
Faenza, novembre 2022 
 

Come di consueto, in qualità di Responsabile (uscente) della sede di Faenza del Dipartimento di Chimica Industriale "Toso Montanari" e 

quindi del Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie per l'Ambiente e per i Materiali – Curriculum Materiali Tradizionali e Innovativi, è con grande 

piacere che vengo a presentarvi il lavoro svolto nell'Anno Accademico 2021-2022 così come è apparso sugli organi di stampa, ritenendolo un 

doveroso rendiconto per tutte le Istituzioni e gli Sponsor che ci hanno attivamente sostenuto.  

Troverete in allegato su chiavetta USB la rassegna stampa, che testimonia ancora una volta come la chimica faentina sia una realtà ampiamente 

consolidata e vitale, che gode di visibilità e apprezzamento sempre maggiori, anche al di fuori del comprensorio locale. Il nostro Corso di Laurea 

costituisce una delle principali realtà che, assieme agli altri enti di ricerca presenti nel territorio (CNR, ENEA e Tecnopolo), e di concerto con le 

amministrazioni locali e le imprese, contribuisce a quel mosaico di attività che mirano, da un lato, alla formazione di nuove leve con competenze 

specifiche nel campo di materiali e, dall'altro, al trasferimento tecnologico alle aziende delle competenze che questi giovani hanno acquisito e di 

quelle dei loro tutor di ricerca. L'ambizioso "Progetto Faenza", creato ormai una ventina di anni fa dal nostro Dipartimento, grazie a una sinergia 

davvero unica tra enti pubblici, enti di ricerca, Università e aziende, ha trovato piena attuazione grazie all'impegno costante di tutti gli attori in gioco, 

restando quasi un unicum a livello nazionale, a riprova della validità dell'idea di partenza ma anche del fatto che progetti siffatti non possono andare 

in porto e sopravvivere in salute senza la convinzione di tutti i soggetti coinvolti. 

A dimostrazione degli sforzi continui per dare sempre maggiore validità e nuova linfa al progetto, il Master di I livello in Materiali Compositi, 

attivo dall'Anno Accademico 2015-2016, sta per diplomare dodici nuovi esperti del settore e sta per ripartire, a gennaio 2023, con la sua ottava 

edizione. Questa ulteriore iniziativa, che coinvolge importanti realtà imprenditoriali non solo della zona ma anche di ambito nazionale, si propone un 

allargamento di orizzonte sempre più vasto, suggellando la fiducia del mondo imprenditoriale verso l'Università e proiettando potenzialmente il 

"Progetto Faenza" su dimensione nazionale e addirittura internazionale. Da sottolineare come il Dipartimento partecipi anche all’organizzazione di 

due corsi IFTS faentini per tecnico ceramico e tecnico di industrializzazione del prodotto e del processo specializzato in materiali compositi. 

Aggiungo che si mantiene vivo da parte del Dipartimento il progetto, lanciato lo scorso anno, di una nuova Laurea Magistrale sui Materiali 

Avanzati da attivare sempre nella sede di Faenza: questa iniziativa chiuderebbe il cerchio della formazione superiore rendendo Faenza, sotto tutti i 

punti di vista, un "hub" internazionale per la formazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico sui materiali avanzati, cosa che sta prendendo forma in 

maniera ufficiale anche attraverso la sottoscrizione congiunta di impegni formali da parte degli Enti locali, dell’Università, degli Enti di Ricerca 

faentini e di tutta la base imprenditoriale locale. Su questo specifico progetto spero di contare su tutti voi, quando sarà il momento, per un contributo 

fattivo riguardante la struttura e i contenuti del nuovo Corso di Laurea. 

L'allegata rassegna stampa dimostra ampiamente il funzionamento di questo sinergismo locale, che viene riconosciuto e apprezzato in tante 

occasioni, con le aziende che giocano un ruolo di primissimo piano continuando a credere nel nostro lavoro attraverso un fattivo sostegno 

economico. Il contributo di numerosi sponsor pubblici e privati ci ha permesso di assegnare nell'Anno Accademico appena terminato 12.000,00 € di 

premi ai migliori studenti e neolaureati e di mettere da parte una cifra considerevole per le esigenze generali del Corso, soprattutto per l'acquisto di 

ulteriore strumentazione e per l'attrezzatura del nuovo laboratorio didattico OPEN LAB, che sta funzionando a pieno regime anche per attività non 

strettamente legate alla didattica e che, ci tengo a sottolinearlo, è a disposizione del territorio per attività di orientamento/divulgazione e didattica 

congiunta con le scuole superiori, ma anche per servizi alle imprese e collaborazioni scientifiche con le aziende. Non mi stancherò mai di 

sottolineare come la formazione 'pratica' degli studenti sia fondamentale fin dai primi anni di Università, specialmente per corsi di stampo 

applicativo e tecnologico come il nostro: il fatto di essere riusciti a costruire un laboratorio strumentale così ben fornito e assolutamente unico nel 

suo genere lo dobbiamo esclusivamente ai nostri sostenitori, senza l'aiuto dei quali non si sarebbe potuto nemmeno prendere in considerazione 

l'ipotesi dell'istituzione di un corso di laurea come questo! Inoltre, la concessione in uso di tale strumentazione al CIRI-MAM (Centro 

