docente nell’ambito di questo corso erogherà: lezioni frontali per il 70% delle ore il 30% delle ore
èdestinato ad esercitazioni volte ad applicare le conoscenze e gli strumenti descritti nell’ambito
delle lezioni frontali.  
 
VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE
a) Modalità di esame

 
In caso di prova scritta i quesiti sono

 
b) Modalità di valutazione
Nella prova scritta circa il 20% delle domande si basa sullo svolgimento di esercizi numerici, il
30% èoccupato da domande a risposta multipla, il restante 50% si riferisce a domande a risposta
aperta. La prova scritta concorre alla definizione dell’60% della votazione finale, la discussione
dell’elaborato progettuale concorre per il restante 40% con approfondimenti teorici sui contenuti

Scritto

Orale

Discussione di elaborato progettuale

Altro

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

3



del corso. L’esito della prova scritta non èvincolante ai fini dell’ammissione alla discussione
dell’elaborato progettuale.
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SCHEDA DELL'INSEGNAMENTO (SI) 
 

"CATALISI INDUSTRIALE" 
  

SSD ING-IND/27 
 
 
DENOMINAZIONE DEL CORSO DI STUDI: LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CHIMICA 
(CURRICULUM “INGEGNERIA DI PROCESSO”) 
 
ANNO ACCADEMICO 2022-2023 

 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI - DOCENTE 

 
DOCENTE: MARIA TURCO 
TELEFONO: 081 7682259 
EMAIL:  maria.turco@unina.it 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI - ATTIVITÀ 

 
INSEGNAMENTO INTEGRATO (EVENTUALE): 
MODULO (EVENTUALE):  
SSD DEL MODULO (EVENTUALE)*:  
CANALE (EVENTUALE):  
ANNO DI CORSO: II 
PERIODO DI SVOLGIMENTO SEMESTRE: I 
CFU: 6 
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INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI (se previsti dal Regolamento del CdS) 
Nessuno. 
 
 
EVENTUALI PREREQUISITI 
Non vi sono prerequisiti. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Gli obiettivi formativi indicano il profilo formativo generale dell'insegnamento e la sua relazione con le finalità del corso e 
con la descrizione del percorso formativo presenti in SUA – Quadro A4.a. 
Nel caso degli insegnamenti integrati, il campo deve essere curato dal docente referente dell'insegnamento; nel caso dei 
canali, il campo, che deve rimanere unico e unitario, deve essere concordato tra tutti i docenti. 

 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO) 
Questo campo, sottoarticolato nei due Descrittori di Dublino immediatamente successivi (“Conoscenza e comprensione” e 
“Capacità di applicare conoscenza e comprensione”), descrive quanto uno studente, in possesso di adeguata formazione 
iniziale, dovrebbe conoscere, comprendere ed essere in grado di fare al termine di un processo di apprendimento 
(conoscenze ed abilità). In particolare, i primi due descrittori (“Conoscenza e comprensione” e “Capacità di applicare 
conoscenza e comprensione”) si riferiscono a conoscenze e competenze prettamente disciplinari e devono essere usati per 
indicare le conoscenze e competenze disciplinari specifiche del corso di studi che ogni studente del corso deve possedere nel 
momento in cui consegue il titolo.  
Quanto declinato in questi campi è importante che sia coerente con quanto indicato nel quadro di sintesi (Quadro A4.b.1) 
presente in Ordinamento e nel quadro di dettaglio presente nel Regolamento (Quadro A4.b.2). 
Nel caso degli insegnamenti integrati, il campo deve essere curato dal docente referente dell'insegnamento; nel caso dei 
canali, deve essere concordato tra tutti i docenti. 
 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Lo studente deve dimostrare di conoscere e saper comprendere le applicazioni industriali di catalizzatori nei processi di 
maggiore rilevanza per l’industria chimica. In particolare, lo studente deve essere in grado di valutare e confrontare i 
diversi sistemi catalitici in relazione alle specifiche funzioni richieste dal tipo di reazioni ed alle caratteristiche dei processi 
cui sono destinati. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione   
Lo studente deve dimostrare di essere in grado di individuare, sulla base di conoscenze di letteratura e dei settori di 
applicazione industriale, i criteri di scelta di opportuni sistemi catalitici e dell’insieme delle condizioni di processo.  
 
 
PROGRAMMA-SYLLABUS 
Crediti 2 
Concetti di base della catalisi. Definizione di catalizzatore. Catalisi omogenea ed eterogenea: fattori che condizionano o 
determinano l'attività catalitica.  
Catalizzatori industriali. Classificazione e tipi di catalizzatori: catalizzatori acido-base, di ossido riduzione, polifunzionali, 
organo-metallici, enzimi. Proprietà dei catalizzatori eterogenei. 
Composizione e metodi di preparazione di catalizzatori eterogenei. Fase attiva, supporti e promotori; Precipitazione ed 
impregnazione; Fenomeni di disattivazione ed avvelenamento 
Crediti 2 
Cinetica di reazioni catalizzate. Richiami di cinetica chimica. Modelli cinetici empirici: equazioni legge di potenza. Modelli 
cinetici formali: meccanismi di reazione, stadi elementari. Concetto di stadio limitante ed approssimazione dello stato 
stazionario. Esempi di modelli cinetici formali in catalisi eterogenea. Fattori fisici che influenzano la cinetica in catalisi 
eterogenea: regimi di reazione.  
 
Crediti 2 
Efficienza di catalizzatori eterogenei. Regimi di reazione.  
Reattori catalitici industriali. Criteri generali di scelta del reattore e delle condizioni operative; esempi di reattori catalitici 
industriali. 
Esempi di processi di interesse industriale. 
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MATERIALE DIDATTICO 
- C. N. Satterifield Heterogeneous Catalysis in Industrial Practice, 2nd Edition, Krieger Publishing Company, J. M.  
- Thomas; W. J. Thomas Principles and Practice of Heterogeneous Catalysis, Wiley-VCHJ. Steinbach, Safety Assessment 

for Chemical Processes, Wiley-VCH. 
Durante il corso il docente fornirà appunti delle lezioni. 
 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO-MODULO 
Descrive le modalità in cui verrà erogata la didattica: lezioni frontali, esercitazioni, laboratorio, tirocinio o stage, seminari, 
altro. Nel caso degli insegnamenti integrati, il campo deve essere coordinato dal docente referente dell'insegnamento; nel 
caso dei canali, il campo deve essere concordato tra tutti i docenti. 
 
 
VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nel caso di insegnamenti integrati, il campo deve ricomprendere tutti i moduli del corso con il relativo 'peso', ai fini della 
valutazione finale e la sua compilazione deve essere coordinata dal docente referente del corso. 
 

a) Modalità di esame: 
Nel caso di insegnamenti integrati l’esame deve essere unico. 

 
 

L'esame si articola in prova 
 

scritta e orale  
solo scritta  
solo orale   X 
discussione di elaborato progettuale  
altro  

 
  

In caso di prova scritta i quesiti sono (*) A risposta multipla  
A risposta libera  
Esercizi numerici  

(*) È possibile rispondere a più opzioni 
 

b) Modalità di valutazione: 
Questo campo va compilato solo quando ci sono pesi diversi tra scritto e orale, o tra moduli se si tratta di insegnamenti 
integrati. 
 
 
 



   
 
 

SCHEDA DELL'INSEGNAMENTO (SI) 
 

"FONDAMENTI DI INGEGNERIA STRUTTURALE" 
  

SSD ICAR/09 
 
 
DENOMINAZIONE DEL CORSO DI STUDI: LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CHIMICA 
(CURRICULUM “INGEGNERIA DI PROCESSO”) 
 
ANNO ACCADEMICO 2022-2023 

 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI - DOCENTE 

 
DOCENTE: GIAN PIERO LIGNOLA 
TELEFONO: 081 7683492 
EMAIL:  glignola@unina.it 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI - ATTIVITÀ 

 
INSEGNAMENTO INTEGRATO (EVENTUALE): 
MODULO (EVENTUALE):  
SSD DEL MODULO (EVENTUALE)*:  
CANALE (EVENTUALE):  
ANNO DI CORSO: II 
PERIODO DI SVOLGIMENTO SEMESTRE: II 
CFU: 9 
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INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI (se previsti dal Regolamento del CdS) 
Nessuno. 
 
 
EVENTUALI PREREQUISITI 
Non vi sono prerequisiti. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
L’Obiettivo dell’insegnamento è quello di introdurre il tema dell’analisi e sicurezza strutturale. L'insegnamento si propone 
di fornire agli studenti le nozioni specialistiche sulle problematiche relative ai principi della statica e sicurezza per i continui 
strutturali e determinarne gli aspetti applicativi fondamentali. A partire da tali nozioni, gli studenti saranno in grado di 
sviluppare analisi e riflessione critica su casi reali di ricerca e di applicazione strutturale, in una prospettiva comparata e di 
interazione multidisciplinare. 
 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO) 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Lo studente deve dimostrare di conoscere, saper comprendere ed elaborare le problematiche relative ai principi della 
statica e sicurezza per i continui strutturali e determinarne gli aspetti applicativi fondamentali. Deve inoltre dimostrare di 
sapere elaborare discussioni anche complesse concernenti la verifica e collaudo di semplici strutture metalliche di 
interesse per l’Ingegnere Chimico. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione   
Il corso, anche attraverso l’analisi e la riflessione critica su casi reali di ricerca e di applicazione mostrati dal docente, in una 
prospettiva comparata e di interazione multidisciplinare, è finalizzato a fornire strumenti di analisi e valutazione. Lo 
studente deve dimostrare di essere in grado di gestire le operazioni di progetto di un serbatoio e degli elementi al 
contorno, adottando criteri di pre-dimensionamento e verifica della sicurezza sia in esercizio che in condizioni ultime. 
 
 
PROGRAMMA-SYLLABUS 

1. Proprietà meccaniche dei materiali: prove di laboratorio, modulo elastico, legame costitutivo, fragilità, energia di 
frattura e size effect, plasticità e incrudimento, effetto Baushinger, creep, fatica e strain rate. 

2. Meccanica del continuo: stati di sollecitazione e di deformazione, stato piano di tensione e di deformazione, teoria 
di Cauchy, cerchi di Mohr, direzioni e tensioni principali, criteri di resistenza: coefficiente e margine di sicurezza; 
effetto Poisson e distorsioni termiche; Isotropia, piccoli spostamenti e sovrapposizione degli effetti. 

3. Sicurezza strutturale: approccio semi-probabilistico, distribuzioni gaussiane, valori: media, caratteristica e di 
progetto; probabilità di failure, vita utile; cenni al Metodo Montecarlo. Gerarchia delle resistenze, le combinazioni di 
carico. 

4. Teoria delle strutture ad asse rettilineo: I vincoli, equazioni cardinali della statica, principio di sezionamento, travi 
semplici isostatiche e iperstatiche, diagrammi del taglio, momento, sforzo normale; equazione della linea elastica. 

5. Teoria delle strutture ad asse non rettilineo: strutture isostatiche, punti angolosi, diagrammi dello sforzo normale, 
momento e taglio; poligono funicolare. Catene cinematiche. 

6. Analisi delle sezioni: equazioni binomie e trinomie di Navier, teoria di Jourawski; dominio di resistenza. 
7. Metodi per risolvere le strutture: per le isostatiche: equazioni cardinali della statica; equazioni globali e per il singolo 

corpo in caso di strutture a più corpi; principio dei lavori virtuali e metodo della catena cinematica; per le strutture 
iperstatiche: condizioni di congruenza, metodo delle forze; equazione della linea elastica; catene cinematiche e linee 
di influenza; simmetria ed emisimmetria. 

8. Teoria della plasticità: teoria della cerniera plastica, ridistribuzione. 
9. Travi su continuo elastico: particolarizzazione della linea elastica, costante di sottofondo; lunghezza d’onda; casi 

notevoli. 
10. Stabilità Euleriana: lunghezza libera di inflessione e snellezza limite; cenni di instabilità flesso-torsionale. 
11. Serbatoi: tubi in pressione (regime membranale); rigidezza delle molle degli anelli (regime flessionale); tubi 

infinitamente lunghi, definizione delle costanti elastiche (cenni di cedevolezze anche per cupole, piastre circolari ed 
anelli). 
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12. Collegamenti in acciaio: bullonature e saldature; calcolo di semplici collegamenti. 
 

 
MATERIALE DIDATTICO 
• Materiale didattico disponibile sul sito del docente ONLINE; 
• M. Capurso – Lezioni di Scienza delle costruzioni – Pitagora Editrice; 
• E. Viola – Esercitazioni Di Scienza Delle Costruzioni 1&2 – Pitagora Editrice; 
• S. Timoshenko - Theory of Elasticity –McGraw-Hill; 
• J. Jackson, H. Wirtz - Statics and Strength of Materials –McGraw-Hill 
 

 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO-MODULO 
Il docente utilizzerà: a) lezioni frontali per circa il 70% delle ore totali, b) esercitazioni per approfondire praticamente 
aspetti teorici per il 30% delle ore totali 
 
 
VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

a) Modalità di esame: 
L’esame consiste nella discussione di un elaborato progettuale sviluppato durante l’anno e in una prova (scritta e orale) 
 

 
L'esame si articola in prova 

 
scritta e orale X 
solo scritta   
solo orale    
discussione di elaborato progettuale X 
altro  

 
  

In caso di prova scritta i quesiti sono (*) A risposta multipla  
A risposta libera  
Esercizi numerici X 

(*) È possibile rispondere a più opzioni 
 
 

b) Modalità di valutazione: 
La valutazione verrà condotta valutando la maturità dello studente. Il voto finale sarà una media della valutazione della 
prova scritta e del colloquio orale. 



Curriculum “Product Engineering” 
 
 
 
 
 
 
 
  



   
 
 

COURSE DETAILS 
 

"ADVANCED THERMODYNAMICS AND TRANSPORT PHENOMENA" 
  

SSD ING-IND/24 
 
 
DEGREE PROGRAMME: MASTER’S DEGREE IN CHEMICAL ENGINEERING (CURRICULUM “PRODUCT 
ENGINEERING”) 
 
ACADEMIC YEAR 2022-2023 

 
 
 

GENERAL INFORMATION – TEACHER REFERENCES 

 
TEACHER: SERGIO CASERTA/NINO GRIZZUTI 
PHONE: 081 7685971 (SC)/7682285 (NG) 
EMAIL:  sergio.caserta@unina.it/nino.grizzuti@unina.it 
 

 

GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE 

 
INTEGRATED COURSE (IF APPLICABLE): ADVANCED THERMODYNAMICS AND TRANSPORT 
PHENOMENA 
MODULE (IF APPLICABLE): ADVANCED THERMODYNAMICS (SC)/ADVANCED TRANSPORT 
PHENOMENA (NG)  
SSD OF THE MODULE (IF APPLICABLE): 
CHANNEL (IF APPLICABLE): 
YEAR OF THE DEGREE PROGRAMME: I  
SEMESTER: I 
CFU: 8 
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REQUIRED PRELIMINARY COURSES (IF MENTIONED IN THE COURSE STRUCTURE “REGOLAMENTO”) 
None. 
 
 
PREREQUISITES (IF APPLICABLE) 
There are no prerequisites. 
 
 
LEARNING GOALS 
Advanced thermodynamics module. 
The aim of this part of the course is to provide an advanced understanding of the role of thermodynamics in chemical 
engineering. In particular, the basic thermodynamic concepts will be extended to more advanced and complex conditions, 
with focus on non-ideal systems and applications typical or real industrial conditions. 
Advanced transport phenomena module. The main objective of this module is to give the students an advanced expertise 
in fluid mechanics, I.e., in all phenomena involving momentum transfer. Such an expertise include a more theoretically 
based approach (derivation of Navier-Stokes equations, also in their average form for turbulence) and a more engineering 
based aproach (use of the one-dimensional energy balance equation) . 
 
Expected learning outcomes refer to the overall learning aims of the subject in relationship with the degree structure (see 
the SUA-section A4.a). 
For integrated courses, this field should be filled by the reference teacher for the course. If the course is delivered through 
several channels, this field should be the same for all channels and agreed upon among the teachers of all the channels. 
 
 
EXPECTED LEARNING OUTCOMES (DUBLIN DESCRIPTORS) 
Learning outcomes are statements of what students, endowed with adequate initial background, are expected to know, 
understand and/or be able to demonstrate or have acquired on successful completion of their studies (knowledge and 
abilities). 
Descriptors such as “Knowledge and understanding” and “Applying knowledge and understanding” refer to disciplinary 
knowledge and should be used to designate peculiar capabilities conferred by the specific degree. The content of these 
sections should be relevant to what is mentioned in the course structure “Ordinamento” (see the SUA-section A4.b.1) and 
“Regolamento” (see the SUA-section A4.b.2). 
For integrated courses, this field should be filled by the reference teacher for the course. If the course is delivered through 
several channels, this field should be the same for all channels and agreed upon among the teachers of all the channels. 

 
Knowledge and understanding 
The student is expected to acquire knowledge and comprehension skills of advanced concepts of thermodynamics and 
transport phenomena, with special emphasis on: 
- phase and chemical equilibria relevant to chemical engineering. The student will become able to analyze systems with 
non-ideal behavior. 
- momentum transfer relevant to chemical engineering. The student will become able to analyze time dependent systems 
characterized by fully three-dimensional geometries and to write energy balance equations for problems of interest 
chemical engineering processing. 

 
Applying knowledge and understanding 
The student is expected to become able to solve problems of phase and chemical equilibria in non-ideal systems. The 
student will become able to calculate the equilibrium conditions and the thermodynamic properties of systems relevant in 
chemical engineering applications. 
The student is expected to solve problems involving the conservation of momentum and to calculate field properties such 
as velocity, pressure, stress. He/she will also be able to solve macroscopic problems based on the mechanical energy 
balance equation. 
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COURSE CONTENT/SYLLABUS 
Advanced Transport Phenomena 
− Phase equilibria of non-ideal systems and related calculation methods. Phase equilibria and stability.  
− Osmotic equilibrium and osmotic pressure.  
− Interfacial Thermodynamics. Surface tension. Young-Laplace equation. Adsorption. Langmuir isotherm. Contact 

angle and wetting. 
− Basic concepts of electrochemistry. The electrochemical potential. Nernst equation. 
− Chemical equilibria of non-ideal systems. Heterogeneous equilibria. 

 
Advanced Transport Phenomena 
− Field formulation of the mass balance for compressible and incompressible fluids; 
− field formulation of the momentum and momentum of momentum balances; 
− the stress tensor. Constitutive equations for Newtonian and non-Newtonian fluids. The Navier-Stokes equation; 
− simple cases of the NS equations. Rectilinear and rotational 1D flow. Lubrication approximation; 
− turbulence: the time-averaged Navier-Stokes equation. The Reynolds stress tensor; 
− derivation of the energy balance. Thermal and mechanical energy balances; 
− 1D mechanical energy balance. The Bernoulli equation. Application to macroscopic transport problems. 

 
READINGS/BIBLIOGRAPHY 
• J. M. Smith e H. C. Van Ness, Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics, McGraw-Hill 
• H.-J. Butt, K. Graf, M. Kappl, Physics and Chemistry of Interfaces, Wiley-VCH 
• R.B. Bird, W. E. Stewart, E. N. Lightfoot, Transport Phenomena, Wiley (2007) 
• M. M. Denn, Process Fluid Mechanics, Prentice-Hall (1980) 
• Teaching material provided by the instructors 

 
 
TEACHING METHODS 
Teachers will use:  
a) lectures for approximately 75% of total hours; practical exercises sessions for the remaining 25% of the total hours. 
Lectures and exercise classes will be given by using either the blackboard or Powerpoint slides. 

 
 
EXAMINATION/EVALUATION CRITERIA 
For integrated courses, this field should encompass all modules, with indication of the relative weight of each module on 
the final mark. For integrated courses, this field should be coordinated by the reference teacher for the course. 
 

a) Exam type: 
For integrated courses, there should be one exam. 

Advanced Thermodynamics module 
 

Exam type 
 

written and oral X 
only written  
only oral  
project discussion  
other  

 
 
 

In case of a written exam, questions 
refer to: (*) 

Multiple choice answers X 
Open answers X 
Numerical exercises x 
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Advanced Transport Phenomena module  
 
 

 
Exam type 

 
written and oral X 
only written   
only oral  
project discussion  
Other (written and project discussion)  

 
  

 
 
 
 
(*) multiple options are possible 

 
 
 

b) Evaluation pattern: 
The final exam score is the arithmetic average of the scores obtained in the two modules. 
 
The score of the Advanced Thermodynamic module is assigned on the basis of a written and oral test, both mandatory. 
The oral exam can only be taken if the written exam has reached a “pass” score (minimum 18/30). 
The score of the Advanced Transport Phenomena module is assigned on the basis of a written test. The student may 
decide to undergo a short, additional oral exam with the aim of improving his/her score. In any event, the oral exam can 
only be taken if the written exam has reached a “pass” score (minimum 18/30). 
 
 
 
 

In case of a written exam, questions 
refer to: (*) 

Multiple choice answers  
Open answers  
Numerical exercises X 



   
 
 

COURSE DETAILS 
 

"SAFETY IN CHEMICAL PROCESSES" 
  

SSD ING-IND/27 
 
 
DEGREE PROGRAMME: MASTER’S DEGREE IN CHEMICAL ENGINEERING (CURRICULUM “PRODUCT 
ENGINEERING”) 
 
ACADEMIC YEAR 2022-2023 

 
 
 

GENERAL INFORMATION – TEACHER REFERENCES 

 
TEACHER: ROBERTO ANDREOZZI 
PHONE: 081 7682251 
EMAIL:  roberto.andreozzi@unina.it 
 

 

GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE 

 
INTEGRATED COURSE (IF APPLICABLE): 
MODULE (IF APPLICABLE):  
SSD OF THE MODULE (IF APPLICABLE): 
CHANNEL (IF APPLICABLE):  
YEAR OF THE DEGREE PROGRAMME: I  
SEMESTER: I 
CFU: 6 
 
 

  



   

 2 

REQUIRED PRELIMINARY COURSES (IF MENTIONED IN THE COURSE STRUCTURE “REGOLAMENTO”) 
None. 
 
 
PREREQUISITES (IF APPLICABLE) 
There are no prerequisites. 
 
 
LEARNING GOALS 
 
To give the students the knowledge related to the safety aspects for the storage, transportation and conversion 
of dangerous substances (unstable, flammable, toxic) 
 
 
EXPECTED LEARNING OUTCOMES (DUBLIN DESCRIPTORS) 
 
Knowledge and understanding 
Student must demonstrate his knowledge of the safety problems that can arise during the handling, storage and 
transformation of chemical substances in an industrial environment. 

 
Applying knowledge and understanding 
Student must demonstrate his capability to identify based on the literature knowledge and of the results of suitable 
experimental tests the operating conditions useful for safe handling, storage and transformations of the chemical 
substances of interest. 

 
 

COURSE CONTENT/SYLLABUS 
Italian legislation for industrial sites interested by relevant accidents. Accidental scenarios in chemical and process 
industries. Thermal stability of chemical substances and thermal explosion. Calorimetric techniques for thermokinetic 
characterization of reactive systems. Processes carried out in isothermal batch mode, isoperibolic batch mode and 
semibatch mode.  Examples of industrial processes interested by thermal explosions (nitration and polymerization). 
(2CFU) 
Fires and explosions. Homogeneous explosions: autoignition and temperature of autoignition. Heterogeneous explosions: 
Flammability limits, Flash-point, minimum oxygen content (MOC), minimum energy of ignition, Ignition sources and static 
electricity. Mechanical explosions: vessels containing pressurized gases, vessels containing liquids under pressure (BLEVE). 
Evaluation of damages due to fires and explosions. (3 CFU) 
Introduction to Toxicology and industrial hygiene: identification, evaluation and control of exposition to toxic agents in 
working places. Procedures for prevention of fires and explosions (inertization, local and general ventilation). Procedures 
for protection from fires and explosions (safety discs and valves, estinguishing agents). (1 CFU) 
 
READINGS/BIBLIOGRAPHY 

- D.A.Crowl and J.F.Louvar, Chemical Process safety: Fundamentals with Applications, 2nd Edition, Prentice Hall PTR. 
- J. Steinbach, Safety Assessment for Chemical Processes, Wiley-VCH. 
- P. Arpentinier, F. Cavani and F. Trifirò, The technology of catalytic oxidations. Safety aspects vol 2 
- Editions Technip 
- Additional materials will be provided by the teacher during the course. 

 
 
TEACHING METHODS 
 teaching activity is  are deployed through  lectures. 
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EXAMINATION/EVALUATION CRITERIA 
a) Exam type: 

 
Exam type 

 
written and oral  
only written   
only oral  X 
project discussion  
other  

 
  

 
 
 
 
(*) multiple options are possible 

 
 
 
 

In case of a written exam, questions 
refer to: (*) 

Multiple choice answers  
Open answers  
Numerical exercises  



   
 
 

COURSE DETAILS 
 

"APPLIED PHYSICAL CHEMISTRY" 
  

SSD ING-IND/23 
 
 
DEGREE PROGRAMME: MASTER’S DEGREE IN CHEMICAL ENGINEERING (CURRICULUM “PRODUCT 
ENGINEERING”) 
 
ACADEMIC YEAR 2022-2023 

 
 
 

GENERAL INFORMATION – TEACHER REFERENCES 

 
TEACHER: F. GRECO / R. PASTORE 
PHONE: 081 7682275 / 081 7682598 
EMAIL:  francesco.greco@unina.it / raffaele.pastore@unina.it  
 

 

GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE 

 
INTEGRATED COURSE (IF APPLICABLE): 
MODULE (IF APPLICABLE):  
SSD OF THE MODULE (IF APPLICABLE): 
CHANNEL (IF APPLICABLE):  
YEAR OF THE DEGREE PROGRAMME: I  
SEMESTER: I 
CFU: 9 
 
 

  

mailto:francesco.greco@unina.it
mailto:raffaele.pastore@unina.it
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REQUIRED PRELIMINARY COURSES (IF MENTIONED IN THE COURSE STRUCTURE “REGOLAMENTO”) 
 
None. 
 
 
PREREQUISITES (IF APPLICABLE) 
 
There are no prerequisites. 
 
 
LEARNING GOALS 
 
The course aims at providing students with advanced notions related to microscopic description, modeling and design of 
materials of interest for chemical engineers. 
 
 
 
EXPECTED LEARNING OUTCOMES (DUBLIN DESCRIPTORS) 
 
Knowledge and understanding 
The student is expected to acquire knowledge, comprehension, and problem-solving abilities for a variety of systems of 
interest in chemical physics (see contents below). Knowledge of some general principles of statistical thermodynamics and 
physical kinetics will also be required. 

 
Applying knowledge and understanding 
The student is expected to acquire some capability of tackling the problem of the description, from a “microscopic” 
perspective, of materials properties, both at equilibrium and in nonequilibrium situations, for materials of interest in 
engineering applications. Also, the student should become able to envisage (some, at least, of) the “micro” to “macro” 
connections, either in details, or at the level of scaling laws. 

 
 

COURSE CONTENT/SYLLABUS 
 

• Macroscopic description: elements of Thermodynamics, and the need of constitutive equations. 

• From macro to micro: basics of Statistical Thermodynamics at equilibrium and non-equilibrium. 

• Understanding matter through Statistical Thermodynamics: 
 

- Simple fluids and solids; 
- Soft Matter systems and the emergence of characteristic time/length scales. 
 

• Particle simulations (Molecular and Brownian dynamics) for materials modeling and design: selected exercises. 

• Targeted applications to relevant systems in chemical engineering, selected among the following:  
molecular fluids, mixture theory, adsorption, polymer melts and solutions, colloidal suspensions, 
chemical and physical gels, liquid crystals, cement, glasses, biological systems and active matter. 
 

 
READINGS/BIBLIOGRAPHY 
 
A selection from: 
M. Doi, Soft Matter Physics, OUP (2013) 
D. Frenkel and B. Smit, Understanding molecular simulations, Academic Press (2002).   
General Books on Statistical Mechanics with applications, e.g.: T. L. Hill, An Introduction to Statistical Thermodynamics, 
Dover (1986), M. H. Peters, Molecular Thermodynamics and Transport Phenomena, McGrawHill (2005), and others. 



   

 3 

 
 
TEACHING METHODS 
 
Teachers will use: a) lectures for approx. 50% of total hours; b) exercises and “numerical laboratories” for approx. 30% of 
total hours or CFU; c) seminars for approx. 20% of total hours.  
 
 
EXAMINATION/EVALUATION CRITERIA 

 
 

Exam type 
 

written and oral  
only written   
only oral   
project discussion    
Other: group project + oral examination X 

 
 
 

a) Evaluation pattern: 
Students will be requested to form groups (3 to 5 people) during the course, and a project will be assigned to each group. 
The final evaluation will consist in a group discussion of the project and in individual oral exams: the final score will be 
individually assigned. 
 



 
DEGREE PROGRAMME: INGEGNERIA CHIMICA (M55)
ACADEMIC YEAR 2022/2023
 

 
TEACHER: PASQUINO ROSSANA
PHONE: 081-7682288
EMAIL: rossana.pasquino@unina.it
 

 
INTEGRATED COURSE: NOT APPLICABLE
MODULE: NOT APPLICABLE
SSD OF THE MODULE:  NOT APPLICABLE
CHANNEL: FG A-Z
YEAR OF THE DEGREE PROGRAMME:   I
PERIOD IN WHICH THE COURSE IS DELIVERED: SEMESTER II
CFU: 9
 
REQUIRED PRELIMINARY COURSES 
None
 
PREREQUISITES
None
 
LEARNING GOALS
The aim of the course is to convey the fundamental principles underlying rheology, a science that
studies the relationships between stress and strain, to teach the constitutive equations that
regulate the flow behavior of numerous non-Newtonian fluids, to deal with the empirical models for
the characterization of specific rheological responses, and to guarantee, at the end of the course,
an in-depth knowledge of the relationships between microstructure and macroscopic response for
many viscoelastic systems.
 

COURSE DESCRIPTION
RHEOLOGY

SSD:  PRINCIPI DI INGEGNERIA CHIMICA (ING-IND/24)

COURSE DESCRIPTION

GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
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EXPECTED LEARNING OUTCOMES (DUBLIN DESCRIPTORS)
Knowledge and understanding
The student must comprehend the stress/strain relationships able to describe the basic rheological
behaviors, remember the equations that allow the rheological measurements, in relation to the
used geometry, learn the main rheometric tests, describe with simple equations the rheological
behavior of a complex fluid, remember the main relationships that exist between rheological
quantities, in linear and non-linear regime.
 
Applying knowledge and understanding
The student must be able to elaborate arguments concerning the links between microstructure and
macroscopic rheological response and apply this knowledge to the design of products with specific
viscoelastic characteristics. Furthermore, it must comprehend the implications that a certain
rheological behavior can cause to a production process and, autonomously, suggest possible
solutions to the problem starting from the product formulation.   
 
 
COURSE CONTENT/SYLLABUS
Fundamentals on rheology: kinematics and dynamics in shear and extensional; definition of strain,
strain rate, stretching rate, stress. Viscosity, Newtonian, and non-Newtonian fluids: basic empirical
constitutive equations, Bingham fluids. Rheometry: stress and strain controlled rotational
rheometers, parallel plate, cone plate, Couette geometries, extensional tools (filament stretching,
Sentmanat, Caber). Linear viscoelasticity: oscillatory shear, elastic and viscous moduli, relaxation
time, Deborah number; creep and recovery: compliance (steady state and recovered); step strain:
relaxation modulus. Connections between linear viscoelastic functions. Nonlinear rheometry:
shear and extensional instabilities (i.e. edge fracture, shear banding, die swell etc) and rheometric
tools to avoid them (e.g. cone partition plate). First and second normal stress differences.
Polymers: amorphous and semicrystalline; statistics of polymeric chains, tube model, reptation,
time temperature superposition principle. Viscosity, viscoelasticity and intrinsic viscosity of
polymeric solutions, scaling laws with concentration. Surfactant systems, rheology of wormlike
micellar solutions, Cates model. Sol-gel transition, physical and chemical gelation, viscoelastic
properties at and around the liquid-solid transition, rheometry near the gel point, the critical gel
equation. Suspensions and nanocomposites, blends and emulsions, yield stress fluids and their
design.  
 
READINGS/BIBLIOGRAPHY
C.W. Macosko «Rheology: Principles, Measurements, and Applications»
R.G. Larson “The Structure and Rheology of Complex Fluids”
H. A. Barnes, J. F. Hutton, and K. Walters “An Introduction to Rheology”
Slides on web docenti UNINA/Microsoft Teams
 
TEACHING METHODS OF THE COURSE (OR MODULE)
The teacher will use lectures for about 70% of the total hours (72 hours). The 30% left is intended
for laboratory activities, to deepen the theoretical knowledge acquired during the course. The

2



students will be divided into groups of 7/8 people at the different “Rheolabs” of our department,
and they will perform rheological experiments on complex systems in linear and non-linear regime
through rotational rheometers with imposed stress or strain. The acquisition of the mere
experimental data will be followed by a detailed and critical analysis through a data processing
software.  
 
EXAMINATION/EVALUATION CRITERIA
a) Exam type

 
In case of a written exam, questions refer to

 
b) Evaluation pattern
 

Written

Oral

Project discussion

Other

Multiple choice answers

Open answers

Numerical exercises

3



   
 
 

COURSE DETAILS 
 

"PROCESS DYNAMICS AND CONTROL" 
  

SSD ING-IND/26 
 
 
DEGREE PROGRAMME: MASTER’S DEGREE IN CHEMICAL ENGINEERING (CURRICULUM “PRODUCT 
ENGINEERING”) 
 
ACADEMIC YEAR 2022-2023 

 
 
 

GENERAL INFORMATION – TEACHER REFERENCES 

 
TEACHER: COLOMBA DI BLASI 
PHONE: 081 7682232 
EMAIL:  diblasi@unina.it 
 

 

GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE 

 
INTEGRATED COURSE (IF APPLICABLE): 
MODULE (IF APPLICABLE):  
SSD OF THE MODULE (IF APPLICABLE): 
CHANNEL (IF APPLICABLE):  
YEAR OF THE DEGREE PROGRAMME: I  
SEMESTER: II 
CFU: 8 
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REQUIRED PRELIMINARY COURSES (IF MENTIONED IN THE COURSE STRUCTURE “REGOLAMENTO”) 
None. 
 
 
PREREQUISITES (IF APPLICABLE) 
There are no prerequisites. 
 
 
LEARNING GOALS 
The course objectives are to provide the fundamentals of dynamics and control of chemical processes based on linear or 
linearized mathematical models. 
 
 
EXPECTED LEARNING OUTCOMES (DUBLIN DESCRIPTORS) 
Knowledge and understanding 
Understanding of the solution methods of linear ordinary differential equations for continuous time chemical processes, 
ability to identify the aims of control strategies, Knowledge acquisition of the methods for the design and management of 
controlled processes. 

 
Applying knowledge and understanding 
Ability to model and analyze chemical process dynamics described by means of first-order, second-order and higher-
order systems, including linearization and transformation in the Laplace domain. Skills and competence for the 
identification of the process variables (and related measurement devices) for the main unit operations and the inputs to 
be managed for control. Ability to evaluate the stability of controlled systems and to identify the most adequate 
controllers (with associated tuning) to meet the assigned specified objectives (feedback control). Capability to apply 
advanced controlled systems (cascade control, ratio control, feedforward control,  adaptive and inferential control, dead-
time and inverse-response compensation). Ability to apply the MATLAB software for the simulation of chemical process 
dynamics and the tuning of feedback controllers. 
 
Autonomy of judgment: Autonomous ability to develop and apply engineering methods for the dynamic analysis and 
control of chemical processes. 
Communication skills: Ability to collaborate in work groups and present solutions of assigned problems to the classroom. 
Learning skills: Acquisition of the fundamentals sufficient for further development and specialization of complex 
and/or innovative control strategies in the industrial field.  
 

 
COURSE CONTENT/SYLLABUS 
Unsteady energy and mass conservation equations for the chief unit operations. Measuring devices and dynamic models. 
Linearization. Solution of linear ordinary differential equations using Laplace transforms.  
Transfer functions. Stability of dynamic systems.  
Dynamic behavior of first-order, second-order and higher-order systems.  
Feedback control.  Proportional (P), integral (I) and derivative (D) controllers.  
Closed-loop response of feedback-controlled processes. Effects of P, PI, PD and PID controllers. Stability analysis of 
feedback systems and frequency response analysis. Design of feedback controllers.  
Analysis and design of advanced control systems. Cascade control. Compensation for dead-time and inverse-response 
systems.  Ratio control.  Adaptive and inferential control systems. Feedforward control. 
The course consists of lectures, and both individual and group exercises, also with the use of the MATLAB software.  
 
 
READINGS/BIBLIOGRAPHY 
-  G. Stephanopoulos, Chemical Process Control - An Introduction to Theory and Practice. Prentice-Hall International Series 
in Physical and Chemical Engineering Science, 1983.  
-  D. E. Seborg, T. F. Edgar, D. A. Mellichamp - Process Design and Control. Wiley Series in Chemical Engineering, 1989. 
-  Course notes. 
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TEACHING METHODS 
The teaching activity consists of lectures and practical exercises. 

 
 
EXAMINATION/EVALUATION CRITERIA 
 

a) Exam type: 
For integrated courses, there should be one exam. 

