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Anche per l’anno scolastico 2016-2017 il Corso di Studi in Chimica dell’Università di Trieste 
organizza una serie di attività di orientamento didattico indirizzate agli studenti delle ultime due 
classi delle Scuole Medie Superiori. Tutte queste attività di orientamento sono inquadrate nel Piano 
Nazionale Lauree Scientifiche.  

Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha finanziato il Piano che sarà attivo fino a 
tutto il 2018. Tutti i fondi a disposizione verranno utilizzati per mantenere quelle attività che, 
secondo il nostro giudizio, possono essere più utili agli studenti delle scuole superiori. Quindi le 
iniziative per il presente anno scolastico e in line con le attività svolte negli scorsi saranno le 
seguenti:  

Seminari tematici: i titoli sono riportati nella tabella sul sito.  

Visite guidate all’interno del Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche e del 
Dipartimento di Scienze della Vita.  

Laboratorio didattico, destinato a far eseguire agli studenti semplici esperimenti legati ai 
programmi di studio delle scuole. I titoli sono riportati nella tabella sul sito.  

Stage di orientamento, destinati a far partecipare piccoli gruppi di studenti, fortemente 
motivati al corso universitario di chimica, alla vita dei laboratori di ricerca per qualche pomeriggio.  

Desideriamo ricordare l’importante manifestazione nazionale dei “Giochi della Chimica”, a cui 
auspichiamo partecipi un numero sempre maggiore di studenti anche per consolidare l’ottimo 
risultato ottenuto dalla Regione FVG negli anni scorsi 

Confidiamo nella buona volontà dei docenti e nell’interesse verso le attività che proponiamo. 

 

 



Per ulteriori informazioni possono essere contattati la Prof. Fulvia Felluga o il dottor Claudio 
Tavagnacco ai seguenti indirizzi: 

Prof.	Fulvia	Felluga		 	 	 	 	 Dr.	Claudio	Tavagnacco		
Università	degli	Studi	di	Trieste			 	 	 Università	degli	Studi	di	Trieste		
Dipartimento	di	Scienze	Chimiche		 	 	 Dipartimento	di	Scienze	Chimiche		
							e	Farmaceutiche		 	 	 	 	 								e	Farmaceutiche		
Via	Licio	Giorgieri,	1		 	 	 	 	 Via	Licio	Giorgieri,	1		
34127	Trieste		 	 	 	 	 	 34127	Trieste		
Tel.	040	5583924		 	 	 	 	 Tel.	040	5583942		
Fax	040	5583903		 	 	 	 	 Fax	040	5583903		
e-mail:	ffelluga@units.it		 	 	 	 e-mail:		tavagnac@units.it	
	

Per informazioni sui corsi di laurea triennale e magistrale in chimica presso l’Università di 
Trieste si rimanda alla “home page” del Corso di Studi: http://www.dscf.units.it/cdl/  

 
Vi ringraziamo per l’attenzione e la collaborazione.  

Cordiali saluti  
 
 
Il Coordinatore del Progetto Chimica  
    del Piano Lauree Scientifiche  
 
    Prof. Ennio Zangrando 

 