Interdipartimentale di Ricerca Industriale "Meccanica Avanzata e Materiali", parte del Tecnopolo di Ravenna sui materiali), situato nell'incubatore 

del Parco Torricelli (Tecnopolo), costituisce senz'altro un importante tassello che va a implementare le sinergie tra impresa e accademia. Oggi più 

che mai, quindi, l'insieme delle nostre attività sul suolo faentino ci consente di affermare con sempre maggior orgoglio che ogni euro investito nel 

nostro Corso non è 'a fondo perduto', ma può avere un ritorno a brevissimo termine per l'intero territorio.  

L'Anno Accademico appena terminato ha anche visto, fortunatamente, il ritorno a un’attività didattica pressoché normale dopo i tristi anni della 

pandemia: tutte le lezioni e, soprattutto, i laboratori hanno ripreso ad essere organizzati in presenza con enorme soddisfazione da parte sia degli 

studenti che dei docenti. Speriamo, a questo punto, di poter ripartire prestissimo anche con l'organizzazione di altre iniziative, ad esempio i seminari 

professionalizzanti e i workshop tematici, che avevano subito una grave battuta di arresto. Spero davvero che nei prossimi mesi si possa tornare a una 

gestione ricca di eventi e momenti di condivisione delle nostre iniziative, come quello dell’ultima sessione di laurea di ottobre con l’assegnazione dei 

Premi di Studio. Cosa fondamentale, il ritorno in presenza ha consentito di riprendere a pieno ritmo l’attività di orientamento e formazione per le 

Scuole superiori, fondamentali per aumentare la nostra attrattività e per avvicinare i giovani a tematiche così importanti per il territorio e quindi, 

potenzialmente, per il loro futuro professionale. Mi auguro che in un momento caratterizzato da forti incertezze economiche e sociali il territorio 

tutto, sia come istituzioni pubbliche che come mondo imprenditoriale, possa continuare ad affiancarci e a sostenerci attivamente: avere 

questa certezza sarebbe per noi basilare e costituirebbe uno stimolo per perseverare nella nostra opera con sempre maggior entusiasmo. 

Vorrei terminare come al solito con un sincero e calorosissimo GRAZIE a tutti coloro i quali credono in noi! Ma quest’anno questo GRAZIE è 

molto speciale, perché è l’ultimo che vi rivolgerò personalmente e ufficialmente, dato che ho appena passato la mano della gestione della sede di 

Faenza a un nuovo responsabile, il Prof. Mauro Comes Franchini. Lo faccio con tristezza ma senza rimpianti, perché sento di aver dato tutto quanto 

potevo per la vita della sede e perché sono certo che il Prof. Comes saprà fare ancora di meglio per il suo sviluppo. E quest'anno la citazione più 

adatta per concludere questa lettera e tutto il mio percorso mi sembra questa di Steve Jobs: "Sono convinto che circa la metà di quello che separa gli 

imprenditori di successo da quelli che non hanno successo sia la pura perseveranza". Chiedo quindi a tutti voi di perseverare perché il "Progetto 

Faenza" possa continuare a produrre ottimi frutti con l'impegno e il sostegno di tutti! Un carissimo saluto! 

(Daniele Nanni) 



Lauree e consegna dei premi di studio 

 14 ottobre 2021 
 

• https://corsi.unibo.it/laurea/ChimicaMateriali/bacheca/comunicato-stampa-
lauree-14-ottobre-2021 

 

 
 
 

• https://formarsiafaenza.it/chimica-dei-materiali-faenza-aggiudicati-i-premi-di-
laurea-2021/ 

 

 
 
 

 



• https://www.ravennawebtv.it/il-corso-di-laurea-di-chimica-premia-i-suoi-migliori-
studenti/ 

 

 
  



• https://www.ravennanotizie.it/scuola-universita/2021/09/16/premi-di-studio-ai-
migliori-alunni-del-corso-di-laurea-in-chimica-e-tecnologie-per-lambiente-e-per-i-
materiali/ 

 

 
 

• Il Resto del Carlino – 16 ottobre 2021 

 

  



• https://www.lacronacadiravenna.it/articolo/6894/Sei-nuovi-laureati-in-Chimica-e-

Tecnologie-per-l-ambiente-e-per-i-materiali 

 

  



• https://www.ravennanotizie.it/scuola-universita/2021/10/14/faenza-sei-nuovi-

laureati-in-chimica-e-tecnologie-per-lambiente-e-per-i-materiali-2/ 

  



• https://www.ilbuonsenso.net/chimica-materiali-sede-faenza/ 

  



• https://fondazionemontefaenza.it/sei-nuovi-laureati-in-chimica-e-tecnologie-per-
lambiente-e-per-i-materiali/ 

 

 



Scegli Ravenna!  