 
 

Exam type 
 

written and oral  
only written  X 
only oral  
project discussion  
other  

 
  

 
 
 
 
(*) multiple options are possible 

 
 
 

In case of a written exam, questions 
refer to: (*) 

Multiple choice answers  
Open answers X 
Numerical exercises X 



   
 
 

COURSE DETAILS 
 

"CHEMICAL AND BIOCHEMICAL REACTORS" 
  

SSD ING-IND/25 
 
 
DEGREE PROGRAMME: MASTER’S DEGREE IN CHEMICAL ENGINEERING (CURRICULUM: “PRODUCT 
ENGINEERING”) 
 
ACADEMIC YEAR 2022-2023 

 
 
 

GENERAL INFORMATION – TEACHER REFERENCES 

 
TEACHERS: PIERO SALATINO − MAURIZIO TROIANO  
PHONE: 0817682258 (SALATINO) 
EMAIL:  PIERO.SALATINO@UNINA.IT − MAURIZIO.TROIANO@UNINA.IT 
 

 

GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE 

 
INTEGRATED COURSE (IF APPLICABLE): 
MODULE (IF APPLICABLE):  
SSD OF THE MODULE (IF APPLICABLE): 
CHANNEL (IF APPLICABLE):  
YEAR OF THE DEGREE PROGRAMME: I  
SEMESTER: II 
CFU: 8 
 
 

  

mailto:PIERO.SALATINO@UNINA.IT
mailto:MAURIZIO.TROIANO@UNINA.IT
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REQUIRED PRELIMINARY COURSES (IF MENTIONED IN THE COURSE STRUCTURE “REGOLAMENTO”) 
None. 
 
 
PREREQUISITES (IF APPLICABLE) 
There are no prerequisites. 
 
 
LEARNING GOALS 
The aim of the course is to present the basic methodologies and problems related to the design and operation of chemical 
and biochemical reactors, with specific reference to flow non-ideality, mixing/segregation, heterogeneous reactions. 
 
 

 
EXPECTED LEARNING OUTCOMES (DUBLIN DESCRIPTORS) 
Knowledge and understanding 
The student must demonstrate to know and to understand selection and design criteria of chemical and biochemical 
reactors, with specific reference to non-ideality of flow and mixing patterns and to the effect of complex 
homogeneous/heterogeneous chemical kinetics.  
 
Applying knowledge and understanding 
The student must demonstrate to be able to apply the general selection and design criteria to solve specific chemical and 
biochemical reaction engineering problems taking into account the reactive system.  

 
 

COURSE CONTENT/SYLLABUS 
Development of the design equation governing the behaviour of chemical and biochemical reactive systems for arbitrary 
flow and mixing patterns. Recurrent approximations and particularization to ideal flow conditions.  
Principles of non-ideal flow reactor design and operation. Residence time and age of fluid elements in continuous reactors 
and relevant distribution functions. Conversion in non-ideal flow for maximum mixedness and maximum segregation. 
Conversion models for partial segregation. Turbulence and mixing in homogeneous flows. Axial dispersion and 
compartmental models. 
Principles of heterogeneous reactor design and operation. Fluid-particle reactions. Kinetic- and diffusion-controlled reaction 
regimes and relevant design equations and models. Survey of the main types of heterogeneous industrial reactors. 
Principles of biochemical reactor design and operation. Enzymatic and fermentation reactors. Introduction to dynamical 
patterns of bioreactors. Survey of industrial bioreactors. 
Scale-up of chemical reactors. Model-based scale up and scale up based on physical modelling and similarity criteria. 
Introduction to process optimization: selection and formulation of objective functions and fundamental criteria for 
economic optimization. 
 
 
READINGS/BIBLIOGRAPHY 
• Levenspiel O., Chemical Reaction Engineering, 3rd Ed., John Wiley & Sons, 1999. 
• Westerterp K.R. et al., Chemical Reactor Design and Operation, Wiley, 1986. 
• Villadsen J., Nielsen J., and Lidén G., Bioreaction Engineering Principles, Springer, 2011. 
• Lecture notes. 

 
 

TEACHING METHODS 
Teachers will use: a) lectures for about 70% of total hours; b) examples and practical exercises for about 30% of total hours. 
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EXAMINATION/EVALUATION CRITERIA 
a) Exam type: 

 
 

Exam type 
 

written and oral  
only written X 
only oral  
project discussion  
other  

 
  
 
 
 
 

(*) multiple options are possible 
 

 

In case of a written exam, questions 
refer to: (*) 

Multiple choice answers  
Open answers X 
Numerical exercises X 



   
 
 

COURSE DETAILS 
 

"MODELING AND NUMERICAL SIMULATION OF CHEMICAL 
PROCESSES" 

  
SSD ING-IND/26 

 
 
DEGREE PROGRAMME: MASTER’S DEGREE IN CHEMICAL ENGINEERING (CURRICULUM “PRODUCT 
ENGINEERING”) 
 
ACADEMIC YEAR 2022-2023 

 
 
 

GENERAL INFORMATION – TEACHER REFERENCES 

 
TEACHER: GAETANO D’AVINO 
PHONE: 081 7682241 
EMAIL:  gadavino@unina.it 
 

 

GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE 

 
INTEGRATED COURSE (IF APPLICABLE): 
MODULE (IF APPLICABLE):  
SSD OF THE MODULE (IF APPLICABLE): 
CHANNEL (IF APPLICABLE):  
YEAR OF THE DEGREE PROGRAMME: II 
SEMESTER: I 
CFU: 6 
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REQUIRED PRELIMINARY COURSES (IF MENTIONED IN THE COURSE STRUCTURE “REGOLAMENTO”) 
None. 
 
 
PREREQUISITES (IF APPLICABLE) 
Advanced transport phenomena. 
Numerical methods for non-linear systems, ordinary differential equations, and partial differential equations. 
 
 
LEARNING GOALS 
The aim of the course is to provide the fundamental concepts on how to perform advanced numerical simulations for fluid 
dynamics problems and to learn how to use computational fluid dynamics computer programs to solve complex fluid 
dynamics problems of interest in chemical engineering. 
 
 
EXPECTED LEARNING OUTCOMES (DUBLIN DESCRIPTORS) 
 
Knowledge and understanding 
The student must demonstrate to know how to carry out numerical simulations of fluid dynamics problems of interest of 
chemical engineering. In particular, he/she must demonstrate to be able to correctly identify the mathematical model and 
the simplifying assumptions of a process involving the dynamics of fluids and understand the simulation results. 
 
Applying knowledge and understanding 
The student must demonstrate to be able to use a software to solve the fluid dynamics of systems involving momentum, 
energy, and mass transport, from the pre-processing (geometry design, mesh generation, problem set-up) to the post-
processing (analysis of the results) stage. 
 

 
COURSE CONTENT/SYLLABUS 

Theory 
• Brief recapitulation of the momentum, energy, and mass transport equations. 
• Boundary conditions for the Navier-Stokes, energy and mass transport equations.  
• Set-up of a numerical simulation. Selection of the computational domain. Steady-state and transient 

simulations.  Mesh, time, and domain convergence. 
• Modeling and simulation of energy and species transport. 
• Modeling and simulation of non-Newtonian fluids. Constitutive equations for generalized Newtonian fluids, 

viscoplastic, and viscoelastic fluids. 
• Introduction to turbulence. Modeling of turbulent flows: RANS, LES, and DNS. The k-e model. Boundary conditions for 

turbulent problems. Wall functions. 
• Fluid dynamics of solid particle suspensions. One-way coupling approach. 

 
Practice 
• Introduction to COMSOL Multiphysics. 
• Geometry and mesh generation. 
• Set-up of the simulation. Definition of the parameters. Boundary conditions. Post-processing. 
• Numerical simulation of steady-state and transient, isothermal and non-isothermal, laminar and turbulent flows. 
• Numerical simulation of the fluid dynamics of dilute and concentrated solutions with chemical reaction (convection-

diffusion-reaction equation). 
• Numerical simulation of generalized Newtonian fluids, viscoplastic, and viscoelastic fluids. 
• Numerical simulation of the fluid dynamics of suspensions. Particle tracking. 
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READINGS/BIBLIOGRAPHY 
• Slides of the lectures. 
• R.B. Bird, W.E. Stewart, E.N. Lightfoot, Transport Phenomena, Wiley, 2002. 
• The Comsol Multiphysics User’s Guide, COMSOL, 2022. 
• Material available on https://www.cfd-online.com  

 
 
TEACHING METHODS 
About 40% of the total hours are frontal lectures and 60% of the total hours are dedicated to the use of a computational 
fluid dynamics software.  

 
 
EXAMINATION/EVALUATION CRITERIA 
 

a) Exam type: 
 

 
Exam type 

 
written and oral  
only written  X 
only oral  
project discussion  X 
other  

 
  

 
 
 
 
(*) multiple options are possible 

 
 
 

 

In case of a written exam, questions 
refer to: (*) 

Multiple choice answers  
Open answers X 
Numerical exercises  

https://www.cfd-online.com/


 
DEGREE PROGRAMME: INGEGNERIA CHIMICA (M55)
ACADEMIC YEAR 2022/2023
 

 
TEACHER: MAFFETTONE PIER LUCA
PHONE: 081-7682282
EMAIL: pierluca.maffettone@unina.it
 

 
INTEGRATED COURSE: NOT APPLICABLE
MODULE: NOT APPLICABLE
SSD OF THE MODULE:  NOT APPLICABLE
CHANNEL: FG A-Z
YEAR OF THE DEGREE PROGRAMME:   II
PERIOD IN WHICH THE COURSE IS DELIVERED: SEMESTER I
CFU: 9
 
REQUIRED PRELIMINARY COURSES 
None
 
PREREQUISITES
None
 
LEARNING GOALS
Integration of the student's preparation with reference to specialized and in-depth knowledge of
soft matter, the technologies used to process it, mathematical modeling techniques and numerical
resolution of the models.
 
EXPECTED LEARNING OUTCOMES (DUBLIN DESCRIPTORS)
Knowledge and understanding

COURSE DESCRIPTION
SOFT MATTER ENGINEERING

SSD:  TEORIA DELLO SVILUPPO DEI PROCESSI CHIMICI (ING-
IND/26)

COURSE DESCRIPTION

GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
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Understanding the characterization of soft matter and its processing for product formulation. Ability
to correctly identify the different classes of soft matter, the relevant forces that play a role in their
dynamics, the characteristic time scales for transformation processes, the key technological issues
in transformation processes.
 
Applying knowledge and understanding
Ability to design processes involving soft matter, by using adequate constitutive equations,
selecting appropriate tools and operating conditions for specific formulation applications.
 
 
COURSE CONTENT/SYLLABUS
Introduction to Soft Matter 
Interaction forces 
Hydrodynamics 
Soft matter processing technologies 
Introduction to rheology 
Colloidal systems. 
Brownian motions. Brownian simulation techniques. Diffusion and sedimentation. 
Anisotropic colloidal particles 
Liquid-crystalline phase materials 
Emulsions 
Foams
 
READINGS/BIBLIOGRAPHY
R. A. L. Jones “Soft condensed matter” Oxford 
J. Mewis and N. J. Wagner, Colloidal Suspension Rheology, Cambridge University Press
F. Leal-Calderon V. Schmitt J. Bibette, Emulsion Science, Springer
Lecture notes
 
TEACHING METHODS OF THE COURSE (OR MODULE)
The teacher will use: a) frontal lessons for about 60% of the total hours; b) practical exercises for
about 15% of the total hours; c) laboratories to deepen the applied knowledge for about 20% of
the total hours; d) seminars given by experts from the industries to explore specific issues for
about 5%.
 
EXAMINATION/EVALUATION CRITERIA
a) Exam type

 
In case of a written exam, questions refer to

Written

Oral

Project discussion

Other

2



 
b) Evaluation pattern
Activities during the course will give you access to bonus points
The final grade consists of an evaluation of the oral exam (70%) and the discussion of the report
(30%)
 

Multiple choice answers

Open answers

Numerical exercises

3



   
 
 

COURSE DETAILS 
 

" UNIT OPERATIONS FOR PRODUCT ENGINEERING” 
 [U2788] 

SSD ING-IND/25* 
 
* the SSD (scientific disciplinary sector) should be the one that is mentioned in the “Regolamento of the CdS” and not 
necessarily the one of the teacher. In case of an integrated course, the SSD (scientific disciplinary sector) should be written 
above only if all modules of the course belong to the same SSD, otherwise the SSD is to be written alongside the MODULE 
(see below). 
 
 
DEGREE PROGRAMME: MSC CHEMICAL ENGINEERING/CPE- PRODUCT ENGINEERING 
 
ACADEMIC YEAR 2022-2023 

 
 
 

GENERAL INFORMATION – TEACHER REFERENCES 

 
TEACHER: ROBERTO NIGRO 
PHONE: +390817682249 
EMAIL: RNIGRO@UNINA.IT 
 

 

GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE 

 
SSD OF THE MODULE (IF APPLICABLE): ING-IND/25 
CHANNEL (IF APPLICABLE): CPE-PRODUCT ENGINEERING 
YEAR OF THE DEGREE PROGRAMME (I, II, III): II 
SEMESTER (I, II, ANNUAL):  I 
CFU: 6 
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REQUIRED PRELIMINARY COURSES (IF MENTIONED IN THE COURSE STRUCTURE “REGOLAMENTO”) 
NONE. 
 
 
PREREQUISITES (IF APPLICABLE) 
There are no prerequisites. 
 
 
LEARNING GOALS 
The course aims at providing students will achieve a basic vocabulary and a clear understanding of the various 
stages of the processes used in food, pharmaceutical and cosmetic industries. it is intended to introduce the 
student to the basic concepts of unit operations applied to inerent productions, taking into account technologies 
that allow a sustainable and high-quality production. 
 
 
EXPECTED LEARNING OUTCOMES (DUBLIN DESCRIPTORS) 
Knowledge and understanding 
The student must demonstrate knowledge of the main issues of handling and treatment of the main raw 
materials used for the formulation of products of interest to the food, pharmaceutical and cosmetic sectors and 
the possible physical, chemical, microbiological and organoleptic changes that may occur in the use of the 
equipment used in the different unit operation. 
 
Applying knowledge and understanding 
The student must demonstrate that he can design an entire process unit, also using different unitary operations, 
which can allow the use of different raw materials to achieve the generation of the product according to best 
practices that can allow you to obtain products of high quality and at the same time with savings of water and 
energy and with respect for the environment. 

 
 

COURSE CONTENT/SYLLABUS 
 

1. BASIC PRINCIPLES-CFU=1: 
1.1. PHYSICAL PROPERTIES OF MAIN COMPONENTS OF FORMULATED PRODUCTS 
1.2. CHEMICAL PROPERTIES OF MAIN COMPONENTS OF FORMULATED PRODUCTS 
1.3. MICROBIOLOGIC ASPECTS RELATED TO MAIN FORMULATED PRODUCTS  
1.4. THERMODYNAMICS IN FORMULATION INDUSTRY 

2. BASIC PRINCIPLES OF UNIT OPERATIONS USED IN FORMULATION INDUSTRY-CFU=0,25 
3. MATERIAL AND ENERGY BALANCES-CFU=0,25 
4. FLUID FLOW AND PUMP SELECTION-CFU=0,25 
5. MIXING AND AGITATION DESIGN-CFU=0,5 
6. SIZE REDUCTION-CFU=0,25 
7. PRESERVATION AND PROCESSING METHODS-CFU=3 

7.1. HEAT TRANSFER OPERATION: 
7.1.1. CHILLING, FREEZING AND THAWING  
7.1.2. PASTEURIZATION  
7.1.3. STERILIZATION  
7.1.4. EVAPORATION  

7.2. OPERATION WITH SIMULTANEOUS HEAT AND MATERIAL TRANSFER:  
7.2.1. HOT AIR DRYING 
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7.2.2. SPRAY DRYING 
7.2.3. DRUM DRYING 
7.2.4. FLUIDIZED BED DRYING  
7.2.5. FREEZE DRYING 

7.3. ALTERNATIVE PRESERVATION TECHNIQUES 
8. EXTRACTION PROCESSES - CFU=0,5 

 
READINGS/BIBLIOGRAPHY 
 
A. IBARZ AND G. V. BARBOSA-CANOVAS, UNIT OPERATIONS IN FOOD ENGINEERING, CRC PRESS, 1ST EDN., 2003 
R.P. SINGH AND D.R. HELDMAN INTRODUCTION TO FOOD ENGINEERING, 3RD EDITION. ACADEMY PRESS, 2001 
D. R. HELDMAN, D. B. LUND, C. SABLIOV HANDBOOK OF FOOD ENGINEERING, SECOND EDITION. CRC PRESS, 2006 
P. FELLOWS, FOOD PROCESSING TECHNOLOGY: PRINCIPLES AND PRACTICE ,2ND EDITION, WOODHEAD PUBLISHING 
LIMITED AND CRC PRESS LLC, 2000 
J. AHMED AND M. S. RAHMAN, HANDBOOK OF FOOD PROCESS DESIGN, BLACKWELL PUBLISHING LTD., 2012 
TEACHING MATERIAL (POWERPOINT SLIDES, LECTURE NOTES, ETC.)  DELIVERED BY TEACHER. 
 
TEACHING METHODS 
 
Teacher will use:  
a) lectures for 80 % of total hours;  
b) practical exercises for 15 % of total hours; seminars for 5 % of total hours 

 
 

EXAMINATION/EVALUATION CRITERIA 
 

a) Exam type: 
 

 
Exam type 

 
written and oral X 
only written  
only oral  
project discussion  
other  

 
  

In case of a written exam, questions refer 
to: (*) 

Multiple choice 
answers  
Open answers  
Numerical exercises X 

(*) multiple options are possible 
 

 



   
 
 

COURSE DETAILS 
 

"STRUCTURE ENGINEERING" 
  

SSD ICAR/09 
 
 
DEGREE PROGRAMME: MASTER’S DEGREE IN CHEMICAL ENGINEERING (CURRICULUM “PRODUCT 
ENGINEERING”) 
 
ACADEMIC YEAR 2022-2023 

 
 
 

GENERAL INFORMATION – TEACHER REFERENCES 

 
TEACHER: MARIA POLESE 
PHONE: 081 7683485 
EMAIL:  maria.polese@unina.it 
 

 

GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE 

 
INTEGRATED COURSE (IF APPLICABLE): 
MODULE (IF APPLICABLE):  
SSD OF THE MODULE (IF APPLICABLE): 
CHANNEL (IF APPLICABLE):  
YEAR OF THE DEGREE PROGRAMME: II  
SEMESTER: II 
CFU: 9 
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REQUIRED PRELIMINARY COURSES (IF MENTIONED IN THE COURSE STRUCTURE “REGOLAMENTO”) 
None. 
 
 
PREREQUISITES (IF APPLICABLE) 
There are no prerequisites. 
 
 
LEARNING GOALS 
The aim of the course is to provide the principles of statics and safety for continuous media and determine their 
fundamental application aspects. The final part of the course is dedicated to the verification of simple metal 
structures of interest to the Chemical Engineer. 
 
 
EXPECTED LEARNING OUTCOMES (DUBLIN DESCRIPTORS) 

 
Knowledge and understanding 
The student has to demonstrate to know, understand and elaborate the problems related to the principles of statics and 
safety for structural continua and govern the fundamental application aspects. He has also to demonstrate that he/she is 
able to develop even complex discussions concerning the verification and testing of simple metallic structures of interest 
to the Chemical Engineer. 

 
Applying knowledge and understanding 
The course, also through the analysis and critical reflection on real cases of research and field application shown by the 
teacher, in a comparative and multidisciplinary interaction perspective, is aimed at providing analysis and evaluation tools. 
The student has to demonstrate that he/she is able to manage the design operations of a tank and the surrounding 
elements, adopting criteria of pre-dimensioning and check of safety both in service and in ultimate conditions. 
 

 
COURSE CONTENT/SYLLABUS 
1. Mechanical properties of materials: laboratory tests, elastic modulus, constitutive relationships, brittleness, fracture 
energy and size effect, plasticity and hardening, Baushinger effect, creep, fatigue and strain rate. 
2. Continuum mechanics: stress and strain states, plane state of stress and strain, Cauchy theory, Mohr circles, principal 
directions and stresses, strength criteria: coefficient and safety margin; Poisson effect and thermal distortions; Isotropy, 
small displacements and overlapping effects. 
3. Structural safety: semi-probabilistic approach, Gaussian distributions, values: mean, characteristic and design; 
probability of failure, lifetime; outline of the Montecarlo Method. Capacity Design, load combinations. 
4. Theory of rectilinear structures: Constraints, cardinal equations of equilibrium, sectioning principle, simple isostatic and 
hyperstatic beams, shear diagrams, moment, normal stress; equation of the elastic line. 
5. Theory of non-rectilinear structures: isostatic structures, angular points, diagrams of normal stress, moment and shear; 
Thrustline. Kinematic chains. 
6. Sectional analysis: Navier binomial and trinomial equations, Jourawski theory; interaction domains. 
7. Methods for solving structures: for isostatics: cardinal equations of equilibrium; global equations for the single body and 
in the case of multi-body structures; principle of virtual works and kinematic chain method; for hyperstatic structures: 
compatibility conditions, force method; equation of the elastic line; kinematic chains and influence lines; symmetry and 
hemisymmetry. 
8. Beams on elastic continuum: particularization of the elastic line, ground constant; wavelength; remarkable cases. 
9. Eulerian stability: free inflection length and maximum slenderness; outline of flexural-torsional instability. 
10. Tanks: pressurized tubes (membrane regime); stiffness of the ring springs (flexural regime); infinitely long tubes, 
definition of elastic constants (outline also for domes, circular plates and rings). 
11. Steel connections: bolts and welds; calculation of simple connections. 
 
 
READINGS/BIBLIOGRAPHY 
• Teaching materials available on the teacher site ONLINE; 
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• S. Timoshenko - Theory of Elasticity –McGraw-Hill; 
 
TEACHING METHODS 
Teacher will use: a) lectures for approx..75 % of total hours; b) practical exercises for approx..25 % of total hours or CFU  

 
 
EXAMINATION/EVALUATION CRITERIA 
 

a) Exam type: 
For integrated courses, there should be one exam. 

 
 

Exam type 
 

written and oral  X 
only written   
only oral  
project discussion  
other X 

 
  

 
 
 
 
(*) multiple options are possible 

 
Two infra-course tests are foreseen (April, June) – non mandatory. If both tests are passed no written part of the exam is 
required (before the oral). 
At the exam it is required to deliver a complete exercise (completed before the exam) concerning the design/verification 
of selected elements of a Tank 
 
 

b) Evaluation pattern: 
 
Written exam performance is binding to have access to the oral exam 
 
 

In case of a written exam, questions 
refer to: (*) 

Multiple choice answers  
Open answers  
Numerical exercises X 



Curriculum “Sustainable Engineering” 
 
 
 
 
 
 
 
  



   
 
 

COURSE DETAILS 
 

"ADVANCED THERMODYNAMICS AND TRANSPORT PHENOMENA" 
  

SSD ING-IND/24 
 
 
DEGREE PROGRAMME: MASTER’S DEGREE IN CHEMICAL ENGINEERING (CURRICULUM “PRODUCT 
ENGINEERING”) 
 
ACADEMIC YEAR 2022-2023 

 
 
 

GENERAL INFORMATION – TEACHER REFERENCES 

 
TEACHER: SERGIO CASERTA/NINO GRIZZUTI 
PHONE: 081 7685971 (SC)/7682285 (NG) 
EMAIL:  sergio.caserta@unina.it/nino.grizzuti@unina.it 
 

 

GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE 

 
INTEGRATED COURSE (IF APPLICABLE): ADVANCED THERMODYNAMICS AND TRANSPORT 
PHENOMENA 
MODULE (IF APPLICABLE): ADVANCED THERMODYNAMICS (SC)/ADVANCED TRANSPORT 
PHENOMENA (NG)  
SSD OF THE MODULE (IF APPLICABLE): 
CHANNEL (IF APPLICABLE): 
YEAR OF THE DEGREE PROGRAMME: I  
SEMESTER: I 
CFU: 8 
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REQUIRED PRELIMINARY COURSES (IF MENTIONED IN THE COURSE STRUCTURE “REGOLAMENTO”) 
None. 
 
 
PREREQUISITES (IF APPLICABLE) 
There are no prerequisites. 
 
 
LEARNING GOALS 
Advanced thermodynamics module. 
The aim of this part of the course is to provide an advanced understanding of the role of thermodynamics in chemical 
engineering. In particular, the basic thermodynamic concepts will be extended to more advanced and complex conditions, 
with focus on non-ideal systems and applications typical or real industrial conditions. 
Advanced transport phenomena module. The main objective of this module is to give the students an advanced expertise 
in fluid mechanics, I.e., in all phenomena involving momentum transfer. Such an expertise include a more theoretically 
based approach (derivation of Navier-Stokes equations, also in their average form for turbulence) and a more engineering 
based aproach (use of the one-dimensional energy balance equation) . 
 
Expected learning outcomes refer to the overall learning aims of the subject in relationship with the degree structure (see 
the SUA-section A4.a). 
For integrated courses, this field should be filled by the reference teacher for the course. If the course is delivered through 
several channels, this field should be the same for all channels and agreed upon among the teachers of all the channels. 
 
 
EXPECTED LEARNING OUTCOMES (DUBLIN DESCRIPTORS) 
Learning outcomes are statements of what students, endowed with adequate initial background, are expected to know, 
understand and/or be able to demonstrate or have acquired on successful completion of their studies (knowledge and 
abilities). 
Descriptors such as “Knowledge and understanding” and “Applying knowledge and understanding” refer to disciplinary 
knowledge and should be used to designate peculiar capabilities conferred by the specific degree. The content of these 
sections should be relevant to what is mentioned in the course structure “Ordinamento” (see the SUA-section A4.b.1) and 
“Regolamento” (see the SUA-section A4.b.2). 
For integrated courses, this field should be filled by the reference teacher for the course. If the course is delivered through 
several channels, this field should be the same for all channels and agreed upon among the teachers of all the channels. 

 
Knowledge and understanding 
The student is expected to acquire knowledge and comprehension skills of advanced concepts of thermodynamics and 
transport phenomena, with special emphasis on: 
- phase and chemical equilibria relevant to chemical engineering. The student will become able to analyze systems with 
non-ideal behavior. 
- momentum transfer relevant to chemical engineering. The student will become able to analyze time dependent systems 
characterized by fully three-dimensional geometries and to write energy balance equations for problems of interest 
chemical engineering processing. 

 
Applying knowledge and understanding 
The student is expected to become able to solve problems of phase and chemical equilibria in non-ideal systems. The 
student will become able to calculate the equilibrium conditions and the thermodynamic properties of systems relevant in 
chemical engineering applications. 
The student is expected to solve problems involving the conservation of momentum and to calculate field properties such 
as velocity, pressure, stress. He/she will also be able to solve macroscopic problems based on the mechanical energy 
balance equation. 
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COURSE CONTENT/SYLLABUS 
Advanced Transport Phenomena 
− Phase equilibria of non-ideal systems and related calculation methods. Phase equilibria and stability.  
− Osmotic equilibrium and osmotic pressure.  
− Interfacial Thermodynamics. Surface tension. Young-Laplace equation. Adsorption. Langmuir isotherm. Contact 

angle and wetting. 
− Basic concepts of electrochemistry. The electrochemical potential. Nernst equation. 
− Chemical equilibria of non-ideal systems. Heterogeneous equilibria. 

 
Advanced Transport Phenomena 
− Field formulation of the mass balance for compressible and incompressible fluids; 
− field formulation of the momentum and momentum of momentum balances; 
− the stress tensor. Constitutive equations for Newtonian and non-Newtonian fluids. The Navier-Stokes equation; 
− simple cases of the NS equations. Rectilinear and rotational 1D flow. Lubrication approximation; 
− turbulence: the time-averaged Navier-Stokes equation. The Reynolds stress tensor; 
− derivation of the energy balance. Thermal and mechanical energy balances; 
− 1D mechanical energy balance. The Bernoulli equation. Application to macroscopic transport problems. 

 
READINGS/BIBLIOGRAPHY 
• J. M. Smith e H. C. Van Ness, Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics, McGraw-Hill 
• H.-J. Butt, K. Graf, M. Kappl, Physics and Chemistry of Interfaces, Wiley-VCH 
• R.B. Bird, W. E. Stewart, E. N. Lightfoot, Transport Phenomena, Wiley (2007) 
• M. M. Denn, Process Fluid Mechanics, Prentice-Hall (1980) 
• Teaching material provided by the instructors 

 
 
TEACHING METHODS 
Teachers will use:  
a) lectures for approximately 75% of total hours; practical exercises sessions for the remaining 25% of the total hours. 
Lectures and exercise classes will be given by using either the blackboard or Powerpoint slides. 

 
 
EXAMINATION/EVALUATION CRITERIA 
For integrated courses, this field should encompass all modules, with indication of the relative weight of each module on 
the final mark. For integrated courses, this field should be coordinated by the reference teacher for the course. 
 

a) Exam type: 
For integrated courses, there should be one exam. 

Advanced Thermodynamics module 
 

Exam type 
 

written and oral X 
only written  
only oral  
project discussion  
other  

 
 
 

In case of a written exam, questions 
refer to: (*) 

Multiple choice answers X 
Open answers X 
Numerical exercises x 
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Advanced Transport Phenomena module  
 
 

 
Exam type 

 
written and oral X 
only written   
only oral  
project discussion  
Other (written and project discussion)  

 
  

 
 
 
 
(*) multiple options are possible 

 
 
 

b) Evaluation pattern: 
The final exam score is the arithmetic average of the scores obtained in the two modules. 
 
The score of the Advanced Thermodynamic module is assigned on the basis of a written and oral test, both mandatory. 
The oral exam can only be taken if the written exam has reached a “pass” score (minimum 18/30). 
The score of the Advanced Transport Phenomena module is assigned on the basis of a written test. The student may 
decide to undergo a short, additional oral exam with the aim of improving his/her score. In any event, the oral exam can 
only be taken if the written exam has reached a “pass” score (minimum 18/30). 
 
 
 
 

In case of a written exam, questions 
refer to: (*) 

Multiple choice answers  
Open answers  
Numerical exercises X 



   
 
 

COURSE DETAILS 
 

"SAFETY IN CHEMICAL PROCESSES" 
  

SSD ING-IND/27 
 
 
DEGREE PROGRAMME: MASTER’S DEGREE IN CHEMICAL ENGINEERING (CURRICULUM 
“SUSTAINABLE ENGINEERING”) 
 
ACADEMIC YEAR 2022-2023 

 
 
 

GENERAL INFORMATION – TEACHER REFERENCES 

 
TEACHER: ROBERTO ANDREOZZI 
PHONE: 081 7682251 
EMAIL:  roberto.andreozzi@unina.it 
 

 

GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE 

 
INTEGRATED COURSE (IF APPLICABLE): 
MODULE (IF APPLICABLE):  
SSD OF THE MODULE (IF APPLICABLE): 
CHANNEL (IF APPLICABLE):  
YEAR OF THE DEGREE PROGRAMME: I  
SEMESTER: I 
CFU: 6 
 
 

  



   

 2 

REQUIRED PRELIMINARY COURSES (IF MENTIONED IN THE COURSE STRUCTURE “REGOLAMENTO”) 
None. 
 
 
PREREQUISITES (IF APPLICABLE) 
There are no prerequisites. 
 
 
LEARNING GOALS 
To give the students the knowledge related to the safety aspects for the storage, transportation and conversion 
of dangerous substances (unstable, flammable, toxic). 
 
 
EXPECTED LEARNING OUTCOMES (DUBLIN DESCRIPTORS) 
 
Knowledge and understanding 
Student must demonstrate his knowledge of the safety problems that can arise during the handling, storage and 
transformation of chemical substances in an industrial environment. 

 
Applying knowledge and understanding 
Student must demonstrate his capability to identify based on the literature knowledge and of the results of suitable 
experimental tests the operating conditions useful for safe handling, storage and transformations of the chemical 
substances of interest. 

 
 

COURSE CONTENT/SYLLABUS 
Italian legislation for industrial sites interested by relevant accidents. Accidental scenarios in chemical and process 
industries. Thermal stability of chemical substances and thermal explosion. Calorimetric techniques for thermokinetic 
characterization of reactive systems. Processes carried out in isothermal batch mode, isoperibolic batch mode and 
semibatch mode.  Examples of industrial processes interested by thermal explosions (nitration and polymerization). 
(2CFU) 
Fires and explosions. Homogeneous explosions: autoignition and temperature of autoignition. Heterogeneous explosions: 
Flammability limits, Flash-point, minimum oxygen content (MOC), minimum energy of ignition, Ignition sources and static 
electricity. Mechanical explosions: vessels containing pressurized gases, vessels containing liquids under pressure (BLEVE). 
Evaluation of damages due to fires and explosions. (3 CFU) 
Introduction to Toxicology and industrial hygiene: identification, evaluation and control of exposition to toxic agents in 
working places. Procedures for prevention of fires and explosions (inertization, local and general ventilation). Procedures 
for protection from fires and explosions (safety discs and valves, estinguishing agents). (1 CFU) 
 
 
READINGS/BIBLIOGRAPHY 

- D.A.Crowl and J.F.Louvar, Chemical Process safety: Fundamentals with Applications, 2nd Edition, Prentice Hall PTR. 
- J. Steinbach, Safety Assessment for Chemical Processes, Wiley-VCH. 
- P. Arpentinier, F. Cavani and F. Trifirò, The technology of catalytic oxidations. Safety aspects vol 2 
- Editions Technip 
- Additional materials will be provided by the teacher during the course. 

 
 
TEACHING METHODS 
 Teaching activity is deployed through lectures. 
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EXAMINATION/EVALUATION CRITERIA 
 

a) Exam type: 
 

 
Exam type 

 
written and oral  
only written   
only oral  X 
project discussion  
other  

 
  

 
 
 
 
(*) multiple options are possible 

 
 
 
 
 

In case of a written exam, questions 
refer to: (*) 

Multiple choice answers  
Open answers  
Numerical exercises  



   
 
 

COURSE DETAILS 
 

"FERMENTATION CHEMISTRY AND INDUSTRIAL MICROBIOLOGY" 
  

SSD CHIM/11 
 
 
DEGREE PROGRAMME: MASTER’S DEGREE IN CHEMICAL ENGINEERING (CURRICULUM “SUSTAINABLE 
ENGINEERING”) 
 
ACADEMIC YEAR 2022-2023 

 
 
 

GENERAL INFORMATION – TEACHER REFERENCES 

 
TEACHER: PROF.SSA ERMENEGILDA PARRILLI 
PHONE: 81674003 
EMAIL:  erparril@unina.it 
 

 

GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE 

 
INTEGRATED COURSE (IF APPLICABLE): 
MODULE (IF APPLICABLE):  
SSD OF THE MODULE (IF APPLICABLE): 
CHANNEL (IF APPLICABLE):  
YEAR OF THE DEGREE PROGRAMME: I  
SEMESTER: I 
CFU: 9 
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REQUIRED PRELIMINARY COURSES (IF MENTIONED IN THE COURSE STRUCTURE “REGOLAMENTO”) 
None. 
 
 
PREREQUISITES (IF APPLICABLE) 
There are no prerequisites. 
 
 
LEARNING GOALS 
The course aims to provide the knowledge necessary to understand the different aspects of the biotechnological production 
of substances of industrial interest.  
In detail, it aims to provide the fundamental elements of industrial microbiology, microbial growth kinetics in the different 
fermentation modes (batch, fed-batch, and continuous), and fermentation chemistry. Furthermore, the course aims to 
deepen the microbial metabolism aimed at the development of industrial production processes and to introduce the main 
aspects of control of bioprocesses.  
 
 
EXPECTED LEARNING OUTCOMES (DUBLIN DESCRIPTORS) 

 
Knowledge and understanding 
The student must demonstrate to know and understand the problems related to the different aspects of microbiological 
production of substances of industrial interest. He must prove that he knows how to elaborate even complex discussions 
concerning the principles of industrial microbiology and fermentation chemistry, in order to understand the bases of 
production processes and biotechnological applications of microorganisms. 
 
Applying knowledge and understanding 
The student must demonstrate that he is able to design and set up the fermentation process, solve problems concerning 
the choice of the microorganism to be used, the culture medium, and the fermentation method to be adopted, furthermore 
he must demonstrate that he is able to extend the methodologies to fermentative processes of industrial interest. The 
training course is aimed at transmitting the skills necessary to concretely apply the chemistry knowledge of fermentation. 

 
 

COURSE CONTENT/SYLLABUS 
CHEMISTRY OF LIFE: Short overview of nucleic acids, proteins, fatty acids, phospholipids, sugars, polysaccharides; ENZYMES: 
Mechanisms of regulation of their activity; Enzyme kinetics; Enzymes of industrial interest. METABOLISM: basic concepts; 
catabolic pathways; energy production; biosynthesis. INDUSTRIAL MICROBIOLOGY: microbial cell structure and function; 
isolation and improvement of microorganism; Microorganisms of industrial relevance; fermentation media; Short overview 
of genetic engineering. BIOPROCESSES: Kinetics of microorganism growth; Fermentation technologies - batch, fed-batch, 
continuous; Control of bioprocesses; Bioreactors, guidelines for their choice and design; Oxygen transfer; Sterilization 
technologies. DOWNSTREAM PROCESSING: Separation of cells from reaction broth; filtration, centrifugation, dialysis, 
ultrafiltration, chromatographic techniques. INDUSTRIAL BIOLOGICAL PROCESS: Industrial process for chemicals (ethanol, 
lactic acid) production, Industrial process for food (beer, yeast biomass), Industrial biological process for pharmaceutical 
applications (antibiotics). 
 
 
READINGS/BIBLIOGRAPHY 
• Stanbury P.F., Whitaker A. and Hall S.J.: Principles of Fermentation Technology Pergamon 1995.  
• Waites M.J, Morgan N.L., Roockey J.S., Higton G.: Industrial Microbiology an Introduction, Blackwell Science (2001).  
• Ratledge C., Kristiansen B.: Basic Biotechnology, Cambridge University Press 2006.  
• Albert Lehninger, David L. Nelson, Michael M. Cox: Principles of Biochemistry-W. H. Freeman (2008) 
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TEACHING METHODS 
The course includes lectures for 99% of the total hours and, practical exercises for approx. 1% of total hours. 
 
EXAMINATION/EVALUATION CRITERIA 

a) Exam type: 
For integrated courses, there should be one exam. 

 
 

Exam type 
 

written and oral  X 
only written   
only oral   
project discussion  
other  

 
  
 
 
 
 

(*) multiple options are possible 
 

 
 
 
 
 

In case of a written exam, questions 
refer to: (*) 

Multiple choice answers X 
Open answers X 
Numerical exercises  



   
 
 

COURSE DETAILS 
 

"PROCESS DYNAMICS AND CONTROL" 
  

SSD ING-IND/26 
 
 
DEGREE PROGRAMME: MASTER’S DEGREE IN CHEMICAL ENGINEERING (CURRICULUM “PRODUCT 
ENGINEERING”) 
 
ACADEMIC YEAR 2022-2023 

 
 
 

GENERAL INFORMATION – TEACHER REFERENCES 

 
TEACHER: COLOMBA DI BLASI 
PHONE: 081 7682232 
EMAIL:  diblasi@unina.it 
 

 

GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE 

 
INTEGRATED COURSE (IF APPLICABLE): 
MODULE (IF APPLICABLE):  
SSD OF THE MODULE (IF APPLICABLE): 
CHANNEL (IF APPLICABLE):  
YEAR OF THE DEGREE PROGRAMME: I  
SEMESTER: II 
CFU: 8 
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REQUIRED PRELIMINARY COURSES (IF MENTIONED IN THE COURSE STRUCTURE “REGOLAMENTO”) 
None. 
 
 
PREREQUISITES (IF APPLICABLE) 
There are no prerequisites. 
 
 
LEARNING GOALS 
The course objectives are to provide the fundamentals of dynamics and control of chemical processes based on linear or 
linearized mathematical models. 
 
 
EXPECTED LEARNING OUTCOMES (DUBLIN DESCRIPTORS) 
Knowledge and understanding 
Understanding of the solution methods of linear ordinary differential equations for continuous time chemical processes, 
ability to identify the aims of control strategies, Knowledge acquisition of the methods for the design and management of 
controlled processes. 

 
Applying knowledge and understanding 
Ability to model and analyze chemical process dynamics described by means of first-order, second-order and higher-
order systems, including linearization and transformation in the Laplace domain. Skills and competence for the 
identification of the process variables (and related measurement devices) for the main unit operations and the inputs to 
be managed for control. Ability to evaluate the stability of controlled systems and to identify the most adequate 
controllers (with associated tuning) to meet the assigned specified objectives (feedback control). Capability to apply 
advanced controlled systems (cascade control, ratio control, feedforward control, adaptive and inferential control, dead-
time and inverse-response compensation). Ability to apply the MATLAB software for the simulation of chemical process 
dynamics and the tuning of feedback controllers. 
 
Autonomy of judgment: Autonomous ability to develop and apply engineering methods for the dynamic analysis and 
control of chemical processes. 
Communication skills: Ability to collaborate in work groups and present solutions of assigned problems to the classroom. 
Learning skills: Acquisition of the fundamentals sufficient for further development and specialization of complex 
and/or innovative control strategies in the industrial field.  
 

 
COURSE CONTENT/SYLLABUS 
Unsteady energy and mass conservation equations for the chief unit operations. Measuring devices and dynamic models. 
Linearization. Solution of linear ordinary differential equations using Laplace transforms.  
Transfer functions. Stability of dynamic systems.  
Dynamic behavior of first-order, second-order and higher-order systems.  
Feedback control.  Proportional (P), integral (I) and derivative (D) controllers.  
Closed-loop response of feedback-controlled processes. Effects of P, PI, PD and PID controllers. Stability analysis of 
feedback systems and frequency response analysis. Design of feedback controllers.  
Analysis and design of advanced control systems. Cascade control. Compensation for dead-time and inverse-response 
systems.  Ratio control.  Adaptive and inferential control systems. Feedforward control. 
The course consists of lectures, and both individual and group exercises, also with the use of the MATLAB software.  
 
 
READINGS/BIBLIOGRAPHY 
-  G. Stephanopoulos, Chemical Process Control - An Introduction to Theory and Practice. Prentice-Hall International Series 
in Physical and Chemical Engineering Science, 1983.  
-  D. E. Seborg, T. F. Edgar, D. A. Mellichamp - Process Design and Control. Wiley Series in Chemical Engineering, 1989. 
-  Course notes. 
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TEACHING METHODS 
The teaching activity consists of lectures and practical exercises. 

 
 
EXAMINATION/EVALUATION CRITERIA 
 

a) Exam type: 
For integrated courses, there should be one exam. 

 
 

Exam type 
 

written and oral  
only written  X 
only oral  
project discussion  
other  

 
  

 
 
 
 
(*) multiple options are possible 

 
 
 

In case of a written exam, questions 
refer to: (*) 

Multiple choice answers  
Open answers X 
Numerical exercises X 



   
 
 

COURSE DETAILS 
 

"FUNDAMENTALS OF BIOPROCESS ENGINEERING" 
  

SSD ING-IND/24 
 
 
DEGREE PROGRAMME: MASTER’S DEGREE IN CHEMICAL ENGINEERING (CURRICULUM 
“SUSTAINABLE ENGINEERING”) 
 
ACADEMIC YEAR 2022-2023 

 
 
 

GENERAL INFORMATION – TEACHER REFERENCES 

 
TEACHER: Prof. Domenico Pirozzi 
PHONE: 081-7682274 
EMAIL:  dpirozzi@unina.it 
 

 

GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE 

 
INTEGRATED COURSE (IF APPLICABLE): 
MODULE (IF APPLICABLE):  
SSD OF THE MODULE (IF APPLICABLE): 
CHANNEL (IF APPLICABLE):  
YEAR OF THE DEGREE PROGRAMME: I  
SEMESTER: II 
CFU: 6 
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REQUIRED PRELIMINARY COURSES (IF MENTIONED IN THE COURSE STRUCTURE “REGOLAMENTO”) 
None. 
 
 
PREREQUISITES (IF APPLICABLE) 
There are no prerequisites. 
 
 
LEARNING GOALS 
Students should get a deep knowledge of bioprocess options and of engineering constraints, to identify scientific problems 
with concrete industrial use, as well as to evaluate and optimize real biotechnological production processes. 
They should get flexibility and creativity to give a synthetic and efficient description of problems. They should be able to deal with 
different professional figures (process engineers, chemists, biologists) involved in the development of biotechnological processes. 
Once the course has been completed, the students should be able to gain autonomously insight about the topics covered in 
the course, to improve their personal knowledge on both engineering processes and biology fields 
 
EXPECTED LEARNING OUTCOMES (DUBLIN DESCRIPTORS) 

 
Knowledge and understanding 
Students should improve their understanding of the most critical aspects of the industrial application of biological 
processes. In particular, they should gain the essential skills for a career in bioindustry or for advanced research in 
biotechnologies. 
 
Applying knowledge and understanding 
Students should bridge the gap between engineering and bioscience, extending their capacity to applicate their skills to 
practical situations, selecting strategies for the enhancement of bioprocesses and the development of bio products. 

 
COURSE CONTENT/SYLLABUS 
This course combines lectures, hands on laboratory practices and simulation exercises covering the most critical aspects of 
the industrial application of biological processes. The course will focus on the following topics: 
- State-of-the-art and trends of microbial and biocatalytic bioprocesses 
- Enzyme purification 
- Enzyme kinetics, enzyme immobilization methods. 
- Enzyme bioreactors: reactor types and criteria for industrial biotransformations 
- Industrial application of enzymes 
- Application of genetic engineering to improve enzymatic processes 
- Downstream processing 
- Biomedical application of enzymes: analytical biochemistry, immunosensors, DNA-based biosensors, microarrays 
For a better understanding of the lectures, the theory will be applied to case studies of industrial relevance. 
 
 
READINGS/BIBLIOGRAPHY 
A. Illanes "ENZYME BIOCATALYSIS. PRINCIPLES AND APPLICATION", Springer (2008)  
B. Villadsen J, Nielsen J, and Lidén G. BIOREACTION ENGINEERING PRINCIPLES. Springer (2011) 
 
 
TEACHING METHODS 
 
The teacher will use lectures for approx. 70 % of total hours; computer exercises for approx. 20 % of total hours; 
laboratories to further elaborate on applied knowledge for approx. 10 % of total hours. 

 
 
 
 
 



   

 3 

EXAMINATION/EVALUATION CRITERIA 
 

a) Exam type: 
 

 
Exam type 

 
written and oral   
only written   
only oral X 
project discussion X 
other  

 
  

 
 
 
 
(*) multiple options are possible 

 
 

In case of a written exam, questions 
refer to: (*) 

Multiple choice answers  
Open answers  
Numerical exercises  



   
 
 

COURSE DETAILS 
 

"CHEMICAL AND BIOCHEMICAL REACTORS" 
  

SSD ING-IND/25 
 
 
DEGREE PROGRAMME: MASTER’S DEGREE IN CHEMICAL ENGINEERING (CURRICULUM: “SUSTAINABLE 
ENGINEERING”) 
 
ACADEMIC YEAR 2022-2023 

 
 
 

GENERAL INFORMATION – TEACHER REFERENCES 

 
TEACHERS: PIERO SALATINO − MAURIZIO TROIANO  
PHONE: 0817682258 (SALATINO) 
EMAIL:  PIERO.SALATINO@UNINA.IT − MAURIZIO.TROIANO@UNINA.IT 
 

 

GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE 

 
INTEGRATED COURSE (IF APPLICABLE): 
MODULE (IF APPLICABLE):  
SSD OF THE MODULE (IF APPLICABLE):  
CHANNEL (IF APPLICABLE):  
YEAR OF THE DEGREE PROGRAMME: I  
SEMESTER: II 
CFU: 8 
 
 

  

mailto:PIERO.SALATINO@UNINA.IT
mailto:MAURIZIO.TROIANO@UNINA.IT
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REQUIRED PRELIMINARY COURSES (IF MENTIONED IN THE COURSE STRUCTURE “REGOLAMENTO”) 
None. 
 
 
PREREQUISITES (IF APPLICABLE) 
There are no prerequisites. 
 
 
LEARNING GOALS 
The aim of the course is to present the basic methodologies and problems related to the design and operation of chemical 
and biochemical reactors, with specific reference to flow non-ideality, mixing/segregation, heterogeneous reactions. 
 
 

 
EXPECTED LEARNING OUTCOMES (DUBLIN DESCRIPTORS) 
Knowledge and understanding 
The student must demonstrate to know and to understand selection and design criteria of chemical and biochemical 
reactors, with specific reference to non-ideality of flow and mixing patterns and to the effect of complex 
homogeneous/heterogeneous chemical kinetics.  
 
Applying knowledge and understanding 
The student must demonstrate to be able to apply the general selection and design criteria to solve specific chemical and 
biochemical reaction engineering problems taking into account the reactive system.  

 
 

COURSE CONTENT/SYLLABUS 
Development of the design equation governing the behaviour of chemical and biochemical reactive systems for arbitrary 
flow and mixing patterns. Recurrent approximations and particularization to ideal flow conditions.  
Principles of non-ideal flow reactor design and operation. Residence time and age of fluid elements in continuous reactors 
and relevant distribution functions. Conversion in non-ideal flow for maximum mixedness and maximum segregation. 
Conversion models for partial segregation. Turbulence and mixing in homogeneous flows. Axial dispersion and 
compartmental models. 
Principles of heterogeneous reactor design and operation. Fluid-particle reactions. Kinetic- and diffusion-controlled reaction 
regimes and relevant design equations and models. Survey of the main types of heterogeneous industrial reactors. 
Principles of biochemical reactor design and operation. Enzymatic and fermentation reactors. Introduction to dynamical 
patterns of bioreactors. Survey of industrial bioreactors. 
Scale-up of chemical reactors. Model-based scale up and scale up based on physical modelling and similarity criteria. 
Introduction to process optimization: selection and formulation of objective functions and fundamental criteria for 
economic optimization. 
 
 
READINGS/BIBLIOGRAPHY 
• Levenspiel O., Chemical Reaction Engineering, 3rd Ed., John Wiley & Sons, 1999. 
• Westerterp K.R. et al., Chemical Reactor Design and Operation, Wiley, 1986. 
• Villadsen J., Nielsen J., and Lidén G., Bioreaction Engineering Principles, Springer, 2011. 
• Lecture notes. 

 
 

TEACHING METHODS 
Teachers will use:  
a) lectures for about 70% of total hours; 
b) examples and practical exercises for about 30% of total hours. 
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EXAMINATION/EVALUATION CRITERIA 
a) Exam type: 

 
 

Exam type 
 

written and oral  
only written X 
only oral  
project discussion  
other  

 
  
 
 
 
 

(*) multiple options are possible 
 

 

In case of a written exam, questions 
refer to: (*) 

Multiple choice answers  
Open answers X 
Numerical exercises X 



   
 
 

COURSE DETAILS 
 

"SUSTAINABLE PROCESS DESIGN" 
  

SSD ING-IND/25 
 
 
DEGREE PROGRAMME: MASTER’S DEGREE IN CHEMICAL ENGINEERING (CURRICULUM “SUSTAINABLE 
ENGINEERING”) 
 
ACADEMIC YEAR 2022-2023 

 
 
 

GENERAL INFORMATION – TEACHER REFERENCES 

 
TEACHER: FRANCESCO DI NATALE 
PHONE: 081 7682246 
EMAIL:  francesco.dinatale@unina.it 
 

 

GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE 

 
INTEGRATED COURSE (IF APPLICABLE): 
MODULE (IF APPLICABLE):  
SSD OF THE MODULE (IF APPLICABLE): ING-IND25 
CHANNEL (IF APPLICABLE):   
YEAR OF THE DEGREE PROGRAMME: II  
SEMESTER: I 
CFU: 9 
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REQUIRED PRELIMINARY COURSES (IF MENTIONED IN THE COURSE STRUCTURE “REGOLAMENTO”) 
None. 
 
 
PREREQUISITES (IF APPLICABLE) 
There are no prerequisites. 
 
 
LEARNING GOALS 
The aim of the course is to provide advanced training of master students on the selection, the design, the rating and the 
optimization of unit operations (either as a stand-alone equipment or as part of a complex process), providing physical-
mathematical models for equipment and plant design and operation, including technical, economical and sustainability 
constraints.  
 
EXPECTED LEARNING OUTCOMES (DUBLIN DESCRIPTORS) 

 
Knowledge and understanding 
The students’ training will be devoted to the development of professional know-how related to the selection, the design, 
the rating and the optimization of unit operations, either as a stand-alone equipment or as part of a complex process. The 
student will be trained to analyse the single equipment and the entire process in light of technical, economical and 
sustainability criteria. 
 
Applying knowledge and understanding 
The student will be trained to develop the professional skills required to design and rate single equipment and complex 
processes. The student will learn: how to develop the process design and rating of several chemical process equipment and 
present technical reports; how to draw and read a process flow diagram; how to assess optimal design conditions on the 
bases of economical and sustainability indicators; how to provide optimal integration of units thanks to suitable optimization 
of their degrees of freedom. 
 
Further learning outcomes:  
 
Autonomy of judgment: The student will become able to select which types of unit operation to use for a specific application 
and compare different solutions on the basis of solid design know-how. Students will become skilled in selecting and 
designing chemical processes to obtain the required design specification (productivity, product specifications, physical 
properties, etc.) taking into account technical, economical and sustainability constrains. 
 
Communication skills: The student will be trained to prepare technical reports and deliver talks to present results of design 
and rating problems. The communication skills will be further stimulated by organizing meeting with industrial stakeholders, 
in the form of either seminars or visit to local plants. 
 
Learning skills: The students will be stimulated to improve and train their professional skills by solving specific case studies 
as part of the course. The case studies will be presented in the form of open problems, encouraging students to 
autonomously propose innovative solutions, taking into account technical, economical and sustainability constrains. 
 
 
COURSE CONTENT/SYLLABUS 
Introduction: Classification of unit operations; Overview of separation units based on mass separation agents, energy 
separation agents, contact with solids or barriers, use of external fields or gradients.  
Introduction to engineering sustainability: Review of process costs estimation; Main goals of sustainable design; 
Introduction of sustainability indicators.  
Process design and optimization: Introduction to process design and integration; Introduction to PFD and P&ID; General 
design equations; Variables of state and design variables; Degrees of freedom; Formulation of the design problem; Use of 
the structural array and information flow diagram; Introduction to the graphs’ theory and linear programming; Process 
optimization criteria: objective functions, single-variable optimization, multivariable optimization.  
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Equipment selection and design:  Design equations and guidelines for continuous and stagewise processes: Critical 
operating conditions and pinch points; Concepts of ideal stage, sequence of ideal stages; The McCabe-Thiele and Ponchon-
Savarit methods for stagewise processes; The concept of NTU; Trays and continuous contactor design: stage efficiency, HETP 
and HTU; Multicomponent systems: key components, short cut methods; rigorous stagewise methods (both equilibrium 
and rate-based methods).  
Learning by doing: Presentation of case studies with application of process design software and spreadsheets; Application 
to: distillation, absorption and stripping, evaporative cooling and humidification, adsorption, solvent extraction, leaching, 
membrane separation; Examples of process intensification; Minimization of heat duties via heat integration. 
 
 
READINGS/BIBLIOGRAPHY 
- R. Sinnott, G. Towler, Chemical Engineering Design, 6th edition, Butterworth-Heinemann, 2020 
- J.R. Couper, et al., Chemical process Equipment Selection and design, 2nd edition Butterworth-Heinemann, 2010 
- W.L. McCabe, J.C. Smith, P. Harriott, Unit operations of Chemical Engineering, McGraw Hill 2008  
- Slides and integrative material provided by the teacher  

 
 

TEACHING METHODS 
Teacher will use:  
a) Lectures for approximately 55% of the total hours 
b) Practical exercises for approximately 45% of total hours 

 
Integrative tools for teaching delivery include software and slides of the course.  

 
 
EXAMINATION/EVALUATION CRITERIA 
 
a) Exam type: 
 

 
 

Exam type 
 

written and oral   
only written   
only oral  
project discussion  
other The final evaluation of the students is based on 

the results of intermediate group project(s) on 
specific case studies presented as written reports, 
and a final group project discussion, followed by 
an oral examination of single students.       

 
  
 
 
 
 

(*) multiple options are possible 
 

 
 
 

In case of a written exam, questions 
refer to: (*) 

Multiple choice answers  
Open answers  
Numerical exercises  



   
 
 

COURSE DETAILS 
 

"ENVIRONMENTAL CHEMICAL ENGINEERING" 
  

SSD ING-IND/25 
 
 
DEGREE PROGRAMME: MASTER’S DEGREE IN CHEMICAL ENGINEERING (CURRICULUM 
“SUSTAINABLE ENGINEERING”) 
 
ACADEMIC YEAR 2022-2023 

 
 
 

GENERAL INFORMATION – TEACHER REFERENCES 

 
TEACHER:  
PHONE:  
EMAIL:   
 

 

GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE 

 
INTEGRATED COURSE (IF APPLICABLE): 
MODULE (IF APPLICABLE):  
SSD OF THE MODULE (IF APPLICABLE): 
CHANNEL (IF APPLICABLE):  
YEAR OF THE DEGREE PROGRAMME: II  
SEMESTER: I 
CFU: 6 
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REQUIRED PRELIMINARY COURSES (IF MENTIONED IN THE COURSE STRUCTURE “REGOLAMENTO”) 
None. 
 
 
PREREQUISITES (IF APPLICABLE) 
There are no prerequisites. 
 
 
LEARNING GOALS 
Expected learning outcomes refer to the overall learning aims of the subject in relationship with the degree structure (see 
the SUA-section A4.a). 
For integrated courses, this field should be filled by the reference teacher for the course. If the course is delivered through 
several channels, this field should be the same for all channels and agreed upon among the teachers of all the channels. 
 
 
EXPECTED LEARNING OUTCOMES (DUBLIN DESCRIPTORS) 

 
Knowledge and understanding 
The student has to be able to link industrial and anthropogenic activities with environmental problems and be able to 
think at the development of new technologies addressing societal needs, constraints imposed by limited natural resources 
and protection of environmental systems. 
 
Applying knowledge and understanding 
The student must demonstrate to be able to apply concepts of life cycle thinking in developing industrial and 
anthropogenic activities. 

 
 

COURSE CONTENT/SYLLABUS 
The course presents a review of the natural resource and environmental challenges engineers face when designing for 
sustainability and provides knowledge for evaluating sustainable designs 
The course includes: 

• Introduction to the concepts involved in designing sustainable systems. 
• Energy, Materials Use and Environmental Impacts 
• Human activities and Environmental Emissions: Air quality, Water quality, Wastes 
• Ozone in the troposphere and the impact on human health 
• Regional and Local Air Quality  
• Ozone Depletion in the Stratosphere 
• Global Warming 
• Risk and Life-Cycle Frameworks for Sustainability 
• Life-Cycle Assessment and Process-Based Life-Cycle Assessments 
• Test cases 
• Environmental Law and Regulation. 

 
 
READINGS/BIBLIOGRAPHY 
• Slides and integrative material provided by the teacher 
• Allen, David T., David Shonnard. Sustainable engineering: concepts, design, and case studies. Englewood Cliffs, NJ: 

Prentice Hall, 2012. 
• Finlayson-Pitts, Barbara J., J. N. Pitts Jr. Chemistry of the upper and lower atmosphere: theory, experiments, and 

applications. Elsevier, 1999. 
 

TEACHING METHODS 
Describe how teaching activities are deployed: lectures, classes, exercises, laboratory, stages, seminars, others. 
For integrated courses, this field should be coordinated by the reference teacher for the course. If the course is delivered 
through several channels, this field should be agreed upon among the teachers of all the channels. 
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EXAMINATION/EVALUATION CRITERIA 
 

a) Exam type: 
For integrated courses, there should be one exam. 

 
 

Exam type 
 

written and oral  X 
only written   
only oral  
project discussion  
other  

 
  

 
 
 
 
(*) multiple options are possible 

 
 
 

In case of a written exam, questions 
refer to: (*) 

Multiple choice answers X 
Open answers X 
Numerical exercises  



   
 
 

COURSE DETAILS 
 

"INDUSTRIAL CHEMICAL PROCESSES FROM RENEWABLE 
FEEDSTOCKS" 

 
SSD ING-IND/27 

 
 
DEGREE PROGRAMME: MASTER’S DEGREE IN CHEMICAL ENGINEERING (CURRICULUM 
“SUSTAINABLE ENGINEERING”) 
 
ACADEMIC YEAR 2022-2023 

 
 
 

GENERAL INFORMATION–TEACHER REFERENCES 

 
TEACHER: MAROTTA RAFFAELE 
PHONE: 081 7682968 
EMAIL: rmarotta@unina.it 
 

 

GENERAL INFORMATION ABOUT THECOURSE 

 
INTEGRATED COURSE (IF APPLICABLE): 
MODULE (IF APPLICABLE):  
SSD OF THE MODULE (IF APPLICABLE): 
CHANNEL (IF APPLICABLE):  
YEAR OF THE DEGREE PROGRAMME: II 
SEMESTER: I 
CFU: 9 
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REQUIRED PRELIMINARY COURSES (IF MENTIONED IN THE COURSE STRUCTURE “REGOLAMENTO”) 
None. 
 
 
PREREQUISITES (IF APPLICABLE) 
There are no prerequisites. 
 
LEARNING GOALS 
The course aims at providing students with advanced notions and methodological tools necessary to provide an integrated 
view of the main industrial organic processes in particular between chemical fundamentals and engineering principles for 
the exploitation of renewable and not renewable feedstocks. 
 
EXPECTED LEARNING OUTCOMES (DUBLIN DESCRIPTORS) 
Autonomy of judgment: The student will have to independently analyze chemical processes and plant aspects with the 
chemical engineering knowledges used in the industrial chemistry course on the fossil/renewable feedstocks as well as of 
the experimental investigations most suitable for the collection of these knowledges. 
Communication skills: The student will know how to expose and disseminate, in an effective and concise manner, the basic 
notions on industrial chemistry processes using the correct technical language in order to transmit to others, the contents 
and the application possibilities of eco-sustainable chemical processes with correctness and simplicity. 
Learning skills: The student will have to be able to update or expand his knowledge on new sustainable industrial chemical 
processes by drawing autonomously on textbook, scientific publications and patents. The course provides to the student 
the necessary indications and suggestions to enable him to critically compare chemical industrial routes from not-
renewable and renewable materials. 
 
Knowledge and understanding 
The student has to know and discuss about the different processes to chemically transform substances using renewable 
feedstocks from the qualitative and quantitative point of view. The assimilated notions will allow students to understand 
the main problems related to the use and transformation of materials both of fossil origin and renewable sources in 
chemical processes, and to understand the implications of the use of renewable raw materials with updated technologies. 
 
Applying knowledge and understanding 
The course aims to provide students with the knowledge and methodological tools necessary to critically analyze industrial 
chemical processes using renewable sources. The student should arrive to apply the acquired knowledges to new 
processes using renewable feedstocks. 

 
COURSE CONTENT/SYLLABUS 
Fossil raw materials: oil, natural gas and coal (exploitation and problems). Biomasses. Chemical composition of fossil fuels 
and biomasses. Role of catalysis in chemical processes from renewable feedstocks. Principles of homogeneous and 
heterogeneous catalysis. Transport phenomena in industrial heterogeneous catalysis. Main kinetic models in 
heterogeneous catalysis. Phase transfer catalysis. Schemes of industrial applications of sustainable processes (biorefinery). 
Production of syngas from fossil sources. Biomass for the production of syngas. Production of hydrogen by electrochemical 
route. Production of methanol and ethanol from renewable and non-renewable feedstocks. Thermal and catalytic cracking 
processes. Production of bioethylene. Production of aromatics. Biodiesel production process for transesterification of 
vegetable oils. Production of bio-oil. Processes using ligno-cellulose, sugary and oleaginous feedstocks. Platform molecules 
for renewable processes (hydroxymethyl furfural, levulinic acid, glycerol). Hydroformylation processes. Production of 
surfactants from renewable feedstocks. Production of main polymers from fossil sources. Polymerization kinetics.  
Production and use of bioplastics and biopolimers. Copolymerization. 
 
READINGS/BIBLIOGRAPHY 
The bibliography of the course is dispensed at each lesson. It comprehends scientific papers, books chapters, and technical 
sheets. 

 
TEACHING METHODS 
Teacher will use lectures for the educational activities. 
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EXAMINATION/EVALUATION CRITERIA 
 
Exam type: 

 
 

Exam type 
 

Written and oral  
Only written  
Only oral  X 
project discussion  X 
other  

 
 



   
 
 

COURSE DETAILS 
 

"STRUCTURE ENGINEERING" 
  

SSD ICAR/09 
 
 
DEGREE PROGRAMME: MASTER’S DEGREE IN CHEMICAL ENGINEERING (CURRICULUM “PRODUCT 
ENGINEERING”) 
 
ACADEMIC YEAR 2022-2023 

 
 
 

GENERAL INFORMATION – TEACHER REFERENCES 

 
TEACHER: MARIA POLESE 
PHONE: 081 7683485 
EMAIL:  maria.polese@unina.it 
 

 

GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE 

 
INTEGRATED COURSE (IF APPLICABLE): 
MODULE (IF APPLICABLE):  
SSD OF THE MODULE (IF APPLICABLE): 
CHANNEL (IF APPLICABLE):  
YEAR OF THE DEGREE PROGRAMME: II  
SEMESTER: II 
CFU: 9 
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REQUIRED PRELIMINARY COURSES (IF MENTIONED IN THE COURSE STRUCTURE “REGOLAMENTO”) 
None. 
 
 
PREREQUISITES (IF APPLICABLE) 
There are no prerequisites. 
 
 
LEARNING GOALS 
The aim of the course is to provide the principles of statics and safety for continuous media and determine their 
fundamental application aspects. The final part of the course is dedicated to the verification of simple metal 
structures of interest to the Chemical Engineer. 
 
 
EXPECTED LEARNING OUTCOMES (DUBLIN DESCRIPTORS) 

 
Knowledge and understanding 
The student has to demonstrate to know, understand and elaborate the problems related to the principles of statics and 
safety for structural continua and govern the fundamental application aspects. He has also to demonstrate that he/she is 
able to develop even complex discussions concerning the verification and testing of simple metallic structures of interest 
to the Chemical Engineer. 

 
Applying knowledge and understanding 
The course, also through the analysis and critical reflection on real cases of research and field application shown by the 
teacher, in a comparative and multidisciplinary interaction perspective, is aimed at providing analysis and evaluation tools. 
The student has to demonstrate that he/she is able to manage the design operations of a tank and the surrounding 
elements, adopting criteria of pre-dimensioning and check of safety both in service and in ultimate conditions. 
 

 
COURSE CONTENT/SYLLABUS 
1. Mechanical properties of materials: laboratory tests, elastic modulus, constitutive relationships, brittleness, fracture 
energy and size effect, plasticity and hardening, Baushinger effect, creep, fatigue and strain rate. 
2. Continuum mechanics: stress and strain states, plane state of stress and strain, Cauchy theory, Mohr circles, principal 
directions and stresses, strength criteria: coefficient and safety margin; Poisson effect and thermal distortions; Isotropy, 
small displacements and overlapping effects. 
3. Structural safety: semi-probabilistic approach, Gaussian distributions, values: mean, characteristic and design; 
probability of failure, lifetime; outline of the Montecarlo Method. Capacity Design, load combinations. 
4. Theory of rectilinear structures: Constraints, cardinal equations of equilibrium, sectioning principle, simple isostatic and 
hyperstatic beams, shear diagrams, moment, normal stress; equation of the elastic line. 
5. Theory of non-rectilinear structures: isostatic structures, angular points, diagrams of normal stress, moment and shear; 
Thrustline. Kinematic chains. 
6. Sectional analysis: Navier binomial and trinomial equations, Jourawski theory; interaction domains. 
7. Methods for solving structures: for isostatics: cardinal equations of equilibrium; global equations for the single body and 
in the case of multi-body structures; principle of virtual works and kinematic chain method; for hyperstatic structures: 
compatibility conditions, force method; equation of the elastic line; kinematic chains and influence lines; symmetry and 
hemisymmetry. 
8. Beams on elastic continuum: particularization of the elastic line, ground constant; wavelength; remarkable cases. 
9. Eulerian stability: free inflection length and maximum slenderness; outline of flexural-torsional instability. 
10. Tanks: pressurized tubes (membrane regime); stiffness of the ring springs (flexural regime); infinitely long tubes, 
definition of elastic constants (outline also for domes, circular plates and rings). 
11. Steel connections: bolts and welds; calculation of simple connections. 
 
 
READINGS/BIBLIOGRAPHY 
• Teaching materials available on the teacher site ONLINE; 
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• S. Timoshenko - Theory of Elasticity –McGraw-Hill; 
 
TEACHING METHODS 
Teacher will use: a) lectures for approx..75 % of total hours; b) practical exercises for approx..25 % of total hours or CFU  

 
 
EXAMINATION/EVALUATION CRITERIA 
 

a) Exam type: 
For integrated courses, there should be one exam. 

 
 

Exam type 
 

written and oral  X 
only written   
only oral  
project discussion  
other X 

 
  

 
 
 
 
(*) multiple options are possible 

 
Two infra-course tests are foreseen (April, June) – non mandatory. If both tests are passed no written part of the exam is 
required (before the oral). 
At the exam it is required to deliver a complete exercise (completed before the exam) concerning the design/verification 
of selected elements of a Tank 
 
 

b) Evaluation pattern: 
 
Written exam performance is binding to have access to the oral exam 
 
 

In case of a written exam, questions 
refer to: (*) 

Multiple choice answers  
Open answers  
Numerical exercises X 



Attività formative 
Parte 2 – Insegnamenti a scelta autonoma 

 
 
 
 
 
 
 
  



   
 
 

COURSE DETAILS 
 

"ADVANCED NUMERICAL TECHNIQUES FOR SOFT MATTER 
SIMULATION" 

  
SSD ING-IND/26 

 
 
DEGREE PROGRAMME: MASTER’S DEGREE IN CHEMICAL ENGINEERING (CURRICULUM “PRODUCT 
ENGINEERING”) 
 
ACADEMIC YEAR 2022-2023 

 
 
 

GENERAL INFORMATION – TEACHER REFERENCES 

 
TEACHER: MASSIMILIANO M. VILLONE 
PHONE: 081 7682391 
EMAIL:  massimiliano.villone@unina.it 
 

 

GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE 

 
INTEGRATED COURSE (IF APPLICABLE): 
MODULE (IF APPLICABLE):  
SSD OF THE MODULE (IF APPLICABLE): 
CHANNEL (IF APPLICABLE):  
YEAR OF THE DEGREE PROGRAMME: I-II  
SEMESTER: II 
CFU: 6 
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REQUIRED PRELIMINARY COURSES (IF MENTIONED IN THE COURSE STRUCTURE “REGOLAMENTO”) 
Modeling and Numerical Simulation of Chemical Processes. 
 
 
PREREQUISITES (IF APPLICABLE) 
There are no prerequisites. 
 
 
LEARNING GOALS 
The course aims at presenting advanced numerical techniques for the simulation of the mechanical and fluid dynamic 
behavior of systems of interest in soft matter science and technology, e.g., suspensions, emulsions, foams, and granular 
media. 

 
 
EXPECTED LEARNING OUTCOMES (DUBLIN DESCRIPTORS) 

 
Knowledge and understanding 
The student is expected to acquire knowledge and comprehension of advanced numerical techniques for the simulation of 
the behaviour of systems of interest in soft matter science and technology, e.g., suspensions, emulsions, foams, and 
granular media. 
The student will become able to correctly formulate the simplifying assumptions and identify the mathematical model of 
processes involving systems of interest in soft matter science and technology, perform their simulation and understand 
the simulation results. 

 
Applying knowledge and understanding 
The student will become able to use commercial/non-commercial software to solve the momentum, energy, and mass 
transport equations for systems of interest in soft matter science and technology, from the pre-processing (geometry 
design, mesh generation, problem set-up) to the post-processing (analysis of the results) stage. 

 
 

COURSE CONTENT/SYLLABUS 
Theory 
• Dispersions with deformable inclusions: suspensions of deformable solid particles, emulsions, and foams 
• Introduction to the Finite Volume Method (FVM) and to the Volume of Fluid (VOF) 
• Introduction to the Discrete Element Method (DEM) 
• DEM approach to dry granular materials 
• Introduction to the Volume-Averaged Navier Stokes (VANS) equations 
• Introduction to the unresolved and resolved CFD-DEM approaches 
Practice 
• FEM simulations with moving meshes with COMSOL Multiphysics 
• FEM simulation of the dynamics of suspensions of deformable particles, emulsions, and foams with COMSOL 

Multiphysics 
• Introduction to FVM and VOF in OpenFOAM 
• Introduction to DEM simulations with LIGGGHTS 
• DEM simulations of dry granular materials 
• CFD-DEM simulations of particle suspensions through CFDEM 
 

 
READINGS/BIBLIOGRAPHY 
• Slides of the lectures 
• Richard A.L. Jones, Soft Condensed Matter (Oxford University Press) 
• Thomas A. Witten (with Phil Pincus), Structured Fluids (Oxford University Press) 
• Jeffrey S. Marshall, Shuiqing Li, Adhesive Particle Flow: A Discrete-Element Approach (Cambridge University Press) 
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• COMSOL Multiphysics, LIGGGHTS, OpenFOAM, and CFDEM User’s Guides 
• Material available on https://www.cfd-online.com 

 
 
TEACHING METHODS 
The teachers will use: 
a) lectures for approx. 33% of total hours, 
b) tutorials to show the practical solution of problems presented in the lectures for approx. 33% of total hours, 
c) team works to allow the students implement the presented techniques by themselves for approx. 33% of total hours. 
 
 
Software: COMSOL Multiphysics, Open FOAM, LIGGGHTS, ParaView. 

 
 
EXAMINATION/EVALUATION CRITERIA 
For integrated courses, this field should encompass all modules, with indication of the relative weight of each module on 
the final mark. For integrated courses, this field should be coordinated by the reference teacher for the course. 
 

a) Exam type: 
For integrated courses, there should be one exam. 

 
 

Exam type 
 

written and oral  
only written   
only oral  
project discussion X 
other  

 
  

 
 
 
 
(*) multiple options are possible 

 
 
 
 

In case of a written exam, questions 
refer to: (*) 

Multiple choice answers  
Open answers  
Numerical exercises  

https://www.cfd-online.com/


   
 
 

COURSE DETAILS 
 

"APPLIED STATISTICAL THEMODYNAMICS" 
  

SSD ING-IND/23 
 
 
DEGREE PROGRAMME: MASTER’S DEGREE IN CHEMICAL ENGINEERING (CURRICULUM “PRODUCT 
ENGINEERING”) 
 
ACADEMIC YEAR 2022-2023 

 
 
 

GENERAL INFORMATION – TEACHER REFERENCES 

 
TEACHER: F. GRECO / R. PASTORE 
PHONE: 081 7682275 / 081 7682598 
EMAIL:  francesco.greco@unina.it / raffaele.pastore@unina.it  
 

 

GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE 

 
INTEGRATED COURSE (IF APPLICABLE): 
MODULE (IF APPLICABLE):  
SSD OF THE MODULE (IF APPLICABLE): 
CHANNEL (IF APPLICABLE):  
YEAR OF THE DEGREE PROGRAMME: II  
SEMESTER: II 
CFU: 6 
 
 

  

mailto:francesco.greco@unina.it
mailto:raffaele.pastore@unina.it
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REQUIRED PRELIMINARY COURSES (IF MENTIONED IN THE COURSE STRUCTURE “REGOLAMENTO”) 
None. 
 
 
PREREQUISITES (IF APPLICABLE) 
There are no prerequisites. 
 
 
LEARNING GOALS 
The course aims at providing students with advanced notions related to microscopic description and particle simulations 
(LAMMPS) of soft matter systems of interest for chemical engineers. 
 
 
EXPECTED LEARNING OUTCOMES (DUBLIN DESCRIPTORS) 

 
Knowledge and understanding 
The student is expected to acquire knowledge and abilities in the implementation of particle simulations for a variety of 
soft matter systems of interest in Chemical Physics (see contents below). By the end of the course, knowledge of some 
general principles of statistical thermodynamics and physical kinetics will also be required. 

 
Applying knowledge and understanding 
The student is expected to acquire some capability of tackling the problem of theoretical and numerical modelling, from a 
“microscopic” perspective, of materials properties, both at equilibrium and in nonequilibrium situations, for materials of 
interest in engineering applications. Also, the student should significantly improve the understanding of “micro” to 
“macro” connections, either in details, or at the level of scaling laws. 

 
 

COURSE CONTENT/SYLLABUS 
 

• Advanced contents of Statistical Thermodynamics at equilibrium and non-equilibrium 

• Introduction to the glassy state of matter: supercooled liquids and soft glassy materials 

• Particle simulations (Molecular and Brownian dynamics) of systems of interest 

• Targeted applications to relevant systems in chemical engineering, selected among the following:  
             polymers, polymer nanocomposite, chemical and physical gels, molecular and colloidal glass-formers,  
             liquid crystals, confined systems, cement, biological systems and active matter. 
 
 

READINGS/BIBLIOGRAPHY 
M. Doi, Soft Matter Physics, OUP (2013) 
D. Frenkel and B. Smit, Understanding molecular simulations, Academic Press (2002).   
M.E. Cates and M.R. Evans (Eds.), Soft and fragile matter: nonequilibrium dynamics, metastability and flow, CRC Press 
(2000). 
General Books on Statistical Mechanics with applications, e.g.: T. L. Hill, An Introduction to Statistical Thermodynamics, 
Dover (1986); M. H. Peters, Molecular Thermodynamics and Transport Phenomena, McGrawHill (2005), and others. 
Material from the instructors. 

 
 

 
TEACHING METHODS 
Teachers will use: a) lectures for approx. 50% of total hours; b) exercises and “numerical laboratories” for approx. 50% of 
total hours or CFU. 
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EXAMINATION/EVALUATION CRITERIA 
 

a) Exam type: 
For integrated courses, there should be one exam. 

 
 

Exam type 
 

written and oral  
only written   
only oral  
project discussion  
Other: project + oral examination X 

 
  

 
 

b) Evaluation pattern: 
Projects will be assigned to students (or group of students). The exam will consist in discussion of the project and an oral 
part. 
 



   
 
 

SCHEDA DELL'INSEGNAMENTO (SI) 
 

"BIOMATERIALI" 
 

SSD ING-IND/34 
 
 
DENOMINAZIONE DEL CORSO DI STUDI: LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CHIMICA 
(CURRICULUM “INGEGNERIA DI PROCESSO”) 
 
ANNO ACCADEMICO 2022-2023 

 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI - DOCENTE 

 
DOCENTE: F. CAUSA 
TELEFONO: 081 7682603 
EMAIL:  filippo.causa@unina.it 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI - ATTIVITÀ 

 
INSEGNAMENTO INTEGRATO (EVENTUALE): 
MODULO (EVENTUALE):  
SSD DEL MODULO (EVENTUALE)*:  
CANALE (EVENTUALE):  
ANNO DI CORSO: I-II 
PERIODO DI SVOLGIMENTO SEMESTRE: I 
CFU: 6 
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INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI (se previsti dal Regolamento del CdS) 
Nessuno. 
 
 
EVENTUALI PREREQUISITI 
Non vi sono prerequisiti. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Gli obiettivi formativi indicano il profilo formativo generale dell'insegnamento e la sua relazione con le finalità del corso e 
con la descrizione del percorso formativo presenti in SUA – Quadro A4.a. 
 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO) 

 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Ci si aspetta che lo studente acquisisca conoscenze riguardo i biomateriali, con particolare attenzione a: 
- sintesi e processi di produzione dei biomateriali. Lo studente sarà in grado di analizzare criticamente le proprietà di 
biomateriali naturali, polimerici, metallici e ceramici; 
- Lo studente sarà in grado di analizzare la relazione tra struttura e proprietà per le specifiche applicazioni  
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione   
Ci si aspetta che lo studente sia in grado di analizzare quantitativamente e qualitativamente la risposta dell’organismo alla 
introduzione di un biomateriale da impianto 
Ci si aspetta inoltre che lo studente risolva problematiche relative alla sintesi e alla produzione di dispositivi tipiche 
dell’ingegneria del processo.   
 
 
PROGRAMMA-SYLLABUS 
• Biomolecole, matrice extracellulare e cellule eucariote 
• Fluidi biologici e tessuti naturali (tendini e legamenti, vasi sanguigni, cartilagine, ossa) 
• Biomateriali definizioni e reazione all’impianto (adsorbimento proteico, infiammazione e infezioni, 

emocompatibilità, test biocompatibilità) 
• Biomateriali di origine naturale (proprietà chimiche, fisiche, meccaniche e di trasporto e tecnologie di processo) 
• Biomateriali polimerici (proprietà chimiche, fisiche, meccaniche e di trasporto e tecnologie di processo) 
• Biomateriali metallici (proprietà chimiche, fisiche, meccaniche e di trasporto e tecnologie di processo) 
• Biomateriali ceramici (proprietà chimiche, fisiche, meccaniche e di trasporto e tecnologie di processo) 
• Protesi vascolari e valvolari (requisiti funzionali, criteri di progettazione, tecnologie di produzione, esempi) 
• Protesi d’anca (requisiti funzionali, criteri di progettazione, tecnologie di produzione, esempi) 
• Dispositivi per il rilascio di farmaci (requisiti funzionali, criteri di progettazione, tecnologie di produzione, esempi) 

 
 
MATERIALE DIDATTICO 
• Pietrabissa, Biomateriali per protesi e organi artificiali, Patron editore 
• Di Bello, Bagno. Biomateriali. Dalla scienza dei materiali alle applicazioni cliniche, Patron editore 
• Di Bello, Bagno. Interazioni tra biomateriali e tessuti, Patron editore 
• Buddy D. Ratner, Schoen , Lemons Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine, Academic Press 

 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO-MODULO 
Descrive le modalità in cui verrà erogata la didattica: lezioni frontali, esercitazioni, laboratorio, tirocinio o stage, seminari, 
altro. Nel caso degli insegnamenti integrati, il campo deve essere coordinato dal docente referente dell'insegnamento; nel 
caso dei canali, il campo deve essere concordato tra tutti i docenti. 

https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Frederick+J.+Schoen&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&field-author=Jack+E.+Lemons&search-alias=stripbooks
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VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

a) Modalità di esame: 
Nel caso di insegnamenti integrati l’esame deve essere unico. 

 
 

L'esame si articola in prova 
 

scritta e orale  
solo scritta  X 
solo orale   
discussione di elaborato progettuale  
altro  

 
  

In caso di prova scritta i quesiti sono (*) A risposta multipla  
A risposta libera X 
Esercizi numerici  

(*) È possibile rispondere a più opzioni 
 
 



   
 
 

COURSE DETAILS 
 

"BIOTEHNOLOGICAL PROCESSES" 
  

SSD ING-IND/25 
 
 
DEGREE PROGRAMME: MASTER’S DEGREE IN CHEMICAL ENGINEERING (CURRICULUM “PRODUCT 
ENGINEERING”) 
 
ACADEMIC YEAR 2022-2023 

 
 
 

GENERAL INFORMATION – TEACHER REFERENCES 

 
TEACHER: FRANCESCA RAGANATI 
PHONE: 081/7682218 
EMAIL:  francesca.raganati@unina.it 
 

 

GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE 

 
INTEGRATED COURSE (IF APPLICABLE): 
MODULE (IF APPLICABLE):  
SSD OF THE MODULE (IF APPLICABLE): 
CHANNEL (IF APPLICABLE):  
YEAR OF THE DEGREE PROGRAMME: I-II 
SEMESTER: II 
CFU: 6 
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REQUIRED PRELIMINARY COURSES (IF MENTIONED IN THE COURSE STRUCTURE “REGOLAMENTO”) 
None. 
 
 
PREREQUISITES (IF APPLICABLE) 
There are no prerequisites. 
 
 
LEARNING GOALS 
The student must be able to select unit operations to exploit renewable resources and to design selected units. 
 
 
EXPECTED LEARNING OUTCOMES (DUBLIN DESCRIPTORS) 

 
Knowledge and understanding 
The student must demonstrate to know and to understand the problems related to the 
selection and the design of units dedicated to processing industrial material and efficient utilization 
of renewable products. 

 
Applying knowledge and understanding 
The student must demonstrate to be able to apply concepts for designing bioprocess flowsheets for the production of 
products by combining: 1) operation units dedicated to the exploitation of renewable resources; 2) fermentation units; 3) 
recovery and purification units. The design should include assessments regarding the sustainability of the process. 
·Autonomy of judgment: The student must demonstrate to be able to correctly identify the critical issues for the 
exploitation of renewable resources. The student must demonstrate to identify the optimal configuration and operating 
conditions to exploit the renewable resources protecting the (bio)features of products. 
·Communication skills: The student must be able to develop a flowsheet and to discuss the main features of the flowsheet. 
The student must be able to present the proposed selection of operation units pointing out the role of the selected 
unit/operating conditions with respect the (bio)features of products. 
·Learning skills: The student must be able to expand his/her knowledge by looking up documents (scientific papers, on-line 
courses, tutorials) related to the selection of units for the exploitation of renewable resources and the selection of the 
optimal operating conditions. 

 
 

COURSE CONTENT/SYLLABUS 
Biorefinery concept - current scenario, definition, examples. Overview of the main biorefinery concepts and platforms. 
Recovery, yield, selectivity, pureness – concepts for operation units dedicated to biotechnological processes. 
Downstream processes in biotechnological industries - Removal of insolubles (filtration and centrifugation), isolation of 
product, purification and polishing. Liquid-liquid extraction - Consolidate processes and innovative liquids. Mass balances, 
thermodynamic equilibrium and role of the extracting liquid for the features of the products. Extraction strategies 
(single/multiple stage, cross/counter current). Design of selected units. Membrane filtration - Mass balances, mechanical 
and transport phenomena. Criteria for the selection of the filtration unit. Filtration strategy. Adsorption - Mass balances, 
thermodynamic equilibrium and role of the adsorbent material for the features of the products. Adsorption strategies 
(batch, continuous, ...). Design of selected units. Chromatography - Mass balances and thermodynamic. Strategies and 
techniques. Industrial design: Simulated Moving Bed. Precipitation/Crystallization - Mass balances, kinetics and main 
principles. Strategies and techniques. Industrial design. Flowsheet development – Sequence of operation units to exploit 
renewable resources. Objective function of the flowsheet. Techno-economic analysis in biorefinery processes - CAPEX 
and OPEX, Lang factor method, OPEX analysis in labour, utilities, materials, waste and consumables. Case studies - Energy 
from Biomass and Waste, Bioproducts from biomass and waste and examples of biorefinery concepts. 
 
READINGS/BIBLIOGRAPHY 
• Harrison, Separation Process Design, Wiley, 2003. 
• Biorefineries – Industrial Processes and Products. Eds B. Kamm, P.R. Gruber, M. Kamm. Wiley, 2006 
• Lecture notes provided during the course. 
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TEACHING METHODS 
The course is carried out through frontal lessons and exercises (to be solved using excel). 

 
 
EXAMINATION/EVALUATION CRITERIA 
 

a) Exam type: 
For integrated courses, there should be one exam. 

 
 

Exam type 
 

written and oral X 
only written   
only oral  
project discussion  
other  

 
  

 
 
 
 
(*) multiple options are possible 

 
 

b) Evaluation pattern: 
The final exam evaluation is expressed as a grade from 18/30 to 30/30 cum laude. 
 
 

In case of a written exam, questions 
refer to: (*) 

Multiple choice answers  
Open answers  
Numerical exercises X 



   
 
 

SCHEDA DELL'INSEGNAMENTO (SI) 
 

"CHIMICA FISICA DEI MATERIALI E DELLE SUPERFICI" 
 

SSD CHIM/02 
 
 
DENOMINAZIONE DEL CORSO DI STUDI: LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CHIMICA 
(CURRICULUM “INGEGNERIA DI PROCESSO”) 
 
ANNO ACCADEMICO 2022-2023 

 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI - DOCENTE 

 
DOCENTE: M. CAUSÀ 
TELEFONO: 081 7685684 
EMAIL:  mauro.causa@unina.it 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI - ATTIVITÀ 

 
INSEGNAMENTO INTEGRATO (EVENTUALE): 
MODULO (EVENTUALE):  
SSD DEL MODULO (EVENTUALE)*:  
CANALE (EVENTUALE):  
ANNO DI CORSO: I-II 
PERIODO DI SVOLGIMENTO SEMESTRE: I 
CFU: 6 
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INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI (se previsti dal Regolamento del CdS) 
Nessuno. 
 
 
EVENTUALI PREREQUISITI 
Non vi sono prerequisiti. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Gli obiettivi formativi indicano il profilo formativo generale dell'insegnamento e la sua relazione con le finalità del corso e 
con la descrizione del percorso formativo presenti in SUA – Quadro A4.a. 
 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO) 
 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Ci si aspetta che lo studente acquisisca conoscenze e capacità di comprensione della correlazione tra struttura cristallina e 
proprietà dei materiali e delle superfici. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione   
Ci si aspetta che lo studente sia in grado di comprendere i principi delle tecniche di misura e l’informazione strutturale 
fornita. 
 
 
PROGRAMMA-SYLLABUS 
I materiali cristallini nella scienza dei materiali: richiami di cristallografia fisica, e di teoria dei gruppi. 
La descrizione del legame chimico: rapporti tra l'ambito molecolare e l'ambito cristallino. La traduzione dei concetti di 
orbitale molecolare e di legame di valenza nella teoria delle bande. 
Materiali cristallini e materiali amorfi: quantificazione del disordine strutturale e funzioni di correlazione di coppia atomica. 
Classi di solidi e loro proprietà; Materiali molecolari e materiali polimerici; Solidi covalenti e solidi ionico-covalenti, silicati e 
semiconduttori; Solidi ionici; Solidi metallici: teoria di Pauling del legame delocalizzato nei metalli. 
Spettroscopia vibrazionale dello stato solido: informazione sulla struttura locale e sui moti di larga ampiezza. 
I difetti puntuali nei solidi e le spettroscopie ottiche e magnetiche. 
Il legame chimico alla superficie dei solidi: la chimica e la fisica della ricostruzione alla superficie,  
Tecniche spettroscopiche e microscopiche nella scienza delle superfici: le microscopie ottiche, elettroniche, ed a scansione 
di punta (SPM), la diffrazione superficiale di ioni ed elettroni lenti. 

 
 

MATERIALE DIDATTICO 
• C. Kittel, Introduzione alla Fisica dello Stato Solido 
• Appunti fornite dal docente 

 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO-MODULO 
Descrive le modalità in cui verrà erogata la didattica: lezioni frontali, esercitazioni, laboratorio, tirocinio o stage, seminari, 
altro. Nel caso degli insegnamenti integrati, il campo deve essere coordinato dal docente referente dell'insegnamento; nel 
caso dei canali, il campo deve essere concordato tra tutti i docenti. 
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VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

a) Modalità di esame: 
Nel caso di insegnamenti integrati l’esame deve essere unico. 

 
 

L'esame si articola in prova 
 

scritta e orale  X 
solo scritta   
solo orale   
discussione di elaborato progettuale  
altro  

 
  

In caso di prova scritta i quesiti sono (*) A risposta multipla  
A risposta libera X 
Esercizi numerici  

(*) È possibile rispondere a più opzioni 
 

 



   
 
 

SCHEDA DELL'INSEGNAMENTO (SI) 
 

"COMBUSTIONE E FLUIDODINAMICA DI SISTEMI REAGENTI" 
 

SSD ING-IND/25 
 
 
DENOMINAZIONE DEL CORSO DI STUDI: LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CHIMICA (CURRICULUM 
“INGEGNERIA DI PROCESSO”) 
 
ANNO ACCADEMICO 2022-2023 

 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI - DOCENTE 

 
DOCENTE: GIANCARLO SORRENTINO 
TELEFONO:  
EMAIL:  giancarlo.sorrentino@stems.cnr.it 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI - ATTIVITÀ 

 
INSEGNAMENTO INTEGRATO (EVENTUALE): 
MODULO (EVENTUALE):  
SSD DEL MODULO (EVENTUALE)*:  
CANALE (EVENTUALE):  
ANNO DI CORSO: I-II 
PERIODO DI SVOLGIMENTO SEMESTRE: I 
CFU: 6 
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INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI (se previsti dal Regolamento del CdS) 
Nessuno. 
 
 
EVENTUALI PREREQUISITI 
Conoscenze di base di matematica e fisica generale. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Il corso si propone di fornire gli strumenti metodologici e le conoscenze per inquadrare i processi di combustione nell’ambito 
delle applicazioni propulsive e di generazione di potenza sostenibili per valutare il loro potenziale sviluppo sotto i vincoli di 
nuovi combustibili, di nuovi limiti di emissione di inquinanti e di nuove categorie prestazionali. Inoltre, il corso definisce nelle 
configurazioni prototipali più rilevanti l’equazione che descrivono i processi di combustione che evolvono sotto fissate 
condizioni al contorno/iniziali, analizzandone i parametri più significativi e le variazioni più sensibili. Infine, vengono fornite 
le conoscenze di base per quanto concerne l’aerodinamica dei principali sistemi reattivi. 
 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO) 

 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Lo studente sarà in grado di inquadrare sistematicamente e rigorosamente l’evoluzione dei processi reattivi esotermici 
omogenei in fase gassosa sia in condizioni di miscelamento semplice che in condizioni di retrodiffusione e ricircolo 
dell’entalpia sensibile dei prodotti di reazioni. L’inquadramento concettuale nel campo delle reazioni di ossidazione 
fortemente esotermiche ad alta energia di attivazione permetterà di impostare la modellazione numerica dell’evoluzione 
fluidodinamica, termica e chimica di tali sistemi e fornirà gli strumenti critici per l’inquadramento chimico-fisico di qualsiasi 
processo reattivo gassoso. 

 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione   
Lo studente sarà in grado di valutare le prestazioni di reattori di combustione in tutte le possibili applicazioni in campo 
energetico e di trasformazione della materia.  In particolare, sarà in grado di individuare nei combustori, nelle fornaci e nei 
convertitori di materia combustivi, i processi elementari come si sviluppano puntualmente all’interno dei reattori sia in 
termini di evoluzione termica che di composizione. Pertanto, avrà i mezzi tecnici per condurre e migliorare l’efficienza ed il 
grado di inquinamento di qualsiasi reattore di combustione. 
 
 
PROGRAMMA-SYLLABUS 

[0.5 CFU] Introduzione al Corso di Combustione. Equazioni di bilancio di mezzi gassosi multicomponenti reattivi. 
 
[1 CFU] Principi di Termodinamica, Temperatura adiabatica di fiamma e di equilibrio. Combustibili. Tipologie e proprietà. 
Cenni a comb. alternativi. Biofuels, E-Fuels. Teoria Cinetica dei Gas. 
 
[1 CFU] Combustione omogenea. Esplosione Radicalica. Cinetica sistema H2/O2. Meccanismo cinetico del metano (CxHy). 
Combustione omogenea in flusso/regimi stazionari ed instazionari. 
 
[1 CFU] Schema cinetico generale per sistema paraffina/aria. Modellazione cinetico-chimica dei processi di combustione/ 
Chemkin. Combustione con propagazione. Detonazione. Rankine-Hugoniot 
 
[1 CFU] Combustione con propagazione. Deflagrazione laminare. Turbolenza. Diagramma di Borghi. Combustione con 
Diffusione. Fiamme diffusive laminari e turbolente. 
 
[0.5 CFU] Ignizione diffusiva. Modellazione di processi diffusivi 1D stirati. 
 
[1 CFU] Aerodinamica della combustione. Atomizzazione e vaporizzazione di combustibili liquidi. CFD per flussi reattivi 
turbolenti. Esempi pratici ed esercitazione tramite software Fluent. 
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MATERIALE DIDATTICO 
• https://lms.federica.eu/enrol/index.php?id=274 
• Appunti e slides del corso 
• Lezioni di Combustione con Video Registrazioni. In materiale didattico/links di web docenti Antonio Cavaliere Lezioni 

di Combustione -2017.doc 
• Lezioni di Combustione nei “book edited” by http://www.combustion-institute.it/ 
• Poinsot and Veynante Theoretical And Numerical Combustion Edwardds 3rd Edition 2012  

 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO-MODULO 
 
Lezioni frontali, esercitazioni con software specialistici e seminari integrativi. 
 
 
VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

a) Modalità di esame: 
 

 
L'esame si articola in prova 

 
scritta e orale  
solo scritta   
solo orale  X 
discussione di elaborato progettuale  X 

 
 

 
b) Modalità di valutazione: 

 
Il voto è formulato dalla Commissione d’Esame sulla base dell’adeguatezza delle risposte fornite dallo studente ai quesiti 
che gli sono stati formulati.  Il voto finale è, inoltre, opportunamente motivato allo studente. 
 

https://lms.federica.eu/enrol/index.php?id=274
https://www.docenti.unina.it/webdocenti-be/allegati/materiale-didattico/629546
https://www.docenti.unina.it/webdocenti-be/allegati/materiale-didattico/629546
http://www.combustion-institute.it/


   
 
 

COURSE DETAILS 
 

"ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY" 
  

SSD ING-IND/24 
 
 
DEGREE PROGRAMME: MASTER’S DEGREE IN CHEMICAL ENGINEERING (CURRICULUM 
“SUSTAINABLE ENGINEERING”) 
 
ACADEMIC YEAR 2022-2023 

 
 
 

GENERAL INFORMATION – TEACHER REFERENCES 

 
TEACHER: GIUSEPPE TOSCANO 
PHONE: 081 7682278 
EMAIL:  giuseppe.toscano@unina.it 
 

 

GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE 

 
INTEGRATED COURSE (IF APPLICABLE): 
MODULE (IF APPLICABLE):  
SSD OF THE MODULE (IF APPLICABLE):  
CHANNEL (IF APPLICABLE):  
YEAR OF THE DEGREE PROGRAMME: I-II  
SEMESTER: I 
CFU: 6 
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REQUIRED PRELIMINARY COURSES (IF MENTIONED IN THE COURSE STRUCTURE “REGOLAMENTO”) 
None. 
 
 
PREREQUISITES (IF APPLICBLE) 
There are no prerequisites. 
 
 
LEARNING GOALS 
The course provides an advanced discussion of biological wastewater treatment methods and bioremediation techniques 
for contaminated soil and groundwater based on the application of biochemical engineering principles and environmental 
microbiology. 
The Environmental Biotechnology course complements the treatment of industrial bioreactors and bioprocesses 
(conducted in Fermentation Chemistry and Industrial Microbiology, Fundamental of Bioprocess Engineering, Chemical and 
Biochemical Reactors) by including aspects related to biological wastewater treatment processes.  
 
 
EXPECTED LEARNING OUTCOMES (DUBLIN DESCRIPTORS) 

 
Knowledge and understanding 
Knowledge of microbial metabolism relevant to the understanding of environmental bioprocesses. Application of 
stoichiometry, chemical kinetics, transport phenomena, and reactor engineering to the analysis of biodegradation in 
environmental systems. 

 
Applying knowledge and understanding 
The student will be able to set up design and verification calculations of environmental bioreactors and the assessment of 
natural and enhanced bioremediation. 

 
 

COURSE CONTENT/SYLLABUS 
 
Theory  
Elements of environmental microbiology. Stoichiometry and growth kinetics of microbial cultures. Environmental 
bioreactors. Transport phenomena in bioreactors: aeration; diffusion in growing biofilms. 
 
Applications 
Wastewater treatments: Activated sludge process. Adhering biomass processes (percolation filters, biodisks). Biological 
removal of nitrogen and phosphorus. Anaerobic digestion with methanogenesis. 
Bioremediation of contaminated soil and groundwaters: natural and enhanced remediation techniques.  

 
 
READINGS/BIBLIOGRAPHY 
Teaching material (notes, slides) 
B. Rittmann e P. McCarty Environmental Biotechnology: Principles and Applications, McGraw-Hill, New York, 2001. 

 
 

TEACHING METHODS 
Lectures and numerical exercises, delivered by using slides and blackboard. Teaching materials will be available online 
(lecturer's website and/or MS Teams Class). 
 
 
 

 



3 

   

 

EXAMINATION/EVALUATION CRITERIA 
 

a) Exam type: 
 

 
 

Exam type 
 

written and oral  
only written  X 
only oral  
project discussion  
other  

 
  

 
 
 
 
(*) multiple options are possible 

 
 
 

b) Evaluation pattern: 
 Not applicable. 

In case of a written exam, questions 
refer to: (*) 

Multiple choice answers  
Open answers  
Numerical exercises X 



   
 
 

COURSE DETAILS 
 

"ENVIRONMENTAL MONITORING" 
  

SSD ING-IND/24 
 
 
DEGREE PROGRAMME: MASTER’S DEGREE IN CHEMICAL ENGINEERING (CURRICULUM “SUSTAINABLE 
ENGINEERING”) 
 
ACADEMIC YEAR 2022-2023 

 
 
 

GENERAL INFORMATION – TEACHER REFERENCES 

 
TEACHER: FABIO MURENA 
PHONE: 081 7682272 
EMAIL:  murena@unina.it 
 

 

GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE 

 
INTEGRATED COURSE: MONITORAGGIO DI INQUINANTI NELL’AMBIENTE 
MODULE: ENVIRONMENTAL MONITORING 
SSD OF THE MODULE: ING-IND/24 
YEAR OF THE DEGREE PROGRAMME: II  
SEMESTER: II 
CFU: 6 
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REQUIRED PRELIMINARY COURSES (IF MENTIONED IN THE COURSE STRUCTURE “REGOLAMENTO”) 
None. 
 
 
PREREQUISITES (IF APPLICABLE) 
There are no prerequisites. 
 
 
LEARNING GOALS 
The course aims at providing students with advanced notions for a specialistic study of the impact of anthropogenic 
emissions on the environment. In particular the course deals with: environmental legislation, analytical techniques of 
pollutants, the organization of a monitoring campaign and the study of dispersion of pollutants in the environment with a 
special focus on atmospheric dispersion. 
 
 
EXPECTED LEARNING OUTCOMES (DUBLIN DESCRIPTORS) 
Knowledge and understanding 
The expected results in terms of knowledge and understanding include: knowledge of environmental legislation, pollutants 
characteristics, reference analytical techniques, procedures to carry out monitoring campaigns, understanding the use of 
dispersion models for the assessment of the impact of atmospheric emissions. 

 
Applying knowledge and understanding 
The students must be able to study the impact of anthropogenic emissions through several steps: the application of the 
reference legislation, the identification of pollutants to be monitored, the identification of the most appropriate analytical 
techniques, the representation of the results in a report with the use of diagrams and maps like contour maps. 

 
 

COURSE CONTENT/SYLLABUS 
Pollutants. Chemical and physical characteristics. Release and production processes. Impact on human health (0.5 CFU) 
Environmental legislation at source and in the environment (0.5 CFU). 
Analytical techniques. Data quality. Reference analytical methods, equivalent method. Accuracy and reproducibility. 
Calibration (2 CFU). 
Pollutant dispersion in the atmosphere. Use of dispersion models. Use of graphic software (2 CFU). 
Monitoring of contaminated soil (1 CFU)  
 
 
READINGS/BIBLIOGRAPHY 
Slides of the lectures available from the teacher. 

 
 

TEACHING METHODS 
Teacher will use: 
a) lectures for approx. 75% of total hours;  
b) practical exercise for approx. 25 % of total hours 
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EXAMINATION/EVALUATION CRITERIA 
a) Exam type: 

 
 

Exam type 
 

written and oral  
only written   
only oral X 
project discussion X 
other  

 
  

 
 

b) Evaluation pattern: 
For the module “ENVIRONMENTAL MONITORING” the exam is oral with presentation and discussion of a case study; the 
weight is 2/3. 
For the module “GESTIONE DELLA QUALITA’ DELL’ARIA” the exam is oral with discussion of a project; the weight is 1/3. 
 



   
 
 

COURSE DETAILS 
 

"FOOD FORMULATION ENGINEERING" 
  

SSD ING-IND/25 
 
 
DEGREE PROGRAMME: MASTER’S DEGREE IN CHEMICAL ENGINEERING (CURRICULUM “PRODUCT 
ENGINEERING”) 
 
ACADEMIC YEAR 2022-2023 

 
 
 

GENERAL INFORMATION – TEACHER REFERENCES 

 
TEACHER: ROBERTO NIGRO 
PHONE: 081 7682249 
EMAIL:  rnigro@unina.it 
 

 

GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE 

 
INTEGRATED COURSE (IF APPLICABLE): 
MODULE (IF APPLICABLE):  
SSD OF THE MODULE (IF APPLICABLE): 
CHANNEL (IF APPLICABLE):  
YEAR OF THE DEGREE PROGRAMME: I-II  
SEMESTER: II 
CFU: 6 
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REQUIRED PRELIMINARY COURSES (IF MENTIONED IN THE COURSE STRUCTURE “REGOLAMENTO”) 
None. 
 
 
PREREQUISITES (IF APPLICABLE) 
There are no prerequisites. 
 
 
LEARNING GOALS 
Expected learning outcomes refer to the overall learning aims of the subject in relationship with the degree structure (see 
the SUA-section A4.a). 
 
 
EXPECTED LEARNING OUTCOMES (DUBLIN DESCRIPTORS) 

 
Knowledge and understanding 
The student is expected to acquire knowledge and comprehension skills of advanced concepts of food formulation and 
processing with special emphasis on: 

• technical, commercial, marketing and sustainability guidelines in food design and formulation  
• project management in food design and production; 
• definition, selection and characterization of raw materials, packaging and processes used in food production. 

 
Applying knowledge and understanding 
The student is expected to become able to solve real problems of food production from design to distribution. The student 
will become able to find efficient solutions to production examples used in agro-food sector. 
The student is expected to solve problems involving phenomena familiar to Chemical and Food Engineers and to calculate 
properties involved in food productions such as density, water activity, thermal conductivity, heat capacity, effective 
diffusivity, viscosity and microbiology data. 

 
 

COURSE CONTENT/SYLLABUS 
Basic aspects in food design and formulation: characteristics (sustainability, physical, chemical, microbiological, nutritional, 
health, safety) of raw materials/ingredients; 
Selection and characterization of raw materials, ingredients, processes, packaging; 
Commercial and marketing aspect in food production: innovation drivers and market trends; 
Models of design and formulation of foods; 
Real Case studies of design and production of foods: 

• Dry products 
• Wet products 
• Functional products 

 
 
READINGS/BIBLIOGRAPHY 
1) D. R. Heldman, D. B. Lund, C. Sabliov: Handbook of Food Engineering, Second Edition. CRC Press, 2006; 
2) J. Ahmed and M. S. Rahman, Handbook of Food Process Design, Blackwell Publishing Ltd., 2012 ; 
3) J. P. Clark, Case Studies in Food Engineering, Springer; 
4)Teaching material (PowerPoint slides, lecture notes, etc.)  delivered by the teacher. 
 
 
TEACHING METHODS 
Describe how teaching activities are deployed: lectures, classes, exercises, laboratory, stages, seminars, others. 
For integrated courses, this field should be coordinated by the reference teacher for the course. If the course is delivered 
through several channels, this field should be agreed upon among the teachers of all the channels. 
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EXAMINATION/EVALUATION CRITERIA 
For integrated courses, this field should encompass all modules, with indication of the relative weight of each module on 
the final mark. For integrated courses, this field should be coordinated by the reference teacher for the course. 
 

a) Exam type: 
For integrated courses, there should be one exam. 

 
 

Exam type 
 

written and oral  
only written   
only oral X 
project discussion X 
other  

 
  

 
 
 
 
(*) multiple options are possible 

 
 
 
 

In case of a written exam, questions 
refer to: (*) 

Multiple choice answers  
Open answers  
Numerical exercises  



   
 
 

COURSE DETAILS 
 

"FORMULATION CHEMISTRY" 
  

SSD CHIM/02 
 
 
DEGREE PROGRAMME: MASTER’S DEGREE IN CHEMICAL ENGINEERING (CURRICULUM “PRODUCT 
ENGINEERING”) 
 
ACADEMIC YEAR 2022-2023 

 
 
 

GENERAL INFORMATION – TEACHER REFERENCES 

 
TEACHER: GERARDINO D’ERRICO 
PHONE: 081 674245 
EMAIL:  gerardino.derrico@unina.it 
 

 

GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE 

SSD OF THE MODULE (IF APPLICABLE): CHIM/02 
YEAR OF THE DEGREE PROGRAMME: I-II  
SEMESTER: I 
CFU: 6 
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REQUIRED PRELIMINARY COURSES (IF MENTIONED IN THE COURSE STRUCTURE “REGOLAMENTO”) 
None. 
 
 
PREREQUISITES (IF APPLICABLE) 
There are no prerequisites. 
 
 
LEARNING GOALS 
The course aims at providing students with advanced notions related to the design and structural/functional characterization 
of chemical formulations, based on the principles of colloid and interface science. 
 
 
EXPECTED LEARNING OUTCOMES (DUBLIN DESCRIPTORS) 

 
Knowledge and understanding 
The student is expected to acquire knowledge and comprehension skills of basic concepts of colloid and interface science 
and of formulation design and engineering, with special emphasis on: 
- the determinants of the thermodynamic and kinetic stability of formulations; 
- the relation between the microscopic structure/dynamics of formulations and their functional behavior; 
- the principles of the methods used for formulation production and characterization. 

 
Applying knowledge and understanding 
The student is expected to become able to design, produce and characterize common industrial formulations. The student 
will become able to choose the formulation components on a rational and scientific basis and, at the same time, the evaluate 
the technical/environmental/economic issues connected to the industrial scale up. 
The course includes a laboratory activity presented as a “case study”, in which the student will have the opportunity to apply 
the acquired knowledge to a real industrial problem. 
 
 
COURSE CONTENT/SYLLABUS 
The bottom-up approach: from molecules to complex formulations 
Formulations as functional complex mixtures. 
Solutes and Solvents. Electrostatic interactions and other forces in colloidal systems. Colloidal Stability. 
Surfactants. Self-assembly of surfactants: micelles and lyotropic liquid crystals: cubic, hexagonal and lamellar structures. 
Phase equilibra, Phase diagrams, and their application. 
Other formulation components: co-solvents, co-surfactants, builders, additives, electrolytes. 
Surface chemistry and monolayers. Wetting and spreading.  
Polymers in colloidal systems. 
Micro- and macroemulsions. Suspensions. 
Physico-chemical methods of colloidal system characterization. 
The top-down approach: from industrial and daily life problems to the functional product design 
Main application fields of formulations. 
Detergents, antiperspirants, cosmetics, deodorants, sunscreens. 
Adhesives, paints, inks. 
Herbicides, pesticides, fertilizers. 
Fuels like petrol, diesel, biodiesel. 
Main industrial processes for formulation production. Environmental and economic issues. 
 
A case study: design, lab-scale production and characterization of an industrial formulation. 
Simulation of an industrial activity: each group of two-three students, under the supervision of the teacher and/or experts 
from the industry, will: 

i. analyze a practical problem; 
ii. design a formulation; 
iii. produce the formulation on a lab-scale; 
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iv. perform the basic characterization of the product; 
v. organize a presentation of the obtained results, 

The presentation will be held at the presence of experts from industries operating in the field. 
 
 
READINGS/BIBLIOGRAPHY 
• D. F. Evans and H. Wennerstrom, The Colloidal Domain: Where Physics, Chemistry, Biology, and Technology 

Meet, Wiley-VCH 
• A. E. Hargreaves, Chemical Formulation: An Overview of Surfactant Based Chemical Preparations Used in 

Everyday Life, RSC 
 
 
TEACHING METHODS 
Teacher will use: a) lectures for approx. 40 % of total hours; b) practical exercises for approx. 15 % of total hours or CFU; c) 
laboratories to further elaborate on applied knowledge for approx. 15 % of total hours or CFU; d) other (simulation of an 
industrial challenge) to elaborate on specific themes for approx. 30 % of total hours or CFU”. 
Tools for teaching delivery (recorded lecture and on line material) will be available. 
 
 
EXAMINATION/EVALUATION CRITERIA 
For integrated courses, this field should encompass all modules, with indication of the relative weight of each module on the 
final mark. For integrated courses, this field should be coordinated by the reference teacher for the course. 
 

a) Exam type: 
 

 
Exam type 

 
written and oral  
only written   
only oral X 
project discussion X 
other  

 
  
 
 
 
 

(*) multiple options are possible 
 
 

b) Evaluation pattern: 
Not applicable. 
 

In case of a written exam, questions 
refer to: (*) 

Multiple choice answers  
Open answers  
Numerical exercises  



   
 
 

COURSE DETAILS 
 

"HETEROGENEOUS PHOTOCATALYTIC PROCESSES" 
 

SSD ING-IND/27 
 
 
DEGREE PROGRAMME:MASTER’S DEGREE IN CHEMICAL ENGINEERING (CURRICULUM “PRODUCT 
ENGINEERING”) 
 
ACADEMIC YEAR 2022-2023 

 

GENERAL INFORMATION–TEACHER REFERENCES 

 
TEACHER: RAFFAELE MAROTTA 
PHONE: 081 7682968 
EMAIL:  raffaele.marotta@unina.it 
 

 

GENERAL INFORMATION ABOUT THECOURSE 

 
INTEGRATED COURSE (IF APPLICABLE): 
MODULE (IF APPLICABLE):  
SSD OF THE MODULE (IF APPLICABLE): 
CHANNEL (IF APPLICABLE):  
YEAR OF THE DEGREE PROGRAMME: I-II  
SEMESTER: II 
CFU:6 
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REQUIRED PRELIMINARY COURSES (IF MENTIONED IN THE COURSE STRUCTURE “REGOLAMENTO”) 
None. 
 
 
PREREQUISITES (IF APPLICABLE) 
There are no prerequisites. 
 
 
LEARNING GOALS 
The course aims at providing students with advanced notions necessary to provide an integrated overview of the 
heterogeneous photocatalysis and its main applications, with a look at the future developments 
 
 
EXPECTED LEARNING OUTCOMES (DUBLIN DESCRIPTORS) 
 
Autonomy of judgment: The student will have to independently analyze photochemical processes with the chemical 
engineering knowledge  
Communication skills: The student will know how to expose and disseminate, in an effective and concise manner, the basic 
notions on heterogeneous photocatalytic processes using the correct technical language in order to transmit to others, the 
contents and the application possibilities of heterogeneous photocatalysis 
Learning skills: The student will have to be able to update or expand his knowledge on new photocatalytic chemical 
processes by drawing autonomously on textbook, scientific publications and patents.  

 
Knowledge and understanding 
The student is expected to acquire knowledge and understanding of advanced concepts of heterogeneous photocatalytic 
kinetics. The student will be able to analyze the main problems associated with the use of photocatalytic processes. 

 
Applying knowledge and understanding 
The student is expected to be able to deal with the problems associated with heterogeneous photocatalytic processes. 
The student will be able to set the material balances on some examples of processes studied. 
The student is also expected to be able to critically evaluate scientific publications in the photocatalysis. 

 
 

COURSE CONTENT/SYLLABUS 
Principles of heterogeneous photocatalysis. Types of photocatalysts. Preparation of photocatalysts and their 
characterization. Schottky effect. Plasmonic resonance. Chemical kinetics. Influence of the main operating variables. 
Differences between homogeneous and heterogeneous photocatalytic processes. Main applications of heterogeneous 
photocatalysis. Sacrificial photocatalysis. Photocatalytic laboratory and solar reactors. Use of photocatalysis for the 
purification of wastewater and for the treatment of contaminated air. Use of heterogeneous photocatalysis for the 
production of fine chemicals. Solar production of hydrogen. Heavy metal removal by heterogeneous photocatalysis. Use of 
CO2 in heterogeneous photocatalysis.Visits to the university's research laboratories involved in heterogeneous 
photocatalysis will be scheduled. 

 
 

READINGS/BIBLIOGRAPHY 
• Lecture notes provided by the teacher 
• Reference texts from bibliographical indications 

 
 
TEACHING METHODS 
Teacher will use lectures for the educational activities. 
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EXAMINATION/EVALUATION CRITERIA 
 

 
Exam type 

 
Written and oral  
only written  
only oral  
project discussion X 
other: seminars X 

 
  

In case of a written exam, questions 
refer to: (*) 

Multiple choice answers  
Open answers  
Numerical exercises  



   
 
 

SCHEDA DELL'INSEGNAMENTO (SI) 
 

"INGENGERIA DEI MATERIALI NANOFASICI PER L'ENERGETICA E LA 
SENSORISTICA" 

 
SSD ING-IND/22 

 
 
DENOMINAZIONE DEL CORSO DI STUDI: LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CHIMICA 
(CURRICULUM “INGEGNERIA DI PROCESSO”) 
 
ANNO ACCADEMICO 2022-2023 

 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI - DOCENTE 

 
DOCENTE:  
TELEFONO:  
EMAIL:   
 

 

INFORMAZIONI GENERALI - ATTIVITÀ 

 
INSEGNAMENTO INTEGRATO (EVENTUALE): 
MODULO (EVENTUALE):  
SSD DEL MODULO (EVENTUALE)*:  
CANALE (EVENTUALE):  
ANNO DI CORSO: I-II 
PERIODO DI SVOLGIMENTO SEMESTRE: I 
CFU: 6 
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INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI (se previsti dal Regolamento del CdS) 
Nessuno. 
 
 
EVENTUALI PREREQUISITI 
Non vi sono prerequisiti. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Conoscenza e capacità di comprensione: Lo studente acquisirà la conoscenza dei metodi utilizzati per ingegnerizzare le 
proprietà funzionali dei materiali nanofasici, sia quelli più comunemente usati che quelli ancora in fase sperimentale. Lo 
studente svilupperà, inoltre, la comprensione dei meccanismi alla base delle applicazioni di materiali nanofasici in diverse 
tecnologie optoelettroniche e biologiche. Infine, acquisirà´ una visione d’insieme delle principali procedure di 
fabbricazione attualmente utilizzate e di quelle potenzialmente utilizzabili nella pratica industriale. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Lo studente sarà in grado di identificare e di progettare i materiali 
nanofasici più adatti ad una particolare applicazione.   
Autonomia di giudizio: Lo studente saprà autonomamente indentificare nuovi potenziali materiali nanofasici e possibili 
sviluppi tecnologici per migliorare il funzionamento applicativo.  
Abilità comunicative: Lo studente svilupperà la capacità di illustrare in modo chiaro e comprensibile i concetti 
fondamentali della progettazione e applicazione dei materiali nanofasici ad un pubblico eterogeneo. 
Capacità di apprendimento: Lo studente imparerà a reperire fonti qualificate e ad utilizzarle autonomamente ai fini di un 
aggiornamento continuo delle sue competenze culturali relative ai materiali nanofasici e alle loro applicazioni. 

 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO) 
 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Ci si aspetta che lo studente acquisisca conoscenze riguardo i biomateriali, con particolare attenzione a: 
- sintesi e processi di produzione dei biomateriali. Lo studente sarà in grado di analizzare criticamente le proprietà di 
biomateriali naturali, polimerici, metallici e ceramici; 
- Lo studente sarà in grado di analizzare la relazione tra struttura e proprietà per le specifiche applicazioni  
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione   
Ci si aspetta che lo studente sia in grado di analizzare quantitativamente e qualitativamente la risposta dell’organismo alla 
introduzione di un biomateriale da impianto 
Ci si aspetta inoltre che lo studente risolva problematiche relative alla sintesi e alla produzione di dispositivi tipiche 
dell’ingegneria del processo.   
 
 
PROGRAMMA-SYLLABUS 
• Introduzione. 
• Sintesi.  
• Struttura e superfici.  
• Proprietà meccaniche 
• Proprietà elettriche e di trasporto 
• Proprietà ottiche 
• Proprietà magnetiche 
• Applicazioni 
 

 
MATERIALE DIDATTICO 
• Appunti forniti dal docente 
• Testi di riferimento e articoli scientifici 
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO-MODULO 
Descrive le modalità in cui verrà erogata la didattica: lezioni frontali, esercitazioni, laboratorio, tirocinio o stage, seminari, 
altro. Nel caso degli insegnamenti integrati, il campo deve essere coordinato dal docente referente dell'insegnamento; nel 
caso dei canali, il campo deve essere concordato tra tutti i docenti. 

 
 
VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

a) Modalità di esame: 
Nel caso di insegnamenti integrati l’esame deve essere unico. 

 
 

L'esame si articola in prova 
 

scritta e orale  
solo scritta   
solo orale  X 
discussione di elaborato progettuale  
altro: seminari intercorso  

 
  

In caso di prova scritta i quesiti sono (*) A risposta multipla  
A risposta libera  
Esercizi numerici  

(*) È possibile rispondere a più opzioni 
 

 



   
 
 

SCHEDA DELL'INSEGNAMENTO (SI) 
 

"INGEGNERIA DEI SISTEMI ELETTROCHIMICI E CELLE A 
COMBUSTIONE" 

 
SSD ING-IND/24 

 
 
DENOMINAZIONE DEL CORSO DI STUDI: LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CHIMICA 
(CURRICULUM “INGEGNERIA DI PROCESSO”) 
 
ANNO ACCADEMICO 2022-2023 

 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI - DOCENTE 

 
DOCENTE: MARIA TURCO 
TELEFONO: 081 7682259 
EMAIL:  turco@unina.it 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI - ATTIVITÀ 

 
INSEGNAMENTO INTEGRATO (EVENTUALE): 
MODULO (EVENTUALE):  
SSD DEL MODULO (EVENTUALE)*:  
CANALE (EVENTUALE):  
ANNO DI CORSO: I-II 
PERIODO DI SVOLGIMENTO SEMESTRE: II 
CFU: 6 
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INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI (se previsti dal Regolamento del CdS) 
Nessuno. 
 
 
EVENTUALI PREREQUISITI 
Non vi sono prerequisiti. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Gli obiettivi formativi indicano il profilo formativo generale dell'insegnamento e la sua relazione con le finalità del corso e 
con la descrizione del percorso formativo presenti in SUA – Quadro A4.a. 
 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO) 
 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Il corso intende fornire agli studenti le conoscenze dei processi elettrochimici per la produzione di energia elettrica con 
particolare attenzione alle tecnologie alternative ai tradizionali processi endotermici. 
Ci si aspetta che lo studente acquisisca conoscenze e capacità di comprensione dei principi di elettrochimica con 
particolare attenzione all’applicazione all’ingegneria dei sistemi che attualmente trovano maggiori prospettive di sviluppo 
tecnologico e di penetrazione di mercato.   
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione   
Ci si aspetta che lo studente sia in grado di valutare i benefici dell’applicazione delle tecnologie elettrochimiche in termini 
di efficienza, sostenibilità ed impatto ambientale  
Ci si aspetta inoltre che lo studente sia in grado di valutare in maniera critica le prospettive di applicazione delle diverse 
tecnologie ed i settori di impego di maggiore potenzialità. 
 
 
PROGRAMMA-SYLLABUS 
Concetti di base di elettrochimica. Le trasformazioni elettrochimiche. Potenziale elettrochimico. Elettrodi ed elettrolita.  
Batterie: principi, tipologie e campi di applicazione. Caratteristiche costruttive 
Fotovoltaico: principi, tipologie e campi di applicazione. Caratteristiche costruttive 
Celle elettrolitiche: principi, tipologie e campi di applicazione. Caratteristiche costruttive 
Celle a combustibile: principi, tipologie e campi di applicazione 
Efficienza teorica e reale. Elettrolita a conducibilità anionica e protonica. Caratteristiche costruttive. Condizioni operative: 
celle di alta e bassa temperatura. Stack e moduli di celle a combustibile  
Campi di applicazione per la generazione di energia mobile e stazionaria. Produzione di combustibili adatti 
all’alimentazione di celle a combustibile. Impatto ambientale. 
 
 
MATERIALE DIDATTICO 
• Christine Lefrou, Pierre Fabry, Jean-Claude Poignet, Electrochemistry: The Basics, With Examples 
• V. S. Bagotsky, Fundamentals of Electrochemistry, Second Edition 
• Alexander M. Skundin, Vladimir S. Bagotsky, Yurij M. Volfkovich, Electrochemical Power Sources: Batteries, Fuel 

Cells, and Supercapacitors 
• M.Turco, A. Ausiello, L. Micoli, High temperature fuel cells, Springer 
• Dispense fornite dal docente 

 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO-MODULO 
Descrive le modalità in cui verrà erogata la didattica: lezioni frontali, esercitazioni, laboratorio, tirocinio o stage, seminari, 
altro. Nel caso degli insegnamenti integrati, il campo deve essere coordinato dal docente referente dell'insegnamento; nel 
caso dei canali, il campo deve essere concordato tra tutti i docenti. 

https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1PRFI_enIT808IT808&biw=1366&bih=657&sxsrf=ALeKk02ZuJKtsh_2Sn6cytmP5oVvvpxPgQ:1592215651387&q=electrochemistry:+the+basics,+with+examples+christine+lefrou&stick=H4sIAAAAAAAAAB3KsQrCMBAAUBwKDuLg7HA4ihCqiwb_pSThYtI0vXK5Euvn-BV-nuL44K23u416qPZs89X6qT_81V5e_dLd_HGfnFaWKKnKUQTHrhInbWYJxO_mjgM6YXIBcyzCiwYJCNaU6MoJapQA-DR5GrCAC_w7cUQY0DPNn2b1BSRoHJp-AAAA&ved=2ahUKEwj7z7nCyYPqAhWi8qYKHeO2AIQQmxMoATAPegQIBxAD&cshid=1592215654461836
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1PRFI_enIT808IT808&biw=1366&bih=657&sxsrf=ALeKk02ZuJKtsh_2Sn6cytmP5oVvvpxPgQ:1592215651387&q=electrochemistry:+the+basics,+with+examples+pierre+fabry&stick=H4sIAAAAAAAAAB3HsQrCMBAAUBwKDuLg7HB0FCG2LiU_U5JwMWcaEy8nsb_jV_h5gm972_1hp25qGG2arC_3_r_h-vQcx8vpGJ1WNueoGpMIPuaWOWrzkpD50024oBPOLmCiKrxqkIBgTSVXz9BIAuDbpLJghULIjOCN5fXbbX5fKDVEegAAAA&ved=2ahUKEwj7z7nCyYPqAhWi8qYKHeO2AIQQmxMoAjAPegQIBxAE&cshid=1592215654461836
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1PRFI_enIT808IT808&biw=1366&bih=657&sxsrf=ALeKk02ZuJKtsh_2Sn6cytmP5oVvvpxPgQ:1592215651387&q=electrochemistry:+the+basics,+with+examples+jean-claude+poignet&stick=H4sIAAAAAAAAAB3HOwoCMRAAUCwWLMTC2mKwFCWs22gajyJJdkyy-ZrMEvU4nsLjCb7uLdebFdOsP8lwlvc87f7rh8e7H_Vlv3WKM5mSY61YIoy3lorjYiaTyqe7okdFJSmDwVYqLw5kEKSoVtUDNEsG8ClC9lhhQhGPyot5RMjJ6oj07RY_0XCVJoEAAAA&ved=2ahUKEwj7z7nCyYPqAhWi8qYKHeO2AIQQmxMoAzAPegQIBxAF&cshid=1592215654461836
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Bagotsky%2C+V+S
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1PRFI_enIT808IT808&biw=1366&bih=657&sxsrf=ALeKk01z979_sEPEnDj9RUVCSPLqNg-3Qw:1592216375045&q=electrochemical+power+sources:+batteries,+fuel+cells,+and+supercapacitors+alexander+m.+skundin&stick=H4sIAAAAAAAAABWLQQrCMBAA8SB4UA-ePSweRYwFQexjLOl2a0PSbN0kxH7HV_g8421mYFbb3Vo9VTX3vok3DIfN36o2z6_5erkf9xZr1TJblcXESL7JLLbWKQ4sn-WDHGEUxoFGg9rBxJkEAidBCjW0ujxiKJygT-QAybnC2ncQ0kSCetJoIksA7ehdernHMwSbfGf8d7n4AWhhpLShAAAA&ved=2ahUKEwjKpsKbzIPqAhWPi1wKHe4SA8UQmxMoATAYegQIBxAD
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1PRFI_enIT808IT808&biw=1366&bih=657&sxsrf=ALeKk01z979_sEPEnDj9RUVCSPLqNg-3Qw:1592216375045&q=electrochemical+power+sources:+batteries,+fuel+cells,+and+supercapacitors+vladimir+s.+bagotsky&stick=H4sIAAAAAAAAAB3LsQrCMBCAYRwKDuLg7BAcRQx2KeRhLOn12oakuXK5WPs6PoWPZ3D7_-HbH08HPerHNsRWGkiX_9Xx3dQS2-vZg9EdkdcrOxGM7Ursjc0yEX-qJwYEYYIJZwc2qIVWZJUoM2AyqrPFsMN0U0PGoABDKG1jr1JekMEuFpwQJ_UKtnezK_he2EiS_Patdj8NzzL_oAAAAA&ved=2ahUKEwjKpsKbzIPqAhWPi1wKHe4SA8UQmxMoAjAYegQIBxAE
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1PRFI_enIT808IT808&biw=1366&bih=657&sxsrf=ALeKk01z979_sEPEnDj9RUVCSPLqNg-3Qw:1592216375045&q=electrochemical+power+sources:+batteries,+fuel+cells,+and+supercapacitors+yurij+m.+volfkovich&stick=H4sIAAAAAAAAABXLMQ7CMAxAUTFUYgAGZgaLESGiLiDlLqhKjUtC0rhykpZeh1NwPMr23_DXu_1GPVU9d7HJN0zH7V91e8Vo3z2eDh61apm9msTlTLGZWLw2JVuWT3WnQJiF0VLv0AQYeCKBxEWQkobWLI84SmfoCgVACmFpEx-QykCCZjDoMkuCuYh7QX-BkUPneXRov9XqB3b5mhCgAAAA&ved=2ahUKEwjKpsKbzIPqAhWPi1wKHe4SA8UQmxMoAzAYegQIBxAF
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VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

a) Modalità di esame: 
Nel caso di insegnamenti integrati l’esame deve essere unico. 

 
 

L'esame si articola in prova 
 

scritta e orale  
solo scritta   
solo orale  X 
discussione di elaborato progettuale  
altro  

 
  

In caso di prova scritta i quesiti sono (*) A risposta multipla  
A risposta libera  
Esercizi numerici  

(*) È possibile rispondere a più opzioni 
 

 
 



   
 
 

SCHEDA DELL'INSEGNAMENTO (SI) 
 

"INGEGNERIA SANITARIA AMBIENTALE" 
 

SSD ICAR/03 
 
 
DENOMINAZIONE DEL CORSO DI STUDI: LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CHIMICA 
(CURRICULUM “INGEGNERIA DI PROCESSO”) 
 
ANNO ACCADEMICO 2022-2023 

 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI - DOCENTE 

 
DOCENTE: A. CESARO 
TELEFONO: 081 7683445  
EMAIL:  alessandra.cesaro@unina.it 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI - ATTIVITÀ 

 
INSEGNAMENTO INTEGRATO (EVENTUALE): 
MODULO (EVENTUALE):  
SSD DEL MODULO (EVENTUALE)*:  
CANALE (EVENTUALE):  
ANNO DI CORSO: I-II 
PERIODO DI SVOLGIMENTO SEMESTRE: II 
CFU: 6 
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INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI (se previsti dal Regolamento del CdS) 
Nessuno. 
 
 
EVENTUALI PREREQUISITI 
Non vi sono prerequisiti. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
L’insegnamento si propone di fornire allo studente: 
- le conoscenze di base sulle strategie di protezione e risanamento ambientale, con particolare riferimento a quelle di 

interesse per il comparto idrico; 
- informazioni relative alle componenti ambientali, alle sorgenti e agli effetti dei fenomeni di inquinamento e alle 

strategie di mitigazione; 
- i principali parametri chimici, fisici e biologici per la caratterizzazione delle acque destinate al consumo umano, delle 

acque potabili e delle acque reflue urbane; 
- i principi delle soluzioni tecniche e delle configurazioni impiantistiche per il trattamento di acque destinate al consumo 

umano e di acque reflue; 
- i principi della gestione dei rifiuti solidi, con particolare riguardo a quelli di origine urbana. 
 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO) 
 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Ci si aspetta che lo studente acquisisca, a livello di base, le conoscenze e la capacità di comprensione relativamente a: 
- i fenomeni naturali che influenzano la qualità dei corpi idrici; 
- le caratteristiche delle acque naturali e minerali, nonché di quelle destinate al consumo umano; 
- le principali soluzioni tecniche per il trattamento delle acque; 
- le caratteristiche delle acque reflue;  
- i principali fenomeni di inquinamento indotti da attività antropiche;  
- i riferimenti legislativi in materia di classificazione dei corpi idrici e prevenzione dall'inquinamento;  
- le principali soluzioni tecniche per il trattamento delle acque reflue urbane e dei fanghi;  
- i principi di gestione dei rifiuti solidi.   

 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione   
Ci si aspetta che lo studente sia in grado di identificare le cause che determinano le più ricorrenti situazioni di 
inquinamento ambientale, individuando, per tali situazioni, le soluzioni tecniche maggiormente adeguate in relazione agli 
obiettivi che si intendono perseguire. 
In particolare, relativamente agli ambienti idrici, lo studente sarà in grado di calibrare gli interventi volti alla produzione di 
acque idonee all’approvvigionamento idropotabile nonché alla depurazione di reflui di origine urbana. 
 
 
PROGRAMMA-SYLLABUS 
Principi di Ecologia e di Igiene. Rappresentazione e controllo dell’ambiente: componenti ambientali, strategie per la 
salvaguardia e la gestione dell’ambiente, cenni sulle procedure per la Valutazione di Impatto Ambientale. 
Caratteristiche di qualità dei corpi idrici: obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione, classificazione delle 
risorse superficiali e sotterranee.  
Acque di approvvigionamento: caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche, normativa, principi dei processi di 
trattamento. 
Inquinamento dei corpi idrici: fonti, effetti, capacità di autodepurazione.  
Acque reflue: caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche, carichi inquinanti, disciplina degli scarichi, normativa, principi 
dei processi depurativi, smaltimento finale. 
Rifiuti solidi (cenni): caratteristiche, normativa, fasi della gestione, principi dei sistemi di smaltimento. 
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MATERIALE DIDATTICO 
• G. d’Antonio - Ingegneria Sanitaria Ambientale: esercizi e commento di esempi numerici. Editore Hoepli 
• Dispense fornite dai docenti 
 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO-MODULO 
L'insegnamento è articolato attraverso lezioni teoriche (75% delle ore totali) ed esercitazioni (25% delle ore totali) 
dedicate all’approfondimento di aspetti specifici. 
 
VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

a) Modalità di esame: 
Nel caso di insegnamenti integrati l’esame deve essere unico. 

 
 

L'esame si articola in prova 
 

scritta e orale  
solo scritta   
solo orale  X 
discussione di elaborato progettuale  
altro  

 
  

In caso di prova scritta i quesiti sono (*) A risposta multipla  
A risposta libera  
Esercizi numerici  

(*) È possibile rispondere a più opzioni 
 

 



   
 
 

COURSE DETAILS 
 

"INTERFACIAL ENGINEERING" 
  

SSD ING-IND/24 
 
 
DEGREE PROGRAMME: MASTER’S DEGREE IN CHEMICAL ENGINEERING (CURRICULUM “PRODUCT 
ENGINEERING”) 
 
ACADEMIC YEAR 2022-2023 

 
 
 

GENERAL INFORMATION – TEACHER REFERENCES 

 
TEACHER: SERGIO CASERTA/ STEFANO GUIDO 
PHONE: 081 7685971 / 7682270 
EMAIL:  sergio.caserta@unina.it / stefano.guido@unina.it  
 

 

GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE 

 
INTEGRATED COURSE (IF APPLICABLE): 
MODULE (IF APPLICABLE):  
SSD OF THE MODULE (IF APPLICABLE): 
CHANNEL (IF APPLICABLE):  
YEAR OF THE DEGREE PROGRAMME: I-II  
SEMESTER: I 
CFU: 6 
 
 

  

mailto:sergio.caserta@unina.it
mailto:stefano.guido@unina.it
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REQUIRED PRELIMINARY COURSES (IF MENTIONED IN THE COURSE STRUCTURE “REGOLAMENTO”) 
None. 
 
PREREQUISITES (IF APPLICABLE) 
There are no prerequisites. 
 
 
LEARNING GOALS 
During the course students will learn the role of interface in chemical engineering applications. The focus of the course will 
be on the study of real systems. Students will also learn to a problem solving approach, investigating case studies inspired 
from real industrial word. 
 
 
EXPECTED LEARNING OUTCOMES (DUBLIN DESCRIPTORS) 
 
Knowledge and understanding 
The student is expected to acquire knowledge and comprehension skills of advanced concepts of interfacial phenomena, 
with special emphasis on: 
- interfacial properties relevant to chemical engineering. The student will become able to analyze systems with non-ideal 
behavior; 
- interfacial applications relevant to chemical engineering. The student will become able to analyze interfacial phenomena 
with a chemical engineering approach. 

 
Applying knowledge and understanding 
The student is expected to become able to solve problems of phase equilibria and transport in interfacial systems. The 
student will become able to calculate the interfacial equilibrium conditions and the transport properties of systems relevant 
in chemical engineering applications. 
The student is expected to acquire experimental training in the laboratory, which will be used to solve an open project. 

 
 

COURSE CONTENT/SYLLABUS 
Course introduction: Role of interfacial and surface properties in product and formulation engineering. Intermolecular and 
surface forces. Adsorption. Measurement of interfacial and surface tension. Contact angle. Wetting. Capillarity. Interfacial 
rheology. Physical and chemical methods to modify interfacial properties, such as coatings. 
Mixing and separations of complex fluids from formulation to usage: phase behaviour, flow-induced evolution and 
microstructure, effect of flow geometry, including confinement. Case studies: preparation and applications of liquid-liquid 
and liquid-gas mixtures. 
Membrane technologies: forward and reverse osmosis, filtration, operating parameters, concentration polarization, fouling, 
surface functionalization. 
Complex fluids in porous media. Oil upstream, midstream and downstream. Flow assurance. 
Bioformulations: applications of interfacial engineering to drug delivery, food and cosmetics. 
Biological interfaces: cell membrane and interfacial tissue properties. Biomedical applications, such as biofilms, transdermal 
transport and cancer growth.  

 
 
READINGS/BIBLIOGRAPHY 
• J. M. Smith e H. C. Van Ness, Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics, McGraw-Hill 
• H.-J. Butt, K. Graf, M. Kappl, Physics and Chemistry of Interfaces, Wiley-VCH 
• Teaching material provided by the instructors 

 
 
TEACHING METHODS 
Teachers will use:  
a) lectures for approximately 70% of total hours; this will include presentation of case studies and seminars given by 
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partners invited from the industry. 
Lectures and exercise classes will be given by using either the blackboard or Powerpoint slide. 
Practical exercises and lab sessions will cover about 20% of the total hours. 
About 10% of total hours will be dedicated to the development of a project, that will be discussed during the exam. 
 

 
EXAMINATION/EVALUATION CRITERIA 
 

a) Exam type: 
For integrated courses, there should be one exam. 

 
 

Exam type 
 

written and oral  
only written  
only oral X 
project discussion X 
other  

 
  
 
 
 
 

(*) multiple options are possible 
 

 
 

In case of a written exam, questions 
refer to: (*) 

Multiple choice answers  
Open answers  
Numerical exercises  



   
 
 

SCHEDA DELL'INSEGNAMENTO (SI) 
 

"MECCANICA DEI FLUIDI COMPLESSI" 
 

SSD ING-IND/24 
 
 
DENOMINAZIONE DEL CORSO DI STUDI: LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CHIMICA (CURRICULUM 
“INGEGNERIA DI PROCESSO”) 
 
ANNO ACCADEMICO 2022-2023 

 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI - DOCENTE 

 
DOCENTE: GIOVANNA TOMAIUOLO 
TELEFONO: 081 7682261 
EMAIL:  g.tomaiuolo@unina.it 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI - ATTIVITÀ 

 
INSEGNAMENTO INTEGRATO (EVENTUALE): 
MODULO (EVENTUALE):  
SSD DEL MODULO (EVENTUALE)*: ING-IND/24 
CANALE (EVENTUALE):  
ANNO DI CORSO: I-II 
PERIODO DI SVOLGIMENTO SEMESTRE: II 
CFU: 6 
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INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI (se previsti dal Regolamento del CdS) 
Nessuno. 
 
 
EVENTUALI PREREQUISITI 
Non vi sono prerequisiti. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
L’insegnamento si propone di fornire agli studenti nozioni specialistiche riguardanti il comportamento in flusso di fluidi 
complessi, con particolare attenzione al legame tra microstruttura e proprietà macroscopiche dei fluidi in esame. Saranno 
presentati fluidi complessi di interesse per l’ingegneria chimica e dei materiali, nel campo industriale, biomedicale e 
farmaceutico.  
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO) 

 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Ci si aspetta che lo studente acquisisca conoscenze e capacità di comprensione di concetti avanzati riguardanti i fluidi 
complessi, distinguendo in particolare tra fluidi Newtoniani e non Newtoniani, e il legame tra il comportamento in flusso e 
la microstruttura. 

 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione   
Ci si aspetta che lo studente sia in grado di descrivere il comportamento in flusso di un fluido complesso sulla base di una 
caratterizzazione reo-ottica ed a partire dalla lettura di diagrammi viscosità/sforzo – velocità di deformazione e modulo 
elastico - frequenza. Inoltre, ci si aspetta che lo studente sia in grado di lavorare in gruppo per preparare una presentazione 
chiara, sintetica e ben organizzata riguardante il comportamento in flusso di sistemi complessi di interesse per l’ingegneria 
chimica e di esporla al docente e ai colleghi del corso. 

  
PROGRAMMA-SYLLABUS 
Introduzione ai fluidi complessi. Cenni di meccanica dei fluidi non-Newtoniani. Definizione e misura di proprietà 
viscoelastiche. Relazioni proprietà-struttura in flusso.  
 
Esempi di fluidi complessi ed applicazioni nel campo dell’ingegneria chimica e dei materiali. Sistemi industriali: 
sospensioni, slurry, detergenti, mezzi per Enhanced Oil Recovery. Sistemi di interesse biomedicale e farmaceutico: fluidi 
biologici (sangue, muco, matrice extracellulare), hydrogel ed emulsioni per drug delivery, miscele reagenti eterogenee per 
la produzione di intermedi di farmaci.  
 
Modellistica macromolecolare di sistemi omogenei ed eterogenei. Introduzione alle catene polimeriche. Modello della 
random coil. Modello del dumbbell elastico lineare. Soluzioni diluite. Entanglement e dinamica dei sistemi concentrati. 
Effetto del peso molecolare e della sua distribuzione. Polimeri associativi. Polielettroliti.   
 
Metodi reo-ottici e microfluidici per la caratterizzazione di fluidi complessi.  Richiami di ottica. Luce polarizzata. 
Birifrangenza in flusso. Fluorescenza. Tecniche di microscopia ottica e confocale con controllo delle condizioni ambientali. 
Celle di flusso elongazione e di shear. Tecniche di microfabbricazione. Misure di profili di velocità.  

 
 

MATERIALE DIDATTICO 
• R.G. Larson, “The structure and rheology of complex fluids”, Oxford University Press, New York 1999 
• Materiale distribuito dal docente 

 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO-MODULO 
La didattica verrà erogata tramite lezioni frontali per circa l’80% delle ore totali e esercitazioni in laboratorio per circa 
il 20 % delle ore totali.  
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VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

a) Modalità di esame: 
Nel caso di insegnamenti integrati l’esame deve essere unico. 

 
 

L'esame si articola in prova 
 

scritta e orale  
solo scritta   
solo orale  X 
discussione di elaborato progettuale  X 
altro  

 
  

In caso di prova scritta i quesiti sono (*) A risposta multipla  
A risposta libera  
Esercizi numerici  

(*) È possibile rispondere a più opzioni 
 
 



   
 
 

SCHEDA DELL'INSEGNAMENTO (SI) 
 

"REATTORI E APPARECCHIATURE MULTIFASE" 
 

SSD ING-IND/25 
 
 
DENOMINAZIONE DEL CORSO DI STUDI: LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CHIMICA 
(CURRICULUM “INGEGNERIA DI PROCESSO”) 
 
ANNO ACCADEMICO 2022-2023 

 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI - DOCENTE 

 
DOCENTE: FABRIZIO SCALA 
TELEFONO: 081 7682239 
EMAIL:  fabrizio.scala@unina.it 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI - ATTIVITÀ 

 
INSEGNAMENTO INTEGRATO (EVENTUALE): 
MODULO (EVENTUALE):  
SSD DEL MODULO (EVENTUALE)*:  
CANALE (EVENTUALE):  
ANNO DI CORSO: I-II 
PERIODO DI SVOLGIMENTO SEMESTRE: II 
CFU: 6 
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INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI (se previsti dal Regolamento del CdS) 
Nessuno. 
 
 
EVENTUALI PREREQUISITI 
Non vi sono prerequisiti. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Obiettivo dell’insegnamento è quello di fornire elementi approfonditi per la comprensione di concetti di fluidodinamica e 
reattoristica multifase, con particolare attenzione ai sistemi granulari e alla fluidizzazione.  
L’insegnamento si propone di presentare una rassegna ragionata delle principali apparecchiature multifase per operazioni 
unitarie e reazioni chimiche ricorrenti nell'industria di processo, di descrivere le apparecchiature con riferimento agli 
aspetti funzionali, di affrontarne gli aspetti progettuali ed i criteri per il loro dimensionamento. 
 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO) 
 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Ci si aspetta che lo studente acquisisca conoscenze e capacità di comprensione di concetti avanzati di fluidodinamica e 
reattoristica multifase, con particolare attenzione a: 
- Caratterizzazione e dinamica di sistemi granulari. Flussi granulari e polifasici. Fluidizzazione e sistemi fluido-particella. Lo 
studente sarà in grado di analizzare sistemi caratterizzati da più fasi in flusso nella stessa apparecchiatura; 
- Problematiche di contatto, trasporto e reazione in sistemi polifasici. Rassegna delle principali tipologie di reattori 
eterogenei e relativi criteri progettuali. Lo studente sarà in grado di analizzare i fenomeni di trasporto e le reazioni 
chimiche in reattori multifase.  
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione   
Ci si aspetta che lo studente sia in grado di risolvere problemi di flusso multifase in apparecchiature dell’industria chimica. 
Lo studente sarà in grado di calcolare le condizioni di flusso e le proprietà dei sistemi di interesse. 
Ci si aspetta inoltre che lo studente sia in grado di progettare correttamente reattori chimici multifase ed altre 
apparecchiature multifase di separazione o di scambio termico tipiche dell’ingegneria chimica. 
 
 
PROGRAMMA-SYLLABUS 
Generalità sui sistemi granulari: Caratteristiche di sistemi granulari. Granulometria, parametri di forma, caratteristiche 
morfologiche e porosimetriche. Dinamica di sistemi granulari: forze agenti su sistemi particellari, elementi di reologia di 
sistemi granulari.  
Generalità sui sistemi di flusso bifasici: Classificazione dei regimi di flusso bifase. Generalità sui modelli per la descrizione 
del flusso bifase: modelli pseudo-omogeneo, a fasi separate e a flusso di drift. Teoria delle onde di continuità ed 
applicazione alla sedimentazione di sospensioni. 
Fluidizzazione e sistemi fluido-particella: Fenomenologia della fluidizzazione. Incipiente fluidizzazione ed espansione 
omogenea di letti di particelle. Stabilità dello stato di espansione omogenea del letto: fluidizzazione particellare e 
aggregativa. Classificazione di Geldart delle polveri. Regimi di fluidizzazione veloce: fluidizzazione turbolenta, regimi di 
trasporto. Proprietà delle bolle in letti fluidizzati. Teoria della fluidizzazione a due fasi. Meccanismi di scambio termico tra 
sospensioni fluidizzate e superfici immerse nel letto. Elutriazione di polveri e valutazione delle sezioni di disimpegno. 
Elementi di modellazione di reattori a letto fluidizzato. 
Modelli fenomenologici di reazione di solidi granulari. Individuazione dei regimi controllanti e determinazione dei 
parametri cinetici e di trasporto. Rassegna delle principali tipologie di reattori di solidi granulari e dei criteri progettuali. 
Presentazione di “case studies” con applicazioni calcolative. 
 
 
MATERIALE DIDATTICO 
Dispense del corso. Testi di riferimento: 
• G.B. Wallis, One-dimensional two-phase flow, McGraw-Hill (1969) 



   

 3 

• D. Kunii, O. Levenspiel, Fluidization Engineering, Butterworth-Heinemann (1991) 
 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO-MODULO 
I docenti utilizzeranno:  
a) lezioni frontali per circa il 60% delle ore totali,  
b) esercitazioni per approfondire praticamente aspetti teorici per circa il 30% delle ore totali,  
c) laboratorio per approfondire le conoscenze applicate per circa il 10% delle ore totali. 
 

 
VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

a) Modalità di esame: 
 

 
L'esame si articola in prova 

 
scritta e orale  
solo scritta   
solo orale  X 
discussione di elaborato progettuale  
altro  

 



   
 
 

COURSE DETAILS 
 

"REGENERATIVE CHEMISTRY " 
  

SSD CHIM/07 
 
 
DEGREE PROGRAMME: MASTER’S DEGREE IN CHEMICAL ENGINEERING (CURRICULUM “PRODUCT 
ENGINEERING”) 
 
ACADEMIC YEAR 2022-2023 

 
 
 

GENERAL INFORMATION – TEACHER REFERENCES 

 
TEACHER: A. COSTANTINI/ G. LUCIANI 
PHONE: 081 7682596/7682433 
EMAIL:  anicosta/luciani@unina.it 
 
 

GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE 

 
INTEGRATED COURSE (IF APPLICABLE): 
MODULE (IF APPLICABLE):  
SSD OF THE MODULE (IF APPLICABLE): 
CHANNEL (IF APPLICABLE):  
YEAR OF THE DEGREE PROGRAMME: I-II  
SEMESTER: I 
CFU: 6 
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REQUIRED PRELIMINARY COURSES (IF MENTIONED IN THE COURSE STRUCTURE “REGOLAMENTO”) 
None. 
 
 
PREREQUISITES (IF APPLICABLE) 
There are no prerequisites. 
 
 
LEARNING GOALS 
Expected learning outcomes refer to the overall learning aims of the subject in relationship with the degree structure (see 
the SUA-section A4.a). 
 
 
EXPECTED LEARNING OUTCOMES (DUBLIN DESCRIPTORS) 
 
Knowledge and understanding 
Competenze e capacità di gestione dei principi di base della chimica verde.  
Comprensione dell’approccio della teoria dei sistemi e sua applicazione allo studio processi chimici. 
Comprensione dei principali processi di rigenerazione di prodotti e materiali, con particolare attenzione a: 
- tecnologie di urban mining 
- riciclo dei materiali plastici 
- recupero di metalli e composti inorganici di interesse industriale 
- riqualificazione dei sottoprodotti delle bioraffinerie 
- conversione di scarti biomasse in materiali per applicazioni energetiche e ambientali  

  
Applying knowledge and understanding 
Competenze nell’applicazione dell’approccio della teoria generale dei sistemi (system thinking) all’implementazione di 
strategie rigenerative della chimica verde. 
- Abilità nell’applicazione dell’approccio “system thinking” al ciclo di vita di un prodotto e al recupero e valorizzazione degli 
scarti e dei rifiuti.  
- Individuazione di più efficaci strategie rigenerative e loro integrazione nel ciclo di vita di un prodotto, secondo i principi 
dell’economia circolare. 

 
 

COURSE CONTENT/SYLLABUS 
The course includes: 
- Regular lessons 
- Laboratory experiences 
- Seminars led by industry experts on circular chemistry applications in different technological fields. 
Rethinking Chemistry: from green into regenerative science  
Principles of green and regenerative chemistry 
Fundamentals of System Thinking Approach.  
System Thinking: a holistic approach to “Regenerative” Chemistry:  
 
- Urban mining: Recovery and valorization of urban wastes.  
A second life for cigarette butts? A review of recycling solutions. Sustainable Urban Mining of Critical Elements from 
Magnet and Electronic Wastes 
- Metals recycling: new recycling technologies for noble and rare earths elements. 
- Recovery and valorization of inorganic compounds and their re-use as functional materials. Regenerative strategies for 
lead compounds from lead-acid battery for energetic applications.  
Chemically recyclable polymers and organic compounds: a circular approach to sustainability 
Biopolymers and bio-composites: design and synthesis strategies for hybrid nanostructured materials from bioavailable 
sources.  
 
Basic concepts of electrochemistry. The electrochemical potential. Nernst equation. 
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Laboratory Experiences:  
- Chemically recyclable polymers and organic compounds: a circular approach to sustainability 
- Synthesis of Magnetic Nanoparticles Using Bio-wastes  for Dye Degradation: A Green Chemistry Experiment, 
 - Valorization of bio-wastes to  Produce Shear-Thinning Gels 
 - Exploring Real-World Applications of Electrochemistry by Constructing a Rechargeable Lithium-Ion Battery 
- The Dark Side of Biomass Valorization: A Laboratory Experiment To Understand Humin Formation and Green Chemistry 
 
Regenerative Chemistry: 
-Case studies from industry. 

 
 

READINGS/BIBLIOGRAPHY 
• Dispense 
• Materiale bibliografico fornite dai docenti 
 
 

TEACHING METHODS 
Describe how teaching activities are deployed: lectures, classes, exercises, laboratory, stages, seminars, others. 
For integrated courses, this field should be coordinated by the reference teacher for the course. If the course is delivered 
through several channels, this field should be agreed upon among the teachers of all the channels. 
 
 
EXAMINATION/EVALUATION CRITERIA 
 

a) Exam type: 
For integrated courses, there should be one exam. 

 
 

Exam type 
 

written and oral  
only written   
only oral  
project discussion  
other  

 
  

 
 
 
 
(*) multiple options are possible 

 
 
 

In case of a written exam, questions 
refer to: (*) 

Multiple choice answers  
Open answers  
Numerical exercises  

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jchemed.9b00384
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jchemed.8b01009


   
 
 

SCHEDA DELL'INSEGNAMENTO (SI) 
 

"RISCHI DI ESPLOSIONE NEI LUOGHI DI LAVORO: PREVENZIONE E 
PROTEZIONE" 

 
SSD ING-IND/27 

 
 
DENOMINAZIONE DEL CORSO DI STUDI: LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CHIMICA 
(CURRICULUM “INGEGNERIA DI PROCESSO”) 
 
ANNO ACCADEMICO 2022-2023 

 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI - DOCENTE 

 
DOCENTE: ILARIA DI SOMMA 
TELEFONO: 081 7682253 
EMAIL:  ilaria.disomma@stems.cnr.it 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI - ATTIVITÀ 

 
INSEGNAMENTO INTEGRATO (EVENTUALE): 
MODULO (EVENTUALE):  
SSD DEL MODULO (EVENTUALE)*:  
CANALE (EVENTUALE):  
ANNO DI CORSO: I-II 
PERIODO DI SVOLGIMENTO SEMESTRE: II 
CFU: 6 
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INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI (se previsti dal Regolamento del CdS) 
Nessuno. 
 
 
EVENTUALI PREREQUISITI 
Non vi sono prerequisiti. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Gli obiettivi formativi indicano il profilo formativo generale dell'insegnamento e la sua relazione con le finalità del corso e 
con la descrizione del percorso formativo presenti in SUA – Quadro A4.a. 
 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO) 
 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Lo studente deve dimostrare di conoscere e saper comprendere le problematiche connesse con la classificazione ATEX dei 
luoghi di lavoro in cui si manipolano, si stoccano e si trasformano sostanze chimiche, nonché i principi della sicurezza 
intrinseca. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione   
Lo studente deve dimostrare di essere in grado di applicare le conoscenze acquisite all’analisi di luoghi di lavoro reali in cui 
si impiegano sostanze chimiche, procedendo alla loro classificazione ATEX, nonché i principi della sicurezza intrinseca allo 
sviluppo di processi. 
 
 
PROGRAMMA-SYLLABUS 
Introduzione al corso (esplosioni nell’industria di Processo: statistiche, esempi). Richiami sulle tipologie incidentali 
nell’industria di processo.  
Parte 1: Normativa ATEX: scopi e applicazione, Normativa Atex per gas e vapori, Normativa Atex per polveri. Prevenzione 
dei fenomeni esplosivi: Richiami sull’inertizzazione e sulle sorgenti di innesco. Apparecchi elettrici e non elettrici, 
etichettatura. Metodi di protezione per apparecchi in presenza di gas e vapori. Metodi di Protezione per apparecchi in 
presenza di polveri. 
Sistemi di protezione dai fenomeni esplosivi: Contenimento totale, Venting, Isolamento. La valutazione dei rischi da ATEX. 
Parte 2: Sicurezza intrinseca nell’industria di Processo: generalità e strategie. Minimizzazione (intensificazione), 
Sostituzione, Attenuazione, Semplificazione. Conflitti nell’applicazione dei principi della sicurezza intrinseca. Come 
misurare la sicurezza intrinseca? Metodi a Indici. Esempi applicativi. 
 
 
MATERIALE DIDATTICO 
• Norma CEI-EN 60079-10-1- (2016) 
• Norma CEI-EN 60079-10-2- (2016) 
• Guidelines for Inherently Safer Chemical Processes: A Life Cycle Approach 3rd Edition, CCPS   
• Wiley, 2020 
• Durante il corso il docente fornirà copie di figure e appunti delle lezioni. 

 
 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO-MODULO 
Descrive le modalità in cui verrà erogata la didattica: lezioni frontali, esercitazioni, laboratorio, tirocinio o stage, seminari, 
altro. Nel caso degli insegnamenti integrati, il campo deve essere coordinato dal docente referente dell'insegnamento; nel 
caso dei canali, il campo deve essere concordato tra tutti i docenti. 
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VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

a) Modalità di esame: 
Nel caso di insegnamenti integrati l’esame deve essere unico. 

 
 

L'esame si articola in prova 
 

scritta e orale  
solo scritta   
solo orale  X 
discussione di elaborato progettuale  
altro  

 
  

In caso di prova scritta i quesiti sono (*) A risposta multipla  
A risposta libera  
Esercizi numerici  

(*) È possibile rispondere a più opzioni 
 

 



   
 
 

SCHEDA DELL'INSEGNAMENTO (SI) 
 

"SICUREZZA DI MATERIALI SOLIDI E LIQUIDI ED ATTIVITÀ 
LABORATORIALI" 

 
SSD ING-IND/27 

 
 
DENOMINAZIONE DEL CORSO DI STUDI: LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CHIMICA 
(CURRICULUM “INGEGNERIA DI PROCESSO”) 
 
ANNO ACCADEMICO 2022-2023 

 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI - DOCENTE 

 
DOCENTE: G. LANDI 
TELEFONO: 081 7682235 
EMAIL:  gianluca.landi@stems.cnr.it 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI - ATTIVITÀ 

 
INSEGNAMENTO INTEGRATO (EVENTUALE): 
MODULO (EVENTUALE):  
SSD DEL MODULO (EVENTUALE)*:  
CANALE (EVENTUALE):  
ANNO DI CORSO: I-II 
PERIODO DI SVOLGIMENTO SEMESTRE: I 
CFU: 6 
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INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI (se previsti dal Regolamento del CdS) 
Nessuno. 
 
 
EVENTUALI PREREQUISITI 
Non vi sono prerequisiti. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Gli obiettivi formativi indicano il profilo formativo generale dell'insegnamento e la sua relazione con le finalità del corso e 
con la descrizione del percorso formativo presenti in SUA – Quadro A4.a. 
 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO) 
 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Competenze e capacità di comprensione dell’hazard connesso all’utilizzo/stoccaggio di sostanza pericolose. 
Identificazione e sviluppo del piano sperimentale/calcolativi per la classificazione della pericolosità delle sostanze 
infiammabili liquide, solide e gassose. Capacità di individuare i parametri di infiammabilità/esplosività e degli indici 
necessari per la quantificazione del grado di pericolosità.  
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione   
Sulla base del piano sperimentale/calcolativi sviluppato, capacità di: 

1) Identificare le apparecchiature idonee  
2) Condurre prove sperimentali per la misura dei parametri di infiammabilità/esplosività 
3) Applicare formule e modelli per progettare sistemi di protezione/prevenzione 
4) Applicare modelli empirici per la valutazione degli indici di pericolosità/rischio.  
 

 
PROGRAMMA-SYLLABUS 
Il corso si svilupperà attraverso tre modalità didattiche: 
- Lezioni frontali 
- Attività di laboratorio 
- Seminari tenuti da figure professionali aziendali esperte su applicazioni della chimica circolare nelle diverse realtà 
industriali 
Sostanza infiammabili liquide: 
• Definizione dei flash point e descrizione dello strumento di misura.  
• Definizione e calcolo di flash point di miscele liquide, ruolo della non idealità.  
• Polveri e miscele ibride 
• Definizione di polvere infiammabili e miscela ibrida.  
• Parametri di infiammabilità: minima energia di innesco, minima concentrazione di esplosività, minima temperatura 

di auto-ignizione, layer ignition temperature, volatile point.  
• Effetto di forma, dimensione delle polveri e contenuto di umidità sui parametri di infiammabilità.  
• Meccanismi di esplosione di sostanze infiammabili liquide e solide.  
• Parametri di esplosione: pressione massima e indice di deflagrazione.  
• Descrizione degli strumenti di misura dei parametri di infiammabilità ed esplosività di polveri.  
• Utilizzo dei parametri per misure di prevenzione/mitigazione. 
• Equazioni di progettazione di sistemi di venting. Inertizzazione. Indici F&EI 
 

Attività laboratoriali: 
• calcolo e misura di Flash point di sostanze liquide e miscele.  
• misura di layer ignition temperature e valutazione della massima temperatura di superficie 
• calcolo di pressione massima e indice di deflagrazione  
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• progetto di sistemi di venting 
• progetto di inertizzazione 
• calcolo degli indici F&EI 
 

 
MATERIALE DIDATTICO 
• Dispense 
• Materiale bibliografico fornite dai docenti  
• D.A. Crowl & Louvar, Chemical Process Safety: fundamental with applications, Prentice Hall., 2011 
• Daniel A. Crowl, Understanding Explosions, American Institute of Chemical Engineers - A CCPS Concept Book, 2003 

 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO-MODULO 
Descrive le modalità in cui verrà erogata la didattica: lezioni frontali, esercitazioni, laboratorio, tirocinio o stage, seminari, 
altro. Nel caso degli insegnamenti integrati, il campo deve essere coordinato dal docente referente dell'insegnamento; nel 
caso dei canali, il campo deve essere concordato tra tutti i docenti. 
 
 
VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nel caso di insegnamenti integrati, il campo deve ricomprendere tutti i moduli del corso con il relativo 'peso', ai fini della 
valutazione finale e la sua compilazione deve essere coordinata dal docente referente del corso. 
 

a) Modalità di esame: 
Nel caso di insegnamenti integrati l’esame deve essere unico. 

 
 

L'esame si articola in prova 
 

scritta e orale  
solo scritta   
solo orale   
discussione di elaborato progettuale  X 
altro  

 
  

In caso di prova scritta i quesiti sono (*) A risposta multipla  
A risposta libera  
Esercizi numerici  

(*) È possibile rispondere a più opzioni 
 

 



   
 
 

SCHEDA DELL'INSEGNAMENTO (SI) 
 

"SICUREZZA STRUTTURALE ANTINCENDIO DI EDIFICI PER PROCESSI 
INDUSTRIALI" 

 
SSD ICAR/09 

 
 
DENOMINAZIONE DEL CORSO DI STUDI: LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CHIMICA 
(CURRICULUM “INGEGNERIA DI PROCESSO”) 
 
ANNO ACCADEMICO 2022-2023 

 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI - DOCENTE 

 
DOCENTE: EMIDIO NIGRO 
TELEFONO: 081 7683686 
EMAIL:  emidio.nigro@unina.it 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI - ATTIVITÀ 

 
INSEGNAMENTO INTEGRATO (EVENTUALE): 
MODULO (EVENTUALE):  
SSD DEL MODULO (EVENTUALE)*:  
CANALE (EVENTUALE):  
ANNO DI CORSO: II 
PERIODO DI SVOLGIMENTO SEMESTRE: II 
CFU: 6 
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INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI (se previsti dal Regolamento del CdS) 
Nessuno. 
 
 
EVENTUALI PREREQUISITI 
Non vi sono prerequisiti. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Gli obiettivi formativi indicano il profilo formativo generale dell'insegnamento e la sua relazione con le finalità del corso e 
con la descrizione del percorso formativo presenti in SUA – Quadro A4.a. 
 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO) 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Si riferisce alle conoscenze disciplinari e descrive come e a quale livello lo studente debba essere in grado di rielaborare in 
maniera personale quanto appreso per trasformare le nozioni in riflessioni più complesse e in parte originali. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione   
Si riferisce alle competenze (il “saper fare”) disciplinari che lo studente deve acquisire e descrive come e a quale livello lo 
studente debba essere in grado di applicare in pratica il sapere acquisito per la risoluzione di problemi anche in ambiti 
diversi da quelli tradizionali. 
 
 
PROGRAMMA-SYLLABUS 

1) Generalità sulla prevenzione incendi. Strategie di prevenzione incendi per edifici ad uso industriale. Definizione del 
rischio incendio e dell’azione incendio. Modelli per la valutazione delle curve di incendio. L’ingegneria della 
sicurezza antincendio (Fire Safety Engineering). 

2) Impostazione generale della verifica di resistenza delle strutture in caso di incendio. Profili di rischio e livelli di 
prestazione. Definizione delle combinazioni di carico per strutture soggette ad incendio. Quadro normativo di 
riferimento: Norme Tecniche di Prevenzione Incendi (D.M.Int 03/05/2015 e s.m.i.); Norme Tecniche per le 
Costruzioni (D.M 17/01/2018); Eurocodici strutturali n. 1-2-3-4 (Parti Fuoco). 

3) Proprietà meccaniche e termiche dei materiali strutturali in funzione della temperatura, con particolare riferimento 
all’acciaio ed al calcestruzzo. Proprietà termiche dei materiali per compartimentazione. Caratterizzazione delle 
proprietà termiche di sistemi di protezione antincendio di tipo passivo. I protettivi reattivi (vernici intumescenti).  

4) Progetto, calcolo e verifiche di sicurezza delle strutture esposte all’incendio, con particolare riferimento alle 
tipologie strutturali per edifici ad uso industriale. Analisi termomeccanica e comportamento delle varie tipologie 
strutturali in caso di incendio. Valutazione della resistenza e prescrizioni normative: metodo tabellare; metodi 
semplificati; metodo generale analitico. Membrature e strutture in calcestruzzo armato normale e precompresso. 
Membrature e strutture di acciaio e composte acciaio-calcestruzzo. 

5) Progettazione e verifica di sicurezza antincendio di strutture dotate di sistemi di protezione antincendio.  
Redazione da parte degli allievi di un semplice elaborato progettuale inerente alla verifica di sicurezza antincendio di 
una struttura di acciaio tipica di edificio industriale. 

 
 
MATERIALE DIDATTICO 
• Dispense del corso disponibili nel sito web docente. 
• Normativa Tecnica: Norme Tecniche di Prevenzione Incendi (D.M.Int 03/05/2015 e s.m.i.). Norme Tecniche per le 

Costruzioni (D.M. 17/01/18). Eurocodici Strutturali.  
• E. Nigro, S. Pustorino, G. Cefarelli, P. Princi, “Progettazione di Strutture in Acciaio e Composte Acciaio-Calcestruzzo 

in Caso di Incendio”, Hoepli Editore, Milano, 2009, ISBN 978-88-203-4400-9 
• Siti Web di interesse: www.promozioneacciaio.it 

 
 

 

http://www.promozioneacciaio.it/
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO-MODULO 
Descrive le modalità in cui verrà erogata la didattica: lezioni frontali, esercitazioni, laboratorio, tirocinio o stage, seminari, 
altro. Nel caso degli insegnamenti integrati, il campo deve essere coordinato dal docente referente dell'insegnamento; nel 
caso dei canali, il campo deve essere concordato tra tutti i docenti. 
 
 
 
VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nel caso di insegnamenti integrati, il campo deve ricomprendere tutti i moduli del corso con il relativo 'peso', ai fini della 
valutazione finale e la sua compilazione deve essere coordinata dal docente referente del corso. 
 

a) Modalità di esame: 
Nel caso di insegnamenti integrati l’esame deve essere unico. 

 
 

L'esame si articola in prova 
 

scritta e orale  X 
solo scritta   
solo orale   
discussione di elaborato progettuale   
altro  

 
  

In caso di prova scritta i quesiti sono (*) A risposta multipla  
A risposta libera  
Esercizi numerici  

(*) È possibile rispondere a più opzioni 
 



   
 
 

COURSE DETAILS 
 

"SUSTAINABLE TECHNOLOGIES FOR POLLUTION CONTROL" 
  

SSD ING-IND/25 
 
 
DEGREE PROGRAMME: MASTER’S DEGREE IN CHEMICAL ENGINEERING (CURRICULUM “PRODUCT 
ENGINEERING”) 
 
ACADEMIC YEAR 2022-2023 

 
 
 

GENERAL INFORMATION – TEACHER REFERENCES 

 
TEACHER: FRANCESCO DI NATALE 
PHONE: 081 7682246 
EMAIL:  francesco.dinatale@unina.it 
 

 

GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE 

 
INTEGRATED COURSE (IF APPLICABLE): 
MODULE (IF APPLICABLE):  
SSD OF THE MODULE (IF APPLICABLE): 
CHANNEL (IF APPLICABLE):  
YEAR OF THE DEGREE PROGRAMME: I-II  
SEMESTER: I 
CFU: 6 
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REQUIRED PRELIMINARY COURSES (IF MENTIONED IN THE COURSE STRUCTURE “REGOLAMENTO”) 
None. 
 
PREREQUISITES (IF APPLICABLE) 
There are no prerequisites. 
 
 
LEARNING GOALS 
The aim of the course is to present the chemical-physical principles and the main design and operation features of the 
state-of-the-art Pollution Control technologies for air and water treatments as well as emerging electrochemical based 
techniques.   
 
 
EXPECTED LEARNING OUTCOMES (DUBLIN DESCRIPTORS) 

 
Knowledge and understanding 
The student will learn the physical-chemical phenomena and the engineering solutions underpinning to the design and 
operation of state-of-the-art and innovative technologies for pollution control. The student will be able to assess the 
degrees of freedom, the basic physical-mathematical design and operation models and the key performance indicators for 
a number of consolidated and innovative pollution control equipment as well as for complete emission control trains. 

 
Applying knowledge and understanding 
The student will learn rules of thumbs and physical-mathematical models to design and operate a number of pollution 
control equipment for air and water treatment.  

 
 

COURSE CONTENT/SYLLABUS 
Introduction 
Introduction to air and water pollution problems: Classes of pollutants; Primary and Secondary pollutants; Main sources of 
atmospheric pollutants; Origin of atmospheric pollutants in industrial processes – the case-study of combustion. Origin of 
water pollutants – the case-study of municipal wastewater treatment plant. Waste or resource? Pollution control 
technologies as a tool for circular economy and sustainable development.  
Brief description of Environmental Regulations: 
A brief description of the EU environmental regulations for the installation of new plants and the introduction of a new 
production activity in an existing plant. The role of BREF and BAT in the design of emission control units. EU key 
regulations for pollutant emission limits and environmental quality standards. 

Solid waste management: 
- Waste recycling, landfill disposal and waste-to-energy plants. 
Air cleaning techniques: 
- Flue gas desulphurization (FGD) – wet, dry and spray-drying processes. Regenerative and non-regenerative processes.  
- De-NOx processes: SCR, SNCR 
- Removal of Volatile Organic Compounds (VOC): Thermal and catalytic after-burning, Adsorption. 
- Removal of micrometric and submicrometric (including ultrafine) particulate matter: Dry and wet electrostatic 

precipitators, Wet and Venturi scrubbing;  
- CO2 capture and storage/utilization: Ammine scrubbing; Adsorption; Solid-gas reactions; Membrane systems. 

Introduction to CO2 storage and options for CO2 utilization. 
Water cleaning techniques 
- Primary and secondary treatments.  
- Tertiary separation processes: Adsorption and Ionic exchange, Membrane processes. 
- Disinfection using chemicals and UV radiation. 
- Chemical-physical processes: precipitation-coagulation-flocculation processes. 
Introduction to process intensification in pollution control technologies – electrochemical-based processes: 
- Non-thermal Plasma systems for VOC and NOx removal 
- Electrohydrodynamic atomization processes for FGD and ultrafine particle removal 
- Electrochemical desorption of spent adsorbents 
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- Electrets for particles filtration 
- Electrocoagulation in wastewater treatment  
 

 
READINGS/BIBLIOGRAPHY 
- R.C. Flagan; J.H. Seinfeld: Fundamentals of Air Pollution Engineering; Dover publications (2012) 
- American Water works Association: Water quality and treatment 5th Edition, McGraw-Hill (1999); 
- Teaching material provided by the Teacher 
 
 
TEACHING METHODS 
Teacher will use lecturers for approximately 85% of the total time and practical exercise for approximately 15% of the 
total time. Seminars and visits to local pollution control plants will be organized. 
 
 
EXAMINATION/EVALUATION CRITERIA 
 

a) Exam type: 
For integrated courses, there should be one exam. 

 
 

Exam type 
 

written and oral   
only written  X 
only oral  
project discussion  X 
other The evaluation criteria is based on 

two interim multiple choice tests (at 
the middle and the end of the course), 
and one group project discussion. The 
final evaluation is the average of the 
three evaluations steps. 

 
 
  

 
 
 
 
(*) multiple options are possible 

 
 
 
 

In case of a written exam, questions 
refer to: (*) 

Multiple choice answers X 
Open answers  
Numerical exercises  



   
 
 

COURSE DETAILS 
 

"THERMO-CHEMICAL CONVERSION OF BIOMASS AND WASTE" 
  

SSD ING-IND/26 
 
 
DEGREE PROGRAMME: MASTER’S DEGREE IN CHEMICAL ENGINEERING (CURRICULUM “INGEGNERIA 
DI PROCESSO”) 
 
ACADEMIC YEAR 2022-2023 

 
 
 

GENERAL INFORMATION – TEACHER REFERENCES 

 
TEACHER: COLOMBA DI BLASI 
PHONE: 081 7682232 
EMAIL:  diblasi@unina.it 
 

 

GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE 

 
INTEGRATED COURSE (IF APPLICABLE): 
MODULE (IF APPLICABLE):  
SSD OF THE MODULE (IF APPLICABLE): 
CHANNEL (IF APPLICABLE):  
YEAR OF THE DEGREE PROGRAMME: I-II  
SEMESTER: II 
CFU: 6 
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REQUIRED PRELIMINARY COURSES (IF MENTIONED IN THE COURSE STRUCTURE “REGOLAMENTO”) 
None. 
 
 
PREREQUISITES (IF APPLICABLE) 
There are no prerequisites. 
 
 
LEARNING GOALS 
The course provides the fundamentals of thermochemical conversion processes and technologies for biomass and waste. 
 
 
EXPECTED LEARNING OUTCOMES (DUBLIN DESCRIPTORS) 

 
Knowledge and understanding 
Knowledge and comprehension of the fundamentals and practical aspects of torrefaction, pyrolysis, gasification and 
combustion of biomass and waste, more specifically of: the methods for feedstock and product characterization, the 
reaction kinetics and the particle processes, the reactor characteristics and performances, the product applications, the 
environmental impact. 

 
Applying knowledge and understanding 
Ability to evaluate the chief chemico-physical properties of biomass and waste and to identify cost-effective pre-
treatments. Skills and competence for the selection of adequate conversion technologies depending on feedstock 
properties/availability and customer request. Ability to participate in the management of conversion plants. 
 
 
COURSE CONTENT/SYLLABUS 
Chemical-physical properties of biomass and waste. Characterization methods and analysis.  
Introduction to biomass thermo-chemical conversion processes. Production of bioenergy, biofuels, chemicals and 
biomaterials. The bio-refinery concept. 
Pretreatments: drying, screening, separation, densification, torrefaction. 
Pyrolysis of biomass: primary and secondary reactions (chemical kinetics and reaction heats), particle pyrolysis and 
conversion regimes (indirect and contact heating, microwave heating), catalytic pyrolysis, technologies (kilns, fixed beds, 
bubbling and circulating beds, transport reactors, ablative reactors, innovative designs), yields and composition/properties 
of bio-oil, biochar and gas, product applications.  
Pyrolysis of plastic waste: condensation and addition polymers.  
Biomass gasification: homogeneous and heterogeneous reactions, reactivity of char and tar and reaction kinetics, 
conversion regimes (shrinking-core and reacting-core schematizations), technologies (updraft and downdraft gasifiers, 
fluidized reactors), autothermal and allothermal processes, gas composition, primary and secondary measures of gas 
cleaning and conditioning, gas applications. 
Combustion of biomass and waste: fundamentals, small- and medium-scale technologies; co-firing; un-burnt pollutants 
(Two-stage combustion), pollutants from complete combustion (NOx), pollutants from fuel contaminants. 
Environmental and safety issues of thermo-chemical conversion processes. 
Background on mathematical modeling for process development, optimization and scale-up. 
Practical applications to some case-studies. 
 
 
READINGS/BIBLIOGRAPHY 
•    D. L. Klass- Biomass for Renewable energy, fuels and chemicals. Academic Press 1998. 
• Reviews and research articles 
• Lecture notes provided by the teacher 
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TEACHING METHODS 
The teaching activities include lectures, seminars and laboratory. 
 

 
EXAMINATION/EVALUATION CRITERIA 
 

a) Exam type: 
 

 
Exam type 

 
written and oral  X 
only written  
only oral  
project discussion  X 
other  

 
  

 
 
 
 
(*) multiple options are possible 

 
 
 

In case of a written exam, questions 
refer to: (*) 

Multiple choice answers  
Open answers X 
Numerical exercises  



   
 
 

SCHEDA DELL'INSEGNAMENTO (SI) 
 

"TOSSICOLOGIA E IGIENE INDUSTRIALE" 
 

SSD MED/42 
 
 
DENOMINAZIONE DEL CORSO DI STUDI: LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CHIMICA 
(CURRICULUM “INGEGNERIA DI PROCESSO”) 
 
ANNO ACCADEMICO 2022-2023 

 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI - DOCENTE 

 
DOCENTE: GIOVANNI IMPROTA 
TELEFONO: 081 2544488 
EMAIL:  giovanni.improta@unina.it 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI - ATTIVITÀ 

 
INSEGNAMENTO INTEGRATO (EVENTUALE): - 
MODULO (EVENTUALE): - 
SSD DEL MODULO (EVENTUALE)*: - 
CANALE (EVENTUALE): - 
ANNO DI CORSO: I-II 
PERIODO DI SVOLGIMENTO SEMESTRE: I 
CFU: 6 
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INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI (se previsti dal Regolamento del CdS) 
Nessuno. 
 
 
EVENTUALI PREREQUISITI 
Non vi sono prerequisiti. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
L’insegnamento si propone di fornire nozioni specialistiche in tema di igiene industriale e tossicologia occupazionale. Nello 
specifico, si acquisiranno conoscenze e competenze generali sulle principali malattie d’interesse professionale anche nei 
loro aspetti di tipo preventivo e sociale, sul ruolo del medico competente e di tutto il sistema aziendale di prevenzione. Gli 
studenti saranno in grado di conoscere, comprendere e applicare le procedure in tema prevenzione e tutela della salute 
nei confronti dei rischi specifici di origine professionale, attraverso un quadro completo degli elementi legislativi sul tema. 
 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO) 
 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Comprendere i concetti fondamentali nell’ambito dell’igiene e della tossicologia industriale; acquisire conoscenze in 
materia di valutazione e prevenzione del rischio da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici presenti negli ambienti 
di lavoro; conoscenza del quadro normativo di riferimento per l'igiene e la tossicologia industriale; conoscenza dei 
meccanismi di tossicità dei principali agenti chimici, fisici e biologici presenti in ambito industriale e negli ambienti di 
lavoro; comprensione delle metodologie di valutazione del rischio; conoscenza dei principi di igiene, sicurezza, 
prevenzione e protezione dei lavoratori. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione   
Capacità di: 

1) Individuare le fonti di rischio negli ambienti di lavoro;  
2) Classificare le fonti di rischio negli ambienti di lavoro; 
3) Valutare indici di pericolosità/rischio; 
4) Improntare strategie di prevenzione/protezione. 

 
 

PROGRAMMA-SYLLABUS 
Il corso si svilupperà sui seguenti argomenti: 
 

• Il quadro normativo dell'igiene e della tossicologia industriale: 
- Definizioni e campo di applicazione 

• Definizione e valutazione del rischio: 
- Valori limite di esposizione professionale 

• Valutazione del rischio chimico e da agenti cancerogeni/mutageni: 
- Il rischio chimico 
- Agenti chimici, sostanze e preparati 
- Individuazione di cancerogeni e mutageni nell'ambiente di lavoro 
- Regolamento REACH 
- Monitoraggio degli agenti chimici 

• Valutazione del rischio fisico: 
- Il rischio fisico 
- Vibrazioni e rumore 
- Microclima e illuminazione 
- Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 
- Il portale agenti fisici 

• Valutazione del rischio biologico: 
- Il rischio biologico 
- Agenti biologici: legionelle, virus, allergeni, resistenze antibiotiche 
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- Ambienti di lavoro a rischio biologico: sanitari, smaltimento rifiuti liquidi e solidi 
- Monitoraggio biologico 
- Quantitative Microbial Risk Assessment 

• Altre tipologie di rischio: 
- Rischio infortuni 
- Rischio esplosioni e antincendio 
- Rischi di natura ergonomica 

• Principi di sicurezza, prevenzione e protezione: 
- Il D.Lgs.81/2008 
- Prevenzione primaria, secondaria e terziaria nei luoghi di lavoro 
- Dispositivi di protezione individuale e collettiva 

• Meccanismi di tossicità: 
- Classificazione degli agenti tossici e degli effetti tossici 
- Principi di tossicocinetica 

 
 

MATERIALE DIDATTICO 
• Dispense 
• Materiale bibliografico fornite dai docenti 

 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO-MODULO 
La didattica verrà erogata principalmente con lezioni frontali ed integrata da seminari condotti da esperti esterni sulle 
tematiche trattate durante il corso per approfondire gli aspetti teorici attraverso la presentazione di esperienze dirette sul 
campo.  
 
 
VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

a) Modalità di esame: 
 

 
L'esame si articola in prova 

 
scritta e orale  
solo scritta  X 
solo orale  
discussione di elaborato progettuale  
altro  

 
  

In caso di prova scritta i quesiti sono (*) A risposta multipla X 
A risposta libera  
Esercizi numerici  

(*) È possibile rispondere a più opzioni 



Attività formative 
Parte 3 – Insegnamenti del Minor 

Green Technologies 



 

 
Tabella A 

Attività formative trasversali di area tecnico-scientifica specificamente  
sviluppate per il Minor 



     
 
 

SCHEDA DELL'INSEGNAMENTO (SI) 
 

"INDUSTRIAL ECOLOGY AND GREEN ENGINEERING " 
  

SSD ING‐IND/  
O O     O O    O      

O  O 2021 22 

INFORMAZIONI GENERALI ‐ DOCENTE 

O  to be  e e  

O O    

    

INFORMAZIONI GENERALI ‐ ATTIVITÀ 

O  O   

O O     

     

O    O O    

   

   

 

INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI (se previsti dall'Ordinamento del CdS) 
 

EVENTUALI PREREQUISITI 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
To give students methods and tools of industrial ecology for the sustainability assessment of industrial processes 
or products. The course  includes: Material Flow Analysis methodologies; Environmental Life Cycle Assessment 
methodologies  for  environmental  impact  assessments,  and  relationships  with  Life  Cycle  Costing  and  social 
impact; engineering  for  the circular economy and  the "performance economy". Case studies and applications 
support students to become familiar with methods and tolls presented. 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO) 
 
Conoscenza e capacità di comprensione 
During  the  course  the  student  will  gain  awareness  and  confidence  in  the  principles  and  methodologies  of 
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industrial ecology for the sustainability analysis and for the “green” design of products and processes. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
The student will develop ability in the application of quantitative tools of industrial ecology (material flow 
analysis; environmental life cycle assessment of products/processes; development and application of circular 
economy design criteria) along a learning path that includes conventional teaching and project work. 
 
PROGRAMMA‐SYLLABUS 

x Introduction to MFA (Material Flow Analysis) methodologies for assessing the sustainable use of 
resources.  

x Introduction to E‐LCA (Environmental Life Cycle Assessment) methodologies for environmental impact 
assessments of products/processes, and relationships with Life Cycle Costing and social impact.  

x Engineering for the circular economy. Managing End‐of‐life. Recycling of resources: re‐use, re‐
manufacturing, re‐processing, downcycling. The energy penalty and the “thermodynamic” constraints 
to recycle. Recycle and integration in multiple supply chains: industrial symbiosis. Management of 
resources and circularity in mature and expanding sectors. Design for recycle. 

x Beyond the circular economy: the "performance economy". From ownership to “servitiziation” of goods.  
Business models and design for the performance economy. 

x Case studies. 
 
MATERIALE DIDATTICO 

x T.E. Graedel and B.R. Allenby ‐ Industrial Ecology and Sustainable Engineering. Pearson Education, USA, 
2009 

x D.T. Allen and D.R. Shonnard, Sustainable Engineering – Concepts, Design, and Case Studies, Prentice 
Hall, USA, 2012 

x Lecture notes provided during the course. 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO 
 
Classroom lessons, 60%. Exercises (alone or in team): 40%. 
 
VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

a  Modalità di esame: 
L esame si articola in ro a

scritta e orale
solo scritta 
solo orale 
discussione di ela orato ro ettuale X
altro 

   
n caso di ro a scritta i uesiti sono   ris osta multi la  

 ris osta li era  
serci i numerici  

 

    o b e r o ere     o o  
 

 Modalità di valutazione:  
e  t e t  t be  b e to  r ter e t e  t b t  o     ro e ro t   to  ro o e  tr te e  to  ro e t e 
t b t   tor  



     
 
 

SCHEDA DELL'INSEGNAMENTO (SI) 
 

"ELECTRICAL TECHNOLOGIES FOR THE ECOLOGICAL TRANSITION" 
  

SSD ING‐IND/ 1   ING‐IND/  
O O     O O    O      

O  O 2021 22 

INFORMAZIONI GENERALI ‐ DOCENTE 

O  to be  e e  

O O    

    

INFORMAZIONI GENERALI ‐ ATTIVITÀ 

O  O      O O   O     O O  
O  

O O      O     O   O   		   

     

O    O O    

   

   

 

INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI (se previsti dall'Ordinamento del CdS) 
 

EVENTUALI PREREQUISITI 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Generation of electricity from renewable sources and electric/hybrid mobility as central elements of the ecological 
transition. 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO) 
Conoscenza e capacità di comprensione 
At the end of the course the student will know the principles and the main characteristics of the different systems 
of electricity generation; he will be able to understand the ways of interfacing and integrating those systems into 
smart  grids  using  innovative  hardware  and  software  technologies,  in  order  to  contribute  significantly  to  the 
ecological transition. 
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Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
The student will be able to develop tools for quantitative and comparative evaluation of the energy performance 
of the various systems examined; he will also be able to size the main parts of the equipment in simple case studies 
in the concept design phase. 
 
PROGRAMMA‐SYLLABUS 

x Generation of electricity from renewable sources 
Photovoltaic  systems  and  electromechanical  energy  conversion:  main  elements  and  subsystems, 
construction  aspects,  external  operating  features,  comparative  analysis  of  regulation  and  control 
systems,  interfacing with  the network, usefulness of  the use of  innovative materials. Main renewable 
generation  plants:  overcoming  of  obstacles  to  large‐scale  diffusion,  technological  challenges  and 
development trends in terms of increased energy efficiency, environmental impact, overall dimensions 
and weights. 
Advantageous  aspects  and  management  complexity  of  the  distributed  generation.  The  smart‐grid 
revolution. 

x Electric mobility. 
Electric  and/or  hybrid  propulsion  of  road,  sea  and  air  vehicles.  Power  train:  technological  aspects, 
operating  features  and  development  trends  of  the  main  subsystems  (motors,  power  electronics, 
batteries).  Energy  management  on  board  vehicles  for  the  optimization  of  mechanical  performance, 
battery range and emissions. Battery charging systems and methods: impact on electric networks and 
influence on the spread of electric mobility. 

x Case studies 
 
MATERIALE DIDATTICO 

x Technical books, educational notes and slides from the lectures  
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO 
Classroom lessons,  %. Exercises and Laboratory (alone or in team): 2 %. 
 
VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE 
a  Modalità di esame: 

L esame si articola in ro a
scritta e orale
solo scritta 
solo orale X
discussione di ela orato ro ettuale 

ltro 
   

n caso di ro a scritta i uesiti sono   ris osta multi la  
 ris osta li era  
serci i numerici  

 

    o b e r o ere     o o  
 
 Modalità di valutazione:  e  t e t  t be  b e to  e r be t e  e r t e  o  t e  ere t  e er t o   te   ro  
re e b e  o r e     o re t e   t t t e   ro    e er   o t o   e   e  t  o  r t    t e 

t o  e e tr br   ob t  o  t e e o o  tr t o    t e ob t e   t  to be o er o e  



     
 
 

SCHEDA DELL'INSEGNAMENTO (SI) 
 

"THERMO‐MECHANICAL TECHNOLOGIES FOR ENERGY TRANSITION 
" 
  

SSD ING‐IND/08‐09‐10 
O O     O O    O              

O  O 2021 22 

INFORMAZIONI GENERALI ‐ DOCENTE 

O  to be  e e  

O O    

    

INFORMAZIONI GENERALI ‐ ATTIVITÀ 

O  O   

O O     

     

O    O O    

   

   

 

INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI (se previsti dall'Ordinamento del CdS) 
 

EVENTUALI PREREQUISITI 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Gain insights into the energy saving and green technologies for energy conversion and production, on account of 
the  sustainability  of  the  base  processes.  Energy  efficiency  enhancement  and  reliable  renewable  sources 
exploitation will play a key role in the transition towards a zero‐carbon society. The course offers an overview of 
the  most  advanced  thermo‐mechanical  technologies  accompanying  the  ongoing  energy  transition,  in  the 
following  fields:  renewable  heating  and  cooling,  heat  recovery  and  heat  integration  in  industrial  processes, 
thermal and mechanical energy storage systems, polygeneration and multi‐energy systems, production, storage 
and utilization of hydrogen. Methodologies and  criteria are assessed and discussed  in detail  to qualify  those 
systems from technical, economic and environmental viewpoints. The resulting energy conversion strategy will 
help promoting a smooth transition towards a new energy model for long‐term value and resilience. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO) 
 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Students  are  expected  to  gain  awareness  and  confidence  in  the  principles  and  methodologies  commonly 
employed in sustainability analysis. Fundamentals of the “green” design of energy production processes are also 
provided. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Students will develop abilities tied to the use of dedicated energy production analysis and design tools. 
Applications will typically deal with new green technologies, environmental life cycle assessment of 
products/processes, development and application of sustainable design criteria, along a learning path that 
includes conventional teaching and project work. 
 
PROGRAMMA‐SYLLABUS 

x Basic concepts about technical, economic and environmental analysis of energy systems: Cost benefit 
analysis, life cycle energy consumption and greenhouse gas emissions for sustainability assessment. 

x Energy efficiency technologies: Advanced Heat Pumps: High temperature Heat Pumps, environmental‐
friendly (low‐G P) technologies, polyvalent systems for combined heating and cooling, high‐efficiency 
chillers.  aste Heat Recovery: Heat integration, Heat Exchanger  etworks, integration of heat pumps 
and prime movers into industrial processes. Multi‐Effect Evaporators and Mechanical/Thermal  apor 
Recompression.  ariable‐speed drives for pumps and compressors. Energy Storage (Thermal Energy 
Storage, Compressed Air Storage). Power‐To‐Heat and thermal energy storage as flexibility measures 
for renewable energy integration. e‐fuelled CHP and power systems; Fisher‐Tropsch Diesel (FTD) and 
Synthetic  atural Gas Plug‐in Hybrid Electric  ehicles; Performance and Emissions Analysis of Heavy‐
Duty and Aero Gas Turbine burning alternative fuels; waste‐heat recovery from ICE burning e‐fuels;  

x Renewable heating, cooling and polygeneration: Advanced technologies for solar thermal energy. Solar 
Heating and Cooling systems. Hybrid Photo oltaic‐Thermal systems (P T). Combined Cooling, Heating 
and Power CCHP) and other polygeneration systems, including biomass, solar and geothermal energy, 
desalination systems, wastewater treatment. Renewable District Heating and Cooling (state‐of‐the‐art, 
potential up to 20 0 and 20 0, synergies between DHC, renewable power systems and smart grids). 
Smart energy districts. 

x Hydrogen: Production of hydrogen from renewables. Hydrogen as an energy storage solution. Power‐
To‐Gas as a flexibility measure for renewable energy integration. Energy applications.  

x Case studies. 
 
MATERIALE DIDATTICO 

x Lecture notes provided during the course. 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO 
 
Classroom lessons, 60%. Exercises (alone or in team): 40%. 
 
VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

a  Modalità di esame: 
L esame si articola in ro a

scritta e orale
solo scritta 
solo orale 
discussione di ela orato ro ettuale X
altro 

   



     

 

n caso di ro a scritta i uesiti sono   ris osta multi la  
 ris osta li era  
serci i numerici  

 

    o b e r o ere     o o  
 

 Modalità di valutazione:  
e  t e t  t  be  b e  to  r ter e  t e  t b t   o     e er   o er o   ro e   to  r ter e  t e  be t 

b e    t b e te o o   or    e  e er   e    to  ro o e  tr te e  to  ro e t e  t b t  
tor  



     
 
 

SCHEDA DELL'INSEGNAMENTO (SI) 
 

"CIRCULAR BIOECONOMY FOR ECOLOGICAL TRANSITION" 
  

SSD ICAR/0  
O O     O O    O                  

O O 

O  O 2021 22 

INFORMAZIONI GENERALI ‐ DOCENTE 

O   o   O O   te o  O 

O O  0 1  0 1 1 

   O O O1   O O  

INFORMAZIONI GENERALI ‐ ATTIVITÀ 

O  O   

O O     

     

O    O O    

   

   

 

INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI (se previsti dall'Ordinamento del CdS) 
 

EVENTUALI PREREQUISITI 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
The  course  aims  to  give  the major  insights  on  circular  bioeconomy  and  ecological  transition  strategies  to 
mitigate climate change and provide energy and food in a sustainable way. Also, the course aims to describe 
the main sources of greenhouse gases and the main anthropogenic implications on the natural, fundamental 
biogeochemical cycles of carbon, nitrogen and phosphorous. The main national and international protocols and 
directives on greening and environmental assessment procedures will be presented. The main innovative, bio‐
based technologies for wastewater conversion to bioenergy and high value bio‐commodities and valorization 
of side‐stream products (i.e. biochar and digestate) deriving from the treatment of municipal solid waste will be 
illustrated. Finally, the course aims to present the carbon capture, utilization and storage (CCUS) technologies 
aimed at the production of sustainable and renewable materials, energy and food.  
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO) 
 
Conoscenza e capacità di comprensione 
During  the  course,  the  student  will  be  able  to  comprehend  the  principles  of  circular  bioeconomy  and  the 
anthropogenic causes of climate change, which pushes the modern society towards an ecological transition. The 
student will also gain awareness on  the climate  impacts on  the different environmental matrixes and will be 
informed  about  the  most  recent  regulations  and  initiatives  towards  the  promotion  of  virtuous  sustainable 
strategies and the mitigation of climate change. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
The student will develop ability in the application of tools for the estimation of the impacts of climate change 
on different scales and in the proposal of innovative technologies to mitigate the risk and promote circular 
bioeconomy strategies (e.g. carbon capture and utilization platforms) along a learning path that includes 
conventional teaching and project work. 
 
PROGRAMMA‐SYLLABUS 

x Fundamental concepts: sustainability, sustainable development, circular bioeconomy, climate change, 
resilience. 

x Circular bioeconomy: sustainable use and reuse of resources in balance with the great natural 
biogeochemical cycles (i.e. carbon, nitrogen and phosphorus). 

x Energy transition, food security, land use change (LUC) systems. 
x Technologies for carbon capture utilization and storage (CCUS). 
x Advanced biological technologies for wastewater conversion to bioenergy. 
x International protocols and directives, national plans and ongoing decarbonization strategies 
x Case studies. 

 
MATERIALE DIDATTICO 

x Course educational notes and scientific articles uploaded. 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO 
 
Classroom lessons and seminaries,  %. Exercises (alone or in team): 2 %. 
 
VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

a  Modalità di esame: 
L'esame si articola in prova

scritta e orale 
solo scritta 
solo orale 
discussione di ela orato pro ettuale X
altro 

   
In caso di prova scritta i  uesiti sono ( )  A risposta multipla   

A risposta li era  
Esercizi numerici  

 

    o b e r o ere     o o  
 

 Modalità di valutazione:  e  t e t  t be  b e to   t e  rre t  te   e ro e t   t t o     ro o e 
tr te e  to  e e t  r r b oe o o   t or  to r  t e e o o  tr t o  



     
 
 

SCHEDA DELL'INSEGNAMENTO (SI) 
 

"SUSTAINABLE MATERIALS" 
  

SSD ING‐IND/  
O O     O O    O        

O  O 2021 22 

INFORMAZIONI GENERALI ‐ DOCENTE 

O   O O   

O O  0 1   2   0 

   O O  

INFORMAZIONI GENERALI ‐ ATTIVITÀ 

O  O   

O O     

     

O    O O    

   

   

 

INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI (se previsti dall'Ordinamento del CdS) 
 

EVENTUALI PREREQUISITI 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
This  course  aims  to  give  students  specialistic  information  about  materials  sustainability.  The  principles  of 
sustainability  and  sustainable  development  will  be  introduced,  as  well  as  their  application  to  the  materials 
production  and  processing  strategies.  The  criticality  of  the  currently  available  resources,  as  well  as  the 
opportunity to recycle materials, will be explored. Finally, several methods for the sustainability assessment will 
be presented and studied, along with a series of case studies.  
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO) 
 
Conoscenza e capacità di comprensione 
The course aims to provide students with the knowledge and specific methodological tools necessary to assess 
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the environmental  impact of  the materials  industry. These  tools will allow students  to understand  the causal 
connections  between  the  typical  production activities  and  the  issues  related  to  resource  consumption, waste 
generation and environmental  impacts, as well as to understand the possible methods to reach a sustainable 
development and to promote a circular economy. The student must demonstrate to understand the problems 
related to materials production in the frame of sustainability development. He must show his knowledge about 
the current impact of the production, use and disposal of the main materials families. He also must demonstrate 
to  understand  the  potential  of  sustainable  material  substitution  strategies,  in  particular  regarding  plastic 
materials. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
The student must demonstrate to be able to draw the consequences of a set of  information for assessing the 
impacts  of  materials  production  and  related  energy  use.  He  must  be  able  to  approach  the  LCA  analysis  of 
production processes, to identify the related main impacts, and to hypothesize sustainable material substitution 
strategies. 
The student must demonstrate to be able to draw the consequences of a set of information for assessing the 
impacts of materials production and related energy use. He must be able to approach the LCA analysis of 
production processes, to identify the related main impacts, and to hypothesize sustainable material 
substitution strategies. 
 
PROGRAMMA‐SYLLABUS 

x Fundamental concepts: sustainability, sustainable development, circular economy. 
x Sustainability assessment: LCA and related tools. 
x Materials production and use: resource consumption, waste generation, environmental impact. 
x Materials and circular economy: opportunities, problems, viable strategies. 
x Case studies. 

 
MATERIALE DIDATTICO 

x “Materials and the Environment: Eco‐informed Material Choice”; M. F. Ashby 
x “Materials and Sustainable Development”; M. F. Ashby 
x “Life Cycle Assessment ‐ Theory and Practice”; Hauschild, Michael, Rosenbaum, Ralph  .,  lsen, Stig (Eds.) 

 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO 
 
Classroom lessons, 60%. Exercises (alone or in team): 40%. 
 
VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

a  Modalità di esame: 
L esame si articola in ro a

scritta e orale
solo scritta 
solo orale 
discussione di ela orato ro ettuale X
altro 

   
n caso di ro a scritta i uesiti sono   ris osta multi la  

 ris osta li era  
serci i numerici  

 

    o b e r o ere     o o  
 

 Modalità di valutazione: 



 

 
Tabella B 

Attività formative trasversali di area tecnico-scientifica mutuate dalla offerta 
formativa disciplinare dei Corsi di Studio 

 



 Insegnamento: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE SMART GRIDS 

 CFU: 6  SSD: ING/IND-33 

 Ore di lezione: 36  Ore di esercitazione: 12 

 Anno di corso: II 

 Obiettivi formativi: Il corso si pone come obiettivo quello di fornire agli studenti la conoscenza dei principali problemi 
di pianificazione e gestione delle Smart Grids e di fornire gli strumenti per la modellazione a regime ed al transitorio e 
per la progettazione di tali impianti. 

 Contenuti: Introduzione al corso: Richiami sugli elementi di base delle reti intelligenti (RI) e sulle tecnologie innovati-
ve impiegate. ICT nelle Smart Grids.  Introduzione agli strumenti di simulazione delle RI. 
Le tariffe elettriche e le RI: Richiami sulle strutture tariffarie. Opzioni tariffarie internazionali (Time of Use, Real Time 
Pricing, Feed-in Tariff). Tariffe e programmi di Demand Response. Esercitazioni sulle tariffe elettriche e confronti. 
La previsione dell'energia elettrica nelle reti intelligenti: Generalità sui metodi di previsione, loro classificazione ed im-
portanza nel contesto delle RI. Metodi basati sulle serie storiche. Metodi basati su modelli di regressione lineare. Metodi 
di Machine Learning (Reti Neurali e Support Vector Regression). Applicazioni dei metodi di previsione al caso degli im-
pianti fotovoltaici ed eolici ed ai carichi elettrici. 
Modellistica delle reti intelligenti in fase di pianificazione e di gestione: 
- Modelli di ottimizzazione per la risoluzione in regime permanente di problemi di gestione e pianificazione delle 
RI: gestione sul breve e brevissimo periodo delle risorse distribuite (generazione distribuita, sistemi di accumulo concen-
trati e distribuiti, carichi controllabili); servizi di rete ed utilizzo a tal fine delle risorse distribuite. Modellistica per la par-
tecipazione delle reti intelligenti ai mercati dell’energia elettrica. Dimensionamento ed allocazione della generazione di-
stribuita e dei sistemi di accumulo elettrico concentrati e distribuiti.   
- Modellistica di una rete intelligente ai fini della valutazione dell'affidabilità e della qualità del servizio.   
Elementi di progettazione delle RI. Analisi critica delle più recenti applicazioni nel mondo.   

Codice: Semestre: II 

Prerequisiti / Propedeuticità: Modellistica dei sistemi elettrici, Reti elettriche intelligenti 

Metodo didattico:  Lezioni teoriche ed esercitazioni numeriche e di laboratorio 

Materiale didattico: i) Integrating renewables in electricity markets: operational problems. J.M. Morales, A.J. Conejo, 
H. Madsen, P. Pinson, Ma. Zugno. Editore: Springer. ii) Smart Grid: fundamentals of design and analysis. J. Momoh. 
Editore: Wiley. Dispense fornite dal docente. 

Modalità d’esame:  

L'esame si articola in prova: Scritta e orale   Solo scritta    Solo orale X  
         
In caso di prova scritta i quesiti sono: (è 
possibile inserire più opzioni) 

A risposta multi-
pla    A risposta li-

bera    Esercizi nume-
rici  

Altro (es: sviluppo progetti, prova al cal-
colatore ...)   

 

 
 
 
  



Insegnamento: TECNOLOGIE INNOVATIVE PER IL RISPARMIO ENERGETICO 

 CFU: 6  SSD: ING/IND-33 

 Ore di lezione: 42  Ore di esercitazione: 10 

 Anno di corso: II 

 Obiettivi formativi: Il corso si pone come obiettivo quello di fornire agli studenti le conoscenze di base sulle principali 
tecnologie innovative per il miglioramento della efficienza energetica nell’ambito dei sistemi elettrici. In particolare, le 
tematiche obiettivo del corso includono: a) norme ed incentivazioni sull’efficienza energetica; b) metodi per la valutazio-
ne dell’efficienza energetica degli impianti elettrici di media e bassa tensione; c) le principali tecnologie innovative per la 
pianificazione tecnico-economica degli interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica negli impianti elettrici a 
media e bassa tensione. 

 Contenuti: Generalità. Efficienza energetica: direttive in ambito europeo e quadro legislativo italiano. La Norma 64.8.  
L’efficienza energetica degli impianti elettrici: Analisi e valutazione dei consumi energetici in un sistema elettrico. Stima 
del profilo di carico. Efficienza degli apparecchi utilizzatori. Soluzioni impiantistiche tradizionali volte al risparmio ener-
getico. Valutazione della classe di efficienza di un impianto elettrico.  
Le tecnologie innovative per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti elettrici. Nuove tecnologie nella 
generazione distribuita: celle fotovoltaiche di nuova generazione e celle a combustibile. Sistemi di illuminazione innova-
tivi e loro gestione ottimale. Motori ad alta efficienza (Norma CEI EN634), trasformatori ad alto rendimento e altri com-
ponenti elettrici finalizzati al risparmio energetico. Convertitori statici innovativi per il miglioramento dell'efficienza 
energetica dei componenti e delle reti elettriche. Tecnologie smart per il risparmio energetico. Metodi innovativi di ge-
stione ottimale e pianificazione delle reti di distribuzione ai fini del risparmio energetico. 
Building Automation. Smart house.  
Analisi critica di casi reali di interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica in ambito civile ed indu-
striale. 

Codice: Semestre: I 

Prerequisiti / Propedeuticità: Fondamenti di affidabilità dei sistemi elettrici – Modellistica dei sistemi elettrici 

Metodo didattico: Lezioni teoriche ed esercitazioni numeriche 

Materiale didattico: i) Integrating renewables in electricity markets: operational problems. J.M. Morales, A.J. Conejo, 
H. Madsen, P. Pinson, Ma. Zugno. Editore: Springer. ii) Smart Grid: fundamentals of design and analysis. J. Momoh. 
Editore: Wiley. Dispense fornite dal docente. 

Modalità d’esame:  

L'esame si articola in prova: Scritta e orale   Solo scritta    Solo orale X  
         
In caso di prova scritta i quesiti sono: (è 
possibile inserire più opzioni) 

A risposta multi-
pla    A risposta li-

bera    Esercizi nume-
rici  

Altro (es: sviluppo progetti, prova al cal-
colatore ...)   

 

  



Insegnamento: ELECTRIC AND HYBRID VEHICLES 

Modulo (ove presente suddivisione in moduli): 

CFU: 6 SSD: ING-IND/32 
Ore di lezione: 30 Ore di esercitazione: 18 
Anno di corso: II 
Obiettivi formativi:  
The course provides the fundamental knowledge of the electric and hybrid vehicles, highlighting their application as-
pects. The goal is to make student able to set and solve problems of design and control, starting with the use of tools 
and methods of an engineering training. The course includes a project design and control of an EV power train or ener-
gy management of on-board power sources.   
Contenuti: 
Introduction to electrical and hybrid Vehicles (HEV); Vehicle Basic concepts; General Description of Vehicle Move-
ment; Dynamic Equation; Tire–Ground Adhesion and Maximum; Tractive Effort; Power Train Tractive Effort and Ve-
hicle Speed; Vehicle Power Plant and Transmission Characteristics; Vehicle Performance; Operating Fuel Economy; 
Braking Performance; Concept of Hybridization of the Automobile; Advanced HEV Architectures and Dynamics of 
HEV Powertrain;  Configurations of Electric Vehicles; Performance of Electric Vehicles;  Tractive Effort in Normal 
Driving; Energy Consumption; Concept of Hybrid Electric Drive Trains; Architectures of Hybrid Electric Drive 
Trains; Series Hybrid Electric Drive Trains; Parallel Hybrid Electric Drive Trains; Modeling of Vehicle Propulsion 
Systems: Power Electronics and Electrical Machines; Vehicular Power Control Strategy and Energy Management; Bat-
teries, Ultracapacitors, Fuel Cells, and Controls; Management of Energy Storage Systems in EV, HEV, PHEV; Model-
ing and Simulation of Electric and Hybrid Vehicles. 
Codice: Semestre: II 
Prerequisiti: Electrical Drive and Power Electronics 
Metodo didattico:  Lectures and project work 
Materiale didattico: Book “Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicles: Fundamental, Theory and De-
sign”, by M. Ehsani, Y. Gao,  A. Emadi; “Hybrid Electric Vehicles: Principles and Applications with Practical Per-
spectives”. Chris Mi, M. Abul Masrur and David Wenzhong, WILEY 

MODALITA' DI ESAME 

  L'esame si articola in prova Scritta e orale   Solo scritta     Solo orale X 
 

In caso di prova scritta i quesiti sono A risposta multi-
pla   A risposta li-

bera   Esercizi numeri-
ci  

Altro (es: sviluppo progetti, prova al cal-
colatore ...) Progetto di una struttura di conversione. 
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In addition to t e s nt etic no ledge of t e main constituents of t e electric  brid propulsion s stems of road and rail ve icles  
t e course aims to provide anal sis met odologies of po er trains it  particular regard to energ  and environmental sustainabilit  
aspects. e critical discussion of energ  management strategies and algorit ms is associated it  normative references and some 
significant application e amples. 

   

Classification of propulsion s stems. e icle d namics.  e icle energetics. 
Electric road ve icles: po er circuits  control s stems  on-board e uipment.  Classification of brid configuration series  parallel  
po er-split . rinciple of operation and design criteria for a passenger car po er-split e-C  transmission.  
Classification of energ  storage s stem for automotive application in relation to t e ve icle t pe E  HE  HE . 
Ion lit ium batteries. ec nolog  and model. atter  pac  and batter  management s stem S . 

t er energ  storage s stems it  ig  po er densit : supercapacitors and fl eel  ERS. 
o ertrain for road ve icles: arc itectures  main subs stems and performance.   

Energ  management on-board. 
Sizing of an electric ve icle. Sizing of a brid ve icle.   
C arging s stems for electric ve icles. Electric ve icle c arging infrastructures and t eir integration into t e electricit  grid. 
Electric rail a  propulsion: po er circuits  control s stems  on-board e uipment. 

o ertrain for different t pes of electric traction rail ve icles eav -rail passenger train  lig t rail  urban rail transit . Integration 
of electric energ  storage s stems. Energ  management considering t e interaction bet een storage e uipment on board t e train 
and on t e ground. 
Application of electric drives outside of t e po ertrain: H AC  po er steering  batter  cooling. 
Revie  of tec nolog  for po er converters in relation to po er and voltage range. 

asics of t e ife-C cle Assessment of electric ve icles in comparison it  internal combustion ve icles. 
E pectations and role pla ed b  electric mobilit  in reducing polluting emissions and increasing t e efficienc  of road ve icles. 
Standards for functional safet  of an electrical po ertrain  it  reference to Automotive Safet  Integrit  level SI  IEC 61511. 
Standards for AC and C conductive c arging of electric ve icle E  61851 .

  
ectures  interactive tutorials  laborator  activities and e ercises

    

Slides  lecture notes  te tboo s.  

 

              
         

                  

 es: pro ect development  computer test ...     
 



 Insegnamento: IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FONTI TRADIZIONALI E RINNOVABILI 

 CFU: 6  SSD: ING/IND-33 

 Ore di lezione: 42  Ore di esercitazione: 10 

 Anno di corso: II 

 Obiettivi formativi: Fornire agli studenti le nozioni fondamentali relative: (i) agli impianti elettrici presenti negli im-
pianti di produzione dell’energia elettrica connessi ai sistemi di I, II e III categoria; (ii) alle modalità di partecipazione dei 
produttori ai mercati dell’energia elettrica; (iii) alla modellistica per lo studio del funzionamento dei mercati dell’energia 
elettrica. 

 Contenuti: Generalità sulla produzione dell’energia elettrica 
Impianti di produzione dell’energia elettrica connessi alla rete elettrica di III categoria: Nozioni di base. Problemi di na-
tura impiantistica negli Impianti termoelettrici (con turbine a vapore di tipo tradizionale, con turbine a gas e a ciclo com-
binato gas-vapore), negli Impianti geotermoelettrici, negli Impianti idroelettrici e negli Impianti idroelettrici di produzio-
ne e pompaggio. 
Impianti di produzione dell’energia elettrica connessi alle reti elettriche di I e II categoria: Nozioni di base. Produzione 
distribuita da fonte rinnovabile: Problemi di natura impiantistica negli Impianti eolici, solari, Impianti idroelettrici di pic-
cola taglia, Impianti termoelettrici per l’uso della biomassa, Impianti innovativi.  
Impianti di produzione e mercato dell’energia elettrica: Meccanismi di partecipazione dei produttori al mercato del gior-
no prima, al mercato infra-giornaliero, al mercato dei prodotti giornalieri ed al mercato del servizio di dispacciamento. 
Unit commitment. Modellistica per lo studio del funzionamento dei mercati dell’energia elettrica: Elementi di base, Pro-
cedure di Market-clearing (Equilibrio del mercato). Programmazione della produzione e strategie di partecipazione al 
mercato.  
Gli impianti di produzione e le Smart Grids. 

Codice: Semestre: II 

Prerequisiti / Propedeuticità: Modellistica dei sistemi elettrici 

Metodo didattico: Lezioni teoriche ed esercitazioni numeriche 

Materiale didattico: V. Mangoni, M. Russo: “Impianti di produzione dell’energia elettrica”, Edizioni dell’Università di 
Cassino, 2005. Dispense fornite dal docente. 

Modalità d’esame:  

L'esame si articola in prova: Scritta e orale   Solo scritta    Solo orale  X 
         
In caso di prova scritta i quesiti sono: (è 
possibile inserire più opzioni) 

A risposta multi-
pla    A risposta li-

bera    Esercizi nume-
rici  

Altro (es: sviluppo progetti, prova al cal-
colatore ...)   

 

 
 
 
 
 
  



Insegnamento: SISTEMI ENERGETICI INNOVATIVI 

 CFU: 6  SSD: ING/IND-08 

 Ore di lezione: 40  Ore di esercitazione: 12 

 Anno di corso: I 

 Obiettivi formativi:  Il modulo fornisce le conoscenze fondamentali di impianti innovativi di produzione di energia elet-
trica e di propulsione, evidenziandone gli aspetti applicativi. L’allievo deve sapere impostare e risolvere problemi inerenti
le macchine a fluido, avviandosi all'utilizzo di strumenti e di metodi propri di una formazione tecnica. 

 Contenuti: Impianti motori termici per la produzione di energia elettrica e per la propulsione. Richiami di termo-
dinamica su impianti con turbine a gas e impianti a vapore. Metodi per migliorare il rendimento globale di un Impian-
to Motore Termico (IMT). Exergia e Rendimento di secondo principio Combustione e combustibili rinnovabili. Emissio-
ni Inquinanti e metodi per ridurle.   Impianti con Turbine a gas: Classificazione delle TG; heavy duty, aeroderivative, 
aeronautiche.   Microturbina a gas: generalità; applicazioni in micro-grid. Impianti a ciclo combinato. Impianti misti 
gas/vapore: Ciclo STIG, HAT e RWI. Cogenerazione IMT e analisi termo-economiche. Gassificazione del carbone e 
biomasse. Impianti motori integrati con sistemi di gassificazione. Celle a combustibile: principio di funzionamento e 
applicazioni. Impianti Ibridi TG/celle. Impianto solare-termodinamico: tipologie e applicazioni. Impianti con torre so-
lare. Impianti ORC. Impianti geotermici: studio ed applicazioni. Motori a combustione interna. Richiami sul ciclo in-
dicato e grandezze caratteristiche. Motore Diesel common rail. Motore ad accensione comandata ad iniezione indiretta 
(PFI) e diretta (GDI). Cenni sui combustibili utilizzati. Piani quotati e regolazione di potenza. Emissioni Inquinanti da 
m.c.i e metodi di abbattimento. Sovralimentazione. Motori alimentati a gas naturale e motori dual/fuel. Sistema di pro-
pulsione ibrida (HEV) per applicazioni su veicoli e aeromobili. Impianti Idroelettrici. Sistemi di energy storage. 

Codice: Semestre: I 

Prerequisiti / Propedeuticità: nessuna 

Metodo didattico: Lezioni ed esercitazioni con l’utilizzo di software dedicati 

Materiale didattico: M.C.Cameretti, Appunti del Corso -G.Lozza, Turbina a gas e cicli combinati G.Ferrari, Motori 
R.della Volpe, Macchine  

Modalità d’esame:  

L'esame si articola in prova: Scritta e orale   Solo scritta    Solo orale X  
         
In caso di prova scritta i quesiti sono: (è 
possibile inserire più opzioni) 

A risposta multi-
pla    A risposta li-

bera    Esercizi nume-
rici  

Altro (es: sviluppo progetti, prova al cal-
colatore ...)   
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Energetica 
 
 

SSD CFU 
Anno di corso (I, II o III) Semestre (I o II) Lingua 

I II III I II Italiano Inglese 
ING-IND/10 9 X    X X  

 

Insegnamenti propedeutici previsti: Nessuno 
 

Classi     

Docenti Massimo DENTICE D’ACCADIA    

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 

PROGRAMMA 
 

MODALITA' DIDATTICHE 
 

 

MATERIALE DIDATTICO 
 

MODALITA' DI ESAME 
 

L'esame si articola in prova Scritta e orale X  Solo scritta   Solo orale  

 

In caso di prova scritta i quesiti sono A risposta multipla   A risposta libera X  Esercizi numerici X 

Altro  

Il corso intende fornire agli allievi le competenze necessarie per operare nel settore delle tecnologie per l’uso razionale ed eco- 
compatibile delle risorse energetiche convenzionali e rinnovabili (energy management), con riferimento ad aspetti sia tecnico- 
ingegneristici che normativi ed economico-finanziari. Lo studente deve acquisire conoscenze e capacità di comprensione in merito 
a: i) previsione e analisi dei fabbisogni energetici di utenze civili e industriali; ii) misura e analisi delle prestazioni di sistemi 
energetici; iii) tecnologie e soluzioni per l’efficienza energetica; iv) ingegneria delle fonti rinnovabili di energia. 

1) Introduzione - Classificazione, disponibilità ed impatto ambientale delle fonti energetiche; politiche per il contrasto ai 
cambiamenti climatici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e l’efficienza energetica. 2) Quadro normativo e tariffario - 
Introduzione ai mercati dell’energia elettrica, del gas naturale e dell’efficienza energetica: struttura del mercato, componenti delle 
tariffe, esempi di calcolo e verifica delle fatture; cenni ai mercati dell’efficienza energetica e dei permessi di emissione; cenni alle 
normative per l’incentivazione dell’efficienza energetica, lo sviluppo della cogenerazione e delle fonti rinnovabili e ad altri 
strumenti operativi a supporto dell’efficienza energetica. 3) Efficienza energetica negli usi finali- Principio di funzionamento, 
caratteristiche funzionali, criteri progettuali e analisi di fattibilità tecnico - economica di sistemi, tecnologie e interventi per 
l’efficienza energetica: coibentazioni; caldaie; pompe di calore e macchine frigorifere elettriche e ad assorbimento; evaporatori 
multi-effetto; ricompressione del vapore; reti di scambiatori di calore per heat integration (con cenni di Pinch Analysis); 
azionamenti a velocità variabile; motori elettrici ad alta efficienza; sistemi di cogenerazione. 4) Fonti rinnovabili - Principio di 
funzionamento, caratteristiche funzionali, criteri progettuali e analisi di fattibilità tecnico - economica di impianti alimentati da 
fonte rinnovabile: solare termico, fotovoltaico, termodinamico; energia eolica; biomasse e biogas; geotermia; idroelettrico. 

Lezioni, svolte principalmente con l’ausilio di presentazioni in power point; esercitazioni numeriche, svolte in parte dal docente 
(alla lavagna e/o con l’ausilio di software specialistico), in parte dagli allievi, sotto la supervisione del docente. 

Appunti disponibili sul sito docenti. 
Per approfondimenti: Handbook of Energy Efficiency and Renewable Energy, Ed. By F. Kreith F. and D. Yogi Goswami, CRC 
Press - Taylor & Francis Group, 2007; Le energie rinnovabili, A. Bartolazzi, Hoepli, 2010. 
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Tecnologie avanzate per l’energia 
 
 

SSD CFU 
Anno di corso (I, II o III) Semestre (I o II) Lingua 

I II III I II Italiano Inglese 
ING-IND/10 9  X  X  X  

Insegnamenti propedeutici previsti: Nessuno 
 

Classi     

Docenti Annamaria BUONOMANO    

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 

PROGRAMMA 
 

MODALITA' DIDATTICHE 
 

 

MATERIALE DIDATTICO 
 

MODALITA' DI ESAME 
 

L'esame si articola in prova Scritta e orale X  Solo scritta   Solo orale  

 

In caso di prova scritta i quesiti sono A risposta multipla   A risposta libera X  Esercizi numerici X 

Altro  

Il corso si propone di fornire agli allievi le conoscenze, le competenze e le capacità necessarie per comprendere il principio di 
funzionamento di sistemi avanzati per la conversione, l’accumulo e gli usi finali dell’energia, per analizzarli criticamente, nonché 
per simularli, ottimizzarli ed effettuarne la progettazione almeno a livello preliminare. Gli allievi saranno inoltre in grado di 
pianificare la realizzazione di distretti energetici, industriali o civili, basati sull’integrazione ottimale di tali tecnologie. È prevista 
l’acquisizione di competenze nell’utilizzo di codici di calcolo. È previsto lo sviluppo di progetti, nell’ambito di lavori di gruppo. 

Tecnologie e sistemi per la produzione di idrogeno. Celle a combustibile (“Fuel Cell”) e relativi sistemi ibridi. 
Tecnologie avanzate per l’utilizzo dell’energia solare: sistemi fotovoltaici avanzati, sistemi ibridi, Solar Heating and Cooling, 
sistemi per il solare termodinamico (“Concentrated Solar Power”), solar desalination. 
Tecnologie e sistemi avanzati per l’utilizzo di risorse geotermiche a bassa, media e alta entalpia: Organic Rankine Cycles (ORC), 
sistemi ibridi per l’integrazione dell’energia geotermica con altre fonti. 
Tecnologie per l’“energy harvesting” (cenni): sistemi piezoelettrici, elettromagnetici, termoelettrici, termoacustici, microeolici. 
Tecnologie e sistemi per l’accumulo di energia termica, elettrica, meccanica e chimica su piccola e media scala: sistemi a calore 
sensibile e latente, termochimici, volani, ad aria compressa; batterie, stoccaggio di idrogeno, supercapacitori; celle a combustibile 
reversibili; applicazioni “power-to-heat”, “power-to-gas”, “vehicle-to-grid”. 
Sistemi di poligenerazione alimentati da fonti rinnovabili e convenzionali a servizio di reti di teleriscaldamento, teleraffrescamento 
e “smart energy networks”: principali schemi funzionali, simulazione dinamica, analisi e ottimizzazione termoeconomica. 

Lezioni frontali; esercitazioni numeriche, svolte anche con l’ausilio di software specialistico. 
Progetto di fine corso (lavoro di gruppo): progettazione preliminare di un sistema basato sull’impiego di una o più delle 
tecnologie approfondite nel corso. 

Appunti disponibili sul sito docenti. 
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Modellazione avanzata di sistemi termodinamici 
 
 

SSD CFU 
Anno di corso (I, II o III) Semestre (I o II) Lingua 

I II III I II Italiano Inglese 
ING-IND/10 9 X    X X  

Insegnamenti propedeutici previsti: Nessuno 
 

Classi     
Docenti Luca VISCITO    

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 

PROGRAMMA 

 

MODALITA' DIDATTICHE 
 

 

MATERIALE DIDATTICO 
 

MODALITA' DI ESAME 
 

L'esame si articola in prova Scritta e orale X  Solo scritta   Solo orale  
 

In caso di prova scritta i quesiti sono A risposta 
multipla 

  A risposta libera   Esercizi numerici  

Altro: Sviluppo di un progetto di gruppo con l’ausilio di codici di calcolo per la modellazione ed ottimizzazione di un 
componente o sistema termodinamico. 

Obiettivo del corso è fornire agli allievi conoscenze e competenze specifiche per la modellazione avanzata e ottimizzazione delle 
prestazioni di sistemi termodinamici. Lo studente acquisirà la conoscenza di diversi strumenti, in termini di tecniche di 
modellazione e metodi di ottimizzazione, da applicare ad una vasta gamma di sistemi termodinamici, i.e., singoli componenti, 
impianti per la “produzione” di energia termica e/o frigorifera. Lo studente acquisirà capacità di analisi e progettazione di sistemi 
termodinamici mediante l’accoppiamento tra strumenti di simulazione avanzati e algoritmi di ottimizzazione. 

Introduzione alla modellazione avanzata e ottimizzazione di sistemi termodinamici. Teoria e tecniche di modellazione e 
simulazione termodinamica. Metodi di ottimizzazione mono- e multi-obiettivo, fronte di Pareto. Algoritmi genetici. Metodi per 
analisi di incertezza e di sensitività. Cenni allo sviluppo di modelli surrogati, i.e., reti neurali artificiali. Progettazione ottimizzata 
di sistemi e componenti termodinamici: scelta delle variabili decisionali e delle funzioni obiettivo, individuazione dei vincoli di 
progetto. Codici di calcolo per la modellazione avanzata e simulazione in regime stazionario e dinamico delle prestazioni di 
componenti e sistemi termodinamici. Accoppiamento dei citati codici di calcolo con strumenti per l’implementazione di algoritmi 
di ottimizzazione, analisi di sensitività e lo sviluppo di modelli surrogati; applicazione a casi studio di interesse pratico. 

Lezioni frontali; esercitazioni numeriche svolte con l’ausilio di codici di calcolo. 
Esercitazioni finalizzate alla redazione del progetto di fine corso. 

Dincer, I., Rosen, M.A. and Ahmadi, P., 2017. Optimization of Energy Systems. John Wiley & Sons. 
Materiale didattico disponibile sul sito docenti. 
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Sistemi di Propulsione per l’Autotrazione 
 

SSD CFU 
Anno di corso (I, II o III) Semestre (I o II) Lingua 

I II III I II Italiano Inglese 
ING-IND/ 08 9 X    X X  

 
Insegnamenti propedeutici previsti: Nessuno 

 
Classi     

Docenti Fabio BOZZA Vincenzo DE BELLIS   

OBIETTIVI FORMATIVI 

 
 

PROGRAMMA 

MODALITA' DIDATTICHE 

 
MATERIALE DIDATTICO 

 
MODALITA' DI ESAME 
L'esame si articola in prova Scritta e orale   Solo scritta   Solo orale X 

 

In caso di prova scritta i quesiti sono A risposta multipla   A risposta libera   Esercizi numerici  

Altro  

Il Corso ha l’obiettivo di approfondire lo studio di motori a combustione interna (MCI) alternativi di ultima generazione e dei 
sistemi di propulsione per autotrazione, inclusi quelli ibridi. Si approfondiranno le metodologie oggi disponibili per massimizzare 
la potenza specifica e per ridurre i consumi, le emissioni e l’impatto acustico del sistema di propulsione. Si affronterà lo studio di 
sistemi di combustione innovativi e si quantificherà il loro impatto sulla produzione di CO2. Si forniranno agli studenti le linee 
guida per la identificazione delle strategie di controllo e di calibrazione di un MCI, anche in configurazione ibrida. 

Lezioni ed esercitazioni in aula – Approfondimenti su specifiche tematiche mediante seminari tenuti da aziende leader nel settore 
automotive – Presentazione di specifici casi studio. 

“Motori a Combustione Interna” Giancarlo Ferrari – Ed. Esculapio, 2016 
“Internal Combustion Engines Fundamentals” J. B. Heywood – McGraw Hill inc. 
Appunti ed approfondimenti relativi alle lezioni in aula – sito docenti 
Seminari e Visite a laboratori sperimentali sui MCI 

Prospettive future di impiego del motore a combustione interna (MCI) per l’autotrazione: obiettivi progettuali compatibili con una 
mobilità sostenibile dal punto di vista energetico ed ambientale. Sistemi di propulsione per l’autotrazione: tecniche per la riduzione 
dei consumi e della CO2 su cicli di omologazione. Sistemi a fasatura variabile, downsizing, ricircolo dei gas di scarico (EGR), 
rapporto di compressione variabile, impiego integrato delle metodologie suddette. Quantificazione dei vantaggi sul consumo 
specifico in predeterminati punti operativi e sull’intero piano quotato del propulsore. Motori ad alte prestazioni: massimizzazione 
della potenza, analisi dell’interazione combustione/turbolenza, definizione dei “regimi” di combustione. Disegno dei condotti di 
aspirazione e scarico, e loro impatto sui campi di moto interno cilindro. Sistemi di combustione non convenzionali e motori a 
precamera. Cenni sull’impatto acustico: rumore aereodinamico, gasdinamico, di combustione. Schemi di sovralimentazione 
avanzati. Funzionamento a regime ed in transitorio. Scelta del turbocompressore. Misura delle mappe caratteristiche. Combustibili 
non convenzionali e impatto su combustione, detonazione, emissioni. Tecniche per aumentare la resistenza alla detonazione. 
Sistemi di propulsione ibrida: definizione della ripartizione ottimale dei flussi energetici, gestione del cambio marcia, ricarica delle 
batterie. Sperimentazione al banco: mappe di calibrazione e logiche di regolazione ottimale. 
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Sperimentazione e impatto ambientale delle macchine 
 
 

SSD CFU 
Anno di corso (I, II o III) Semestre (I o II) Lingua 

I II III I II Italiano Inglese 
ING-IND/09 9  X  X  X  

Insegnamenti propedeutici previsti: Nessuno 
 
 

Classi     

Docenti Massimo CARDONE    
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

PROGRAMMA 

 

MODALITA' DIDATTICHE 
 

 

MATERIALE DIDATTICO 
 

MODALITA' DI ESAME 
 

L'esame si articola in prova Scritta e orale X  Solo scritta   Solo orale  

 

In caso di prova scritta i quesiti sono A risposta multipla   A risposta libera X  Esercizi numerici X 

Altro  

Il corso fornisce le conoscenze fondamentali sulle principali applicazioni delle misure applicate alle macchine a fluido con particolare 
attenzione a quelle connesse con la valutazione per via sperimentale delle caratteristiche di funzionamento e di emissione in 
atmosfera; vengono fornite le basi la realizzazione di un sistema di acquisizione dati. Inoltre fornisce le conoscenze sulle 
problematiche del controllo dell’ambiente con riferimento alla qualità dell’aria. Vengono forniti gli strumenti per una corretta 
pianificazione dell’ambiente aria con riferimento alle emissioni delle macchine e dei sistemi per la produzione di energia. 

Il corso affronta tutte le problematiche di tipo sperimentale connesse alla progettazione ed alla gestione delle macchine a fluido. 
Vengono affrontate le problematiche di base dei sistemi di misura applicati alle macchine a fluido definendo tutti gli elementi della 
catena di misura. Vengono descritti i sistemi di acquisizione dati (HW e SW) sia per misure lente che veloci. Vengono fornite, 
attraverso esercitazioni di laboratorio, le basi per la realizzazione di un completo sistema di acquisizione dati mediante l’utilizzo del 
Software LabVIEW. Vengono brevemente trattati gli errori di misura e le problematiche di analisi del segnale. Vengono 
approfonditi i diversi principi di misura ed il funzionamento dei più importanti sensori/trasduttori per la misura della pressione, della 
temperatura, della portata e della velocità nelle macchine a fluido. Il corso, inoltre, approfondisce le problematiche legate all'impatto 
ambientale delle fonti puntuali e diffuse nell'ambito di attività antropogeniche: produzione dell’energia, industria e trasporti. 
Vengono presentati le metodologie per realizzazione di un inventario delle emissioni, che consenta di individuare le fonti di 
inquinamento (industriali, civili, trasporti), la loro localizzazione con la disaggregazione spaziale e la quantità e tipologia della 
sostanza inquinante. Infine, viene presentata la valutazione dello stato della qualità dell'aria su scala locale integrando i dati 
dell'inventario delle emissioni con elaborazioni di modelli di dispersione degli inquinanti in atmosfera. 

Lezioni frontali ed esercitazioni in laboratorio, utilizzo del software LabVIEW 

Appunti dalle lezioni. Dispense disponibili sul sito web docenti 
Libro di testo: – Ernest O. Doebelin- Strumenti e metodi di misura 2/ed - Editore McGraw-Hill 



     
 
 

SCHEDA DELL'INSEGNAMENTO (SI) 
 

"SMART AND ELECTRIC MOBILITY  
  

SSD ICAR/0  
O O     O O    O                  

O O 

O  O 2021 22 

INFORMAZIONI GENERALI ‐ DOCENTE 

O   r e o  O O   e o  O 

O O  0 1 0  0 1  

  O O O    O O �  

INFORMAZIONI GENERALI ‐ ATTIVITÀ 

O  O   

O O     

     

O    O O    

   

   

 

INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI (se previsti dall'Ordinamento del CdS) 
 

EVENTUALI PREREQUISITI 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
biettivo del corso   quello di fornire allo studente conoscenze e strumenti operativi per l analisi, la progettazione 

funzionale e la valutazione degli impatti della mobilit  elettrica e dei nuovi servizi di mobilit  condivisa in ambito 
urbano. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO) 
 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Lo studente acquisir  conoscenze utili all analisi e alla comprensione della mobilit  e della sua transizione verso 
il  paradigma  della  sostenibilit .  Lo  studente  sar   in  grado  di  elaborare  le  conoscenze  acquisite  per  la 
progettazione e valutazione di i) sistemi di mobilit  e micromobilit  elettrica e ii) sistemi di mobilit  condivisa, fra 



     

  2

cui sistemi di car‐sharing, ride‐sharing, car‐pooling e ride‐hailing. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Lo studente sar  in grado di effettuare analisi well‐to‐wheel, calcolare i consumi dei veicoli ibridi ed elettrici, 
dimensionare i sistemi di ricarica, analizzare dati di esercizio di sistemi di mobilit  condivisa, progettare 
algoritmi per l esercizio di flotte di veicoli condivisi. 
 
PROGRAMMA‐SYLLABUS 

x Mobilit  sostenibile 
x ell‐to‐Tank e Tank‐to‐ heel ( T ) analysis 
x Powertrains di veicoli elettrici e componenti 
x Rete elettrica ed infrastruttura di ricarica 
x Modelli di consumo energetico  
x Servizi di mobilit  elettrica e smart mobility in ambito urbano 
x ehicle‐sharing. 
x Ride‐hailing, Ride‐sharing e Car‐pooling. 
x Integrazione dei servizi nel sistema della mobilit  urbana.  
x Applicazioni di laboratorio: 

o Calcolo dei consumi energetici di un e‐Bus in esercizio su linea in sede riservata e promiscua 
o Acquisizione e analisi dei dati di esercizio di un servizio di free‐floating car‐sharing 
o Algoritmi per l esercizio di flotte di veicoli condivisi 

 
MATERIALE DIDATTICO 

x Slides delle lezioni 
x Testi consigliati: 

o Macchine elettriche:  erolino, 2019. Elementi di macchine elettriche. Edises 
o Modelli di domanda di trasporto: Cascetta, 2009. Transportation Systems Analysis: Models and 

Applications. Springer 
o Cinematica del veicolo isolato, Equazione della dinamica: Torrieri, 200 . Tecnica ed economia dei 

trasporti. Manuale introduttivo all ingegneria dei trasporti. Edizioni Scientifiche Italiane 
o Matlab: Palm, 2011. Matlab. Un introduzione per gli ingegneri. McGraw‐Hill Education 

 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO 
 
Lezioni frontali, 6 %. Laboratorio (individuale e in gruppo):  %. 
 
VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

a  Modalità di esame: 
L'esame si articola in prova

scritta e orale 
solo scritta 
solo orale  X
discussione di ela orato pro ettuale X
altro 

   
In caso di prova scritta i  uesiti sono ( )  A risposta multipla   

A risposta li era  
Esercizi numerici  

 

    o b e r o ere     o o  
 

 Modalità di valutazione:  



     

 

o  t e te  e e e ere    r o    o tr re  o o e   e   te     ob t   o te b e   e   o e t  r e t  
er    oro    ro ett o e  e  t o e  e    ro   e   tr e t   or t   t t   r te    or o  



     
 
 

SCHEDA DELL'INSEGNAMENTO (SI) 
 

" SMART ENERGY  ATER " 
  

SSD ICAR/0  
O O     O O    O                  

O O 

O  O 2021 22 

INFORMAZIONI GENERALI ‐ DOCENTE 

O        

O O  0 1  

    

INFORMAZIONI GENERALI ‐ ATTIVITÀ 

O  O   

O O     

     

O    O O    

   

   

 

INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI (se previsti dall'Ordinamento del CdS) 
 

EVENTUALI PREREQUISITI 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Acquisire conoscenze specifiche nel settore dell energia idraulica, considerando anche l impatto ambientale degli 
impianti,  con  particolare  riguardo  ai  seguenti  settori:  produzione  di  energia  idroelettrica  a  grande  scala; 
produzione di energia  idroelettrica di piccola  taglia  (pico, micro, mini e small hydro);  recupero energetico nei 
sistemi  idrici;  criteri  di  ottimizzazione  energetica  dei  sistemi  idrici;  criteri  di  efficientamento  energetico  degli 
impianti di sollevamento. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO) 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Durante il corso lo studente sar  in grado di comprendere le modalit  con le quali produrre energia idroelettrica 
utilizzando  le  fonti  naturali  e  quelle  presenti  nelle  infrastrutture  idrauliche  come  gli  acquedotti.  Lo  studente 
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acquisir   inoltre  consapevolezza  sugli  impatti  che gli  impianti hanno sull ambiente e  sar   informato  sulle pi  
recenti modalit  di produzione di energia idroelettrica maggiormente sostenibili dal punto di vista ambientale. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Lo studente svilupper  capacit  nell applicazione di strumenti per la definizione dei bacini idrografici, per la stima 
della  portata  da  turbinare  in  funzione  del  tipo  di  impianto,  per  la  scelta  ottimale  della  turbina,  per  la 
ottimizzazione  degli  impianti  di  sollevamento  attraverso  un  percorso  di  apprendimento  che  include 
l insegnamento convenzionale e la redazione di un progetto. 
 
PROGRAMMA‐SYLLABUS 
Il ruolo dell energia idraulica in Italia.  uadro normativo europeo, italiano e regionale. Ciclo e Bilancio idrologico. 
Gli  impianti  idroelettrici  di  produzione  e  pompaggio:  tipi  fondamentali,  schemi  funzionali,  opere  principali. 
Impianti a deflusso: curve di durata e loro regionalizzazione, curve di utilizzazione. Impianti a serbatoio: curve di 
possibilit  di regolazione. Turbine idrauliche: turbine ad azione e reazione, triangoli di velocit , numero di giri 
caratteristico,  curve di  rendimento. Gli  impianti  idroelettrici  di  piccola  taglia  (pico, micro, mini,  small  hydro): 
schemi impiantistici. L impatto ambientale degli impianti idroelettrici. Il Deflusso Minimo  itale (DM ): cornice 
legislativa, metodologie di  calcolo.  Produzione distribuita  di  idroenergia  in  sistemi  idrici mediante  impiego di 
microturbine  o  pompe  "inverse"  (Pumps  As  Turbines,  PATs).  Modellistica  per  l ottimizzazione  energetica  dei 
sistemi idrici. Modellistica per l efficientamento energetico degli impianti di sollevamento, pump scheduling 
MATERIALE DIDATTICO 
Appunti delle lezioni Pubblicazioni specialistiche. 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO 
 
Lezioni in aula e seminari,  %. Esercizi (da soli o in gruppo), 2 %. 
 
VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

a  Modalità di esame: 
L'esame si articola in prova

scritta e orale 
solo scritta 
solo orale 
discussione di ela orato pro ettuale X
altro 

   
In caso di prova scritta i  uesiti sono ( )  A risposta multipla   

A risposta li era  
Esercizi numerici  

 

    o b e r o ere     o o  
 

 Modalità  di valutazione:    ro   or e  erter     ro r   e   or o  e     rt o re   e bor to  ro ett e 
re o to  



   
 
 

SCHEDA DELL'INSEGNAMENTO (SI) 
 

" SMART, RESILIENT AND SUSTAINABLE CITY " 
  

SSD ICAR/20 
DENOMINAZIONE DEL CORSO DI STUDIO: LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL 
TERRITORIO 

ANNO ACCADEMICO 2021-22 

INFORMAZIONI GENERALI - DOCENTE 

DOCENTE: Floriana Zucaro 

TELEFONO: 081-7682314 

EMAIL:  FLORIANA.ZUCARO@UNINA.IT 

INFORMAZIONI GENERALI - ATTIVITÀ 

INSEGNAMENTO INTEGRATO (EVENTUALE): 

MODULO (EVENTUALE):  

CANALE (EVENTUALE):  

ANNO DI CORSO: II 

SEMESTRE: I 

CFU: 9 

 

INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI (se previsti dall'Ordinamento del CdS) 
 

EVENTUALI PREREQUISITI 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
The aim of teaching is the integration of approaches to the study of city safety, understood as a dynamic and 
complex spatial system, which allows to identify a panel of sustainable actions capable of reducing the risk levels 
at which urban systems are currently exposed. 
Urban resilience is connected to the possibility that the city, in the face of one or more external agents, is able to 
counteract an opposite reaction (resilient), safeguarding the safety of the inhabitants, maintaining its own levels 
of organization, protecting the stock existing building, allowing the continuation of existing activities. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO) 
 
Conoscenza e capacità di comprensione 
According to the teaching goals, aimed at increasing liveability and sustainability of urban systems, students will 
have to demonstrate that they have developed both an adequate knowledge of the phenomena that occur in 
urban contexts, and the ability to understand the induced effects of such phenomena on urban systems, and, 
finally, the ability to identify the relationships among different phenomena. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
The teaching aims at orienting the action of the planner-technician towards mitigation and adaptation strategies 
in line with the principles of sustainability and resilience. In the context of the current challenges to which the city 
must respond, the figure of the technician becomes central, assuming a pivotal role to support decisions and 
amplify the consensus of the local communities affected by the transformation processes. To this end, the 
theoretical and practical contents, through the support of the illustration of best and bad practices, aim at 
developing cognitive and planning skills, to combine theoretical-methodological references and technical skills, 
even going beyond the specific issues addressed during the course. 

 
 

PROGRAMMA-SYLLABUS 
- Knowledge of the urban and territorial phenomenon: Approach models; City and territory as chaotic and 
dynamically complex systems; The city as a performance system. 
- The new challenges that urban systems are called to face in the near future: Mitigation and adaptation of the 
effects of climate change; Optimization of land use; Reduction of energy consumption; Reduction of polluting 
emissions; Globalization and economic recession; Migration flows from developing countries; Population aging. 
- Smartness and urban sustainability: new technologies and organizational efficiency of invariants - 
communications, mobility, social participation, energy efficiency, quality of life -; sustainable development as an 
intergenerational pact. 
- Urban resilience and vulnerability: Concept of urban resilience; Types of risk; Risk components (hazard, exposure, 
vulnerability); Urban organization and vulnerability. 
- From planning to governance of complex systems: Planning of urban and territorial systems; Government of 
urban transformations; Governance cycle of urban transformations. 
- Methods, techniques and procedures for the governance of urban transformations: Methods, techniques and 
procedures for the knowledge of the urban and territorial system; Interpretation and modelling techniques of the 
urban and territorial system; Techniques and procedures for forecasting the evolution of the system. 
- Tools for the governance of sustainable urban development: Tools for the governance of urban transformations; 
Decision support tools; Development of decision support tools for the governance of sustainable urban 
transformations. 
- Examples of best practices for smart, sustainable and resilient cities 
Alongside the theoretical lessons, the teaching includes a cycle of exercises aimed at implementing, in a study 
area, methods, interventions and actions aimed at making a city smart and increasing its resilience levels, with a 
view to environmental sustainability. 
 
MATERIALE DIDATTICO 
Slides available on the teacher's website and scientific articles uploaded. 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO 
Classroom lessons: 75%. Exercises (alone or in team): 25%. 
 
VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

a) Modalità di esame: 
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L'esame si articola in prova 
scritta e orale  
solo scritta  
solo orale X 
discussione di elaborato progettuale X 
altro  

  
In caso di prova scritta i quesiti sono (*) A risposta multipla  

A risposta libera  
Esercizi numerici  

 

(*) È possibile rispondere a più opzioni 
 
b) Modalità di valutazione: Oral interview on the main topics and discussion of the exercises. There are no written tests, 

there are no elapsed tests. 
The final evaluation is single and is expressed out of thirty based on the following criteria: 
- Knowledge and understanding 
- Applying knowledge and understanding 
- Making judgments 
- Communication skills 
- Learning skills 



     
 
 

SCHEDA DELL'INSEGNAMENTO (SI) 
 

"ENERGIA DAI RIFIUTI ED ECONOMIA CIRCOLARE" 
  

SSD ICAR/0  
O O     O O    O                  

O O 

O  O 2021 22 

INFORMAZIONI GENERALI ‐ DOCENTE 

O   o  bbr o 

O O  0 1  

   O O   

INFORMAZIONI GENERALI ‐ ATTIVITÀ 

O  O   

O O     

     

O    O O    

   

   

 

INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI (se previsti dall'Ordinamento del CdS) 
 

EVENTUALI PREREQUISITI 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Indirizzare gli allievi verso sistemi di valorizzazione energetica e materica dei rifiuti solidi, fornendo le basi per la 
progettazione e la gestione degli impianti di trattamento e smaltimento dei materiali di scarto, con particolare 
riferimento a quelli che consentono il recupero di materiale ed energia, ed ai sistemi di bioraffineria.  
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO) 
 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Lo studentr conoscer  e sar  capace di comprendere I processi che consnetono di ricavare energia dai rifiuti, o 
recuperare da essi materiali. 
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Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Lo studente sar  in grado di dimensionare gli impianti finalizzati alla valorizzazione del rifiuto come fonte di 
energia non tradizionale, nonch  gli impianti finalizzati al recupero di materiali da rifiuti. Egli sapr  operare nel 
settore dell economia circolare, e sar  in grado di gestirne le diverse fasi.. 
 
PROGRAMMA‐SYLLABUS 
Economia lineare ed economia circolare. Il rifiuto come risorsa.  aste to energy. Urban mining. Il Concetto di 
Bioraffineria. La gestione integrata del ciclo dei rifiuti. Aspetti normativi. Caratteristiche chimiche e fisiche delle 
diverse classi di rifiuto. Raccolta differenziata e raccolta  indifferenziata. Conferimento e trasporto.  Impianti di 
selezione.  Fasi  di  riduzione  delle  dimensioni,  separazione  e  compattazione.  Trattamenti  biologici:  impianti  di 
compostaggio  e  impianti  di  digestione  anaerobica  (low‐solids  e  high‐solids).  Dark  fermentation  e  photo 
fermentation.  Dimensionamento  del  sistema  di  aerazione.  Principi  della  combustione  dei  rifiuti.  Impianti  di 
trattamento  termico:  incenerimento,  pirolisi,  gassificazione.  Smaltimento  sul  terreno:  discarica  controllata. 
Produzione e captazione del biogas. Sistemi di drenaggio del percolato. 
 
MATERIALE DIDATTICO 

x Impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani. Elementi di progettazione e modalit  di esercizio. Autori 
d Antonio, Fabbricino, Ed. Rogiosi 

x Appunti delle lezioni. 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO 
 
Classroom lessons and seminaries,  %. Exercises (alone or in team): 2 %. 
 
VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

a  Modalità di esame: 
L'esame si articola in prova

scritta e orale 
solo scritta 
solo orale 
discussione di ela orato pro ettuale
altro 

   
In caso di prova scritta i  uesiti sono ( )  A risposta multipla   

A risposta li era  
Esercizi numerici  

 

    o b e r o ere     o o  
 

 Modalità di valutazione:  e  e  ro e  e e  to  e  e o     o   r o te  e te e te  orrette    ot o e 
r   o re  tr  1  e 22     o   r o te  orrette e  e o te    er   r     ot o e  r   o re  tr  2  e 2  
  o    r o te  orrette  e  e ot o    e   ro   e r o e to  e  o o  e o te    er   r   e  
ro o t     ot o e  r   o re  tr  2  e  0 e  o e  



     
 
 

SCHEDA DELL'INSEGNAMENTO (SI) 
 

"IDRAULICA PER L EFFICIENZA DEI SISTEMI IDRICI" 
  

SSD ICAR/01 
O O     O O    O                  

O O 

O  O 2021 22 

INFORMAZIONI GENERALI ‐ DOCENTE 

O   r o   

O O  0 1  

   O   

INFORMAZIONI GENERALI ‐ ATTIVITÀ 

O  O   

O O     

     

O    O O    

   

   

 

INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI (se previsti dall'Ordinamento del CdS) 
 

EVENTUALI PREREQUISITI 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Acquisition  of  advanced  knowledges  on hydraulic  problems,  related  to  the  use  of  energy  in  complex water 
systems: pressurized water networks, unsteady state conditions, hydraulic devices, modern measurement and 
control equipment, performance tests, numerical methods used for network design and calibration.  
Recalls  on  the  concepts  of  energy  and  power  in water  streams.  ater  distribution  networks:  fundamental 
equations  of  motion  and  continuity;  schematization  of  the  network;  design  problems;  network  calibration 
problems; numerical resolution models. Unsteady state flow in pressurized systems: fundamental equations, 
piezometric wells, analytical and numerical methods of resolution.  ater hammer equations, concept of speed 
of  propagation  of  perturbations,  air  tanks,  analytical  and  numerical  methods  of  resolution.  Hydraulic 
machineries: typology, fundamental equations of motion of rotating machineries, affinity laws, characteristic 
curves,  numerical  models  for  fluid  dynamics  design,  performance  tests.  Modern  measuring  and  control 
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equipment: main characteristics of the instruments, electronic devices for measuring flow, pressure and water 
levels, measurement errors and their propagation, calibration tests. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO) 
 
Conoscenza e capacità di comprensione 
During  the  course,  the  student  will  be  able  to  comprehend  the  principles  of  the  water  energy  nexus,  to  be 
acquainted to the theoretical background, and to understand the relevance of these principles in the water system 
control. The student will also gain awareness on the technologies available for pressurized and free surface water 
system, and on the most recent regulations and initiatives for the energy recovery in water systems. 
 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
The student will develop ability in the application of tools for the analysis of steady and unsteady state conditions 
in water networks. The steady state tool will be applied to a real water system and the effects of pump and valve 
control will be investigated. The unsteady state conditions will be applied to a simpler network to focus on the 
influence on the pressure fluctuations of wave celerity and friction losses. 
 
PROGRAMMA‐SYLLABUS 

x Fundamental concepts: energy, power, water‐energy nexus. 
x Fundamental equations: Eulero equations for rotating machineries, similitude laws,  avier Stokes 

Equation, water hammer equations, free surface equations for fixed or variable flow rate. 
x Technologies: valves, pumps, turbines, PATs, measuring devices, control devices for channel flow 
x Tools: stead state network analysis, unsteady state network analysis 

 
MATERIALE DIDATTICO 

x Course educational notes and scientific texts. 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO 
 
Classroom lessons and seminaries,  %. Exercises (alone or in team): 2 %. 
 
VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

a  Modalità di esame: 
L'esame si articola in prova

scritta e orale 
solo scritta 
solo orale 
discussione di ela orato pro ettuale X
altro 

   
In caso di prova scritta i  uesiti sono ( )  A risposta multipla   

A risposta li era  
Esercizi numerici  

 

    o b e r o ere     o o  
 

 Modalità di valutazione:  e  t e t  t be  b e to   t e  o te t o  t e  roo   e o    to  re e t t e 
t o   e e o e   t  t e  o r e  



 
 
Inse namento:  ter  e te o o e  er    oto o t o 

CFU:    SSD:  22 

Ore di lezione:    Ore di esercitazione:   

Anno di corso: I  Semestre:   

O iettivi  ormativi: 
Conoscenza e capacit  di comprensione:  o  t e te  r     o o e   e   ter   t t
er   re o e   te o o e  oto o t e     e     o e e te  t   e  e   or  
e  er e t e   o  t e te  er   o tre     o re o e  e   e     b e  e  
o e to  e e  er e te o o e  oto o t e   e   r     o e  e e  e e

r   ro e re    bbr o e  tt e te  t te  e    e e  ote e te  t b
e   r t   tr e  

Capacit  di applicare conoscenza e comprensione:  o  t e te  r     r o    e t re    ter  
  tt       rt o re  te o o   oto o t   e    re  e  te o o e    e te  e
er e  o  

Autonomia di giudizio:  o  t e te  r   to o e te  e t re  o   ote   ter  e 
o b    te o o   er  or re    o e to   te o o e  oto o t e   

Abilit  comunicative:  o  t e te  er     t     tr re    o o  ro e  o re b e 
o ett   o e t       te   oto o t o      bb o etero e eo  
Capacit   di  apprendimento:  o  t e te  rer     re er re  o t   te  e    t r e

to o e te          or e to  o t o  e e  e  o ete e  t r   re t e 
oto o t o  

Contenuti: 
tro o e    ro o e   e er   o re    oto o t o   r     o e to   b e  e
oto o t o   ter   oto o t   tr o   o    o  e e  e  r e  or e  e  e  er e
o o o   e   o e   ter   oto o t   or   o e  o e o e  e  o er   e  br  
or o or o   o   rt o re e    re e t     e t   e  ero t   te r o e  e

ter   e   o t  e  e   o   oto o t   r tter o  e  eto     r   e   ter  e 
e   o t   oto o t     t r   e   ter   e  e   te   oto o t     r o o  e
oto o t o  e   te  e er et o  e   t ro 

Prere uisiti / Propedeuticità:   e   

Metodo didattico:  e o   o e    rt o   e t  e  e er e e    bor tor o  

Materiale didattico:  t   or t     o e te  te t    r er e to e  rt o   e t  

Modalità di esame:  e r   ter or o e  o o o  e  

 
  



 
Inse namento:  e er   e  ter   o   er  e er et  e    e or t  

CFU:    SSD:  22 

Ore di lezione:    Ore di esercitazione: 2  

Anno di corso:   o    Semestre:   

O iettivi  ormativi: 

Conoscenza e capacit  di comprensione:  o  t e te  r     o o e   e   eto   t t  
er  e er re  e  ro r et   o   e   ter   o     e     o e e te  t  
e  e   or     e  er e t e   o  t e te  er   o tre     o re o e  e  
e    b e  e e  o     ter   o     er e te o o e o toe ettro e 

e  b o o e   e   r     o e  e e  e e  r   ro e re    bbr o e 
tt e te  t te e    e e  ote e te  t b   e   r t   tr e  

t     re  o o e  e  o re o e   o  t e te  r     r o    e t re e   
ro ett re    ter   o     tt       rt o re  o e  

Autonomia di giudizio:  o  t e te  r   to o e te  e t re  o   ote   ter  
o  e  o b    te o o   er  or re    o e to  t o  

b t   o t e   o  t e te  er     t     tr re    o o  ro e  o re b e 
  o ett   o e t   e   ro ett o e e  o e  e   ter   o       bb o 
etero e eo  

Capacit   di  apprendimento:  o  t e te  rer     re er re  o t   te  e    t r e 
to o e te          or e to  o t o  e e  e  o ete e  t r   re t e   
ter   o  e  e  oro  o  

Contenuti: 
tro o e   te   tr tt r   e  er   ro r et   e e   ro r et   e ettr e  e 

tr orto   ro r et  ott e   ro r et   et e   o  

Prere uisiti: 

Metodo didattico: lezioni  discussione di articoli scientifici ed esperienze in laboratorio 

Materiale didattico: appunti forniti dal docente  testi di riferimento e articoli scientifici 

Modalità di esame: seminari intercorso e collo uio finale. 

 
 



 

 
Tabella C 

Attività formative per la promozione delle competenze digitali 
 
 
 







MACHINE LEARNING AND BIG DATA

SSD CFU
Year (I, II or III) Semester (I or II) Language 

I II III I II Italian English
ING-INF/05 9 X X X

Required/expected prior knowledge: NONE

Class(es)
Teacher(s)

COURSE OBJECTIVES

The aim of the course is to present the main machine learning techniques, covering all aspects from data preparation to 
performance evaluation, through practical exercises carried out with commercial and/or open source tools. An 
introduction to Big Data and Data Analytics lifecycle is also provided, with reference to the design of large and complex 
databases, and to the process of modeling, acquiring, sharing, analyzing and visualizing the information embedded into 
Big Data.

TABLE OF CONTENTS

Data Mining and Machine Learning. Knowledge representation: Trees, Rules, Clusters.
Basic Machine Learning methods: Statistical Modeling, Linear Models, Instance based learning, Clustering.
Performance Evaluation: Cross-Validation, Cost-sensitive classification, ROC curves.
Advanced Machine Learning: Decision Trees, Support Vector Machines, MLP, Bayesian Network, Hierarchical 
Clustering, EM, Semisupervised Learning.
Data transformationi: attribute selection, PCA, Sampling, Cleansing.
Deep Learning: training and performance evaluation of Deep Networks, Convolutional Neural Networks. Introduction 
to database systems. Definition of a Big Data system. Data model for Big Data. The Hadoop ecosystem. Yarn. Pig. 
Hive. Giraph. Spark. NoSQL database: Key-value - Column-family, Graph database systems.
Introdution to Big Data Analytics (BDA): BDA Lifecycle: knowledge discovery in database, data preparation, model 
planning, model building, data visualization.
Examples of commercial and open source Tools: Oracle, IBM Business Analytics, Microsoft Power BI, Microsoft 
Azure. AWS. SAP Hana

EDUCATION METHOD
Lectures and laboratory activities

TEXTBOOKS AND LEARNING AIDS

Data mining: practical machine learning tools and techniques.— 4th ed. / Ian H. Witten, Frank Eibe, Mark A. Hall, 
Christopher J. Pal —The Morgan Kaufmann, 2017.
Mining of Massive Datasets”, J. Leskovec, A. Rajarman, J.D.Ullman, 2014 (on line book)

ASSESSMENT

Assessment will be Written and Oral Written Only Oral only X

In case of written assessment, 
questions are Multiple choice tests Open questions Numerical exercises

Other (es: project development, 
computer test ...) Project development
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Insegnamento: Technologies for Information Systems (impartito in lingua inglese) 

CFU: 9 SSD: ING-INF/05 

Ore di lezione: 46 Ore di esercitazione: 26 

Anno di corso: II 
 

Insegnamenti o contenuti propedeutici previsti: nessuno 

OBIETTIVI FORMATIVI (Learning objectives) 

Providing definitions and characteristics of the main Information Technologies alla base of the current information 
systems. Description of the technological and architectural aspects of database systems and of possible real 
applications and of the characteristics and topologies of computer and infrastructure networks. 
 

PROGRAMMA (Syllabus) 

Part One (Databases and Applications, 6 CFU) 
Information Systems and Databases; Enterprise Information Systems with the related technologies. Databases and 
DBMSs. Architecture and functionalities of a DBMS. Database Systems and transaction management. The relational 
data model and relational DBMS; Main Features of the relational data model. Relational DBMSs. Introduction to 
database normalization. The relational model in SQL. DDL commands for creation and management of a database 
schema. Managing security in a relational DBMS. The Oracle DBMS. Design of Database Systems Applications; 
Methodologies for the design of database applications. Overview of the design methods for software applications. 
Design of a database system. The ER model. Conceptual, logical and physical database design with examples. 
Database Operations: Insert, update and delete operations with the related SQL implementation. Query operations with 
the related SQL implementation. Aggregate functions and grouping clauses in SQL. Nested Queries and Views. 

. Database for analytical applications- Analytical Information 
Systems. The data warehouse. Models for data warehouse and design. OLAP and Business Intelligence technologies. 
Database applications for Enterprise Information Systems, Business applications. Brief introduction to ERP and CRM 
systems. 
Part Two (Computer Networks and Enterprise Information Systems Infrastructures, 3 CFU) 
Communication Systems; Codes and coding. The information transmission problem. The transmission media. 
Computer Networks; Types of computer networks. Internetworking Background. Software aspects of computer 
networks. Structure and applications of a TCP/IP network. Enterprise Information Systems and the related IT 
Infrastructures; Architecture of Information Systems and Data Centers. Maintenance and management problems.  
Housing and hosting of IT services. Cloud Computing and Virtualization. 
 

MODALITA' DIDATTICHE (Teaching method) 

Lectures and exercises. 
 

MATERIALE DIDATTICO (Textbooks and learning aids) 

Teaching material available on t  
 

MODALITA' DI ESAME (Assessment) 

Final assessment Written and oral X  Written only   Oral only  

         

In case of written assessment, questions are Multiple choice tests X  Open questions X  Numerical exercises  

Others (i.e. project works, software applications ...)  

  