Open day virtuale del campus di Ravenna 

 17 novembre 2021 
 

• https://almaorienta.unibo.it/it/agenda/scegli-ravenna-open-day-virtuale-campus-
di-ravenna-17-novembre-2021 

 

 
 

 
 

 
  



• https://almaorienta.unibo.it/it/agenda/scegli-ravenna-open-day-virtuale-campus-
di-ravenna-17-novembre-2021 

 

 
 
 

• https://magazine.unibo.it/archivio/2021/11/15/una-giornata-per-conoscere-
l2019offerta-formativa-del-campus-di-ravenna-per-l2019a-a-2022-2023 

 

    

Una giornata per conoscere l’offerta formativa del Campus di 
Ravenna per l’a.a. 2022/2023 
 

Torna l’appuntamento annuale con l’orientamento universitario: Scegli 

Ravenna!, il virtual open day per scoprire i corsi dai beni culturali 

all’ambiente, da giurisprudenza, all’ingegneria, dalla chimica all’area medica 

della sede ravennate 
 

Mercoledì 17 novembre, a partire dalle 15, torna l’appuntamento annuale con 

l’orientamento universitario ‘Scegli Ravenna!’, il virtual open day dedicato all’offerta 

formativa dei corsi di laurea del Campus di Ravenna. Gli studenti degli ultimi due anni 

degli Istituti superiori potranno conoscere e approfondire l’offerta formativa 2022-

23, dai beni culturali all’ambiente, da giurisprudenza, all’ingegneria, dalla chimica all’area 

medica. L’evento si svolgerà online su piattaforma Microsoft Teams con possibilità 

di scaricare l’attestato di partecipazione una volta conclusa l’iniziativa. Gli studenti e le 

studentesse potranno collegarsi per assistere alle presentazioni dei corsi di laurea e 

potranno trovare risposte da parte dei docenti e dei tutor ai loro dubbi e curiosità. A 

partire dalle 15 fino alle 17 sarà possibile approfondire modalità di accesso ai corsi, i 

contenuti didattici, le prospettive occupazionali, le attività di laboratorio. 

http://www.unibo.it/
http://almaorienta.unibo.it/it/agenda/scegli-ravenna-open-day-virtuale-campus-di-ravenna-17-novembre-2021
http://www.unibo.it/
https://magazine.unibo.it/


• https://www.ravennanotizie.it/scuola-universita/2021/11/15/scegli-ravenna-
mercoledi-17-novembre-virtual-open-day-per-scoprire-lofferta-formativa-

universitaria-del-campus-ravennate/ 

 

 

 
 

Scegli Ravenna! Mercoledì 17 novembre virtual open day per 

scoprire l’offerta formativa universitaria del Campus ravennate 

Mercoledì 17 novembre 2021 torna l’appuntamento annuale con 

l’orientamento universitario ‘Scegli Ravenna!’, open day dedicato 

all’offerta formativa dei corsi di laurea del Campus di Ravenna. 

 

Gli studenti degli ultimi due anni degli Istituti superiori potranno conoscere e 

approfondire l’offerta formativa 2022-23 del Campus di Ravenna. Dai beni culturali 

all’ambiente, da giurisprudenza, all’ingegneria, dalla chimica all’area medica: sarà 

possibile accedere a tutte le informazioni sui corsi di laurea. L’evento si 

svolgerà online su piattaforma Microsoft Teams con possibilità di scaricare 

l’attestato di partecipazione una volta conclusa l’iniziativa. 

 

Gli studenti e le studentesse potranno collegarsi per assistere alle presentazioni dei 

corsi di laurea e potranno trovare risposte da parte dei docenti e dei tutor ai loro 

dubbi e curiosità. A partire dalle 15 fino alle 17 sarà possibile approfondire modalità 

di accesso ai corsi, i contenuti didattici, le prospettive occupazionali, le attività di 

laboratorio. 

 

Si inizia alle 15 con i corsi di laurea in; Beni culturali, Chimica e tecnologie pe 

l’Ambiente e per i Materiali, Giurista per le imprese e per la pubblica 

amministrazione e infine Logopedia, a seguire, alle ore 16.00, le presentazioni di; 

Società e Culture del Mediterraneo: istituzioni, sicurezza ambiente, Ingegneria 

Edile, Giurisprudenza, Infermieristica, dalle 17 seguiranno gli incontri con; 

Conservazione e restauro dei beni culturali, Scienze Ambientali, Medicina e 

Chirurgia. 
 

https://www.ravennanotizie.it/
https://www.ravennanotizie.it/
https://www.ravennanotizie.it/


Virtual Open Day dei corsi del Dipartimento 

di Chimica Industriale 

 25 novembre 2021 
 

• https://almaorienta.unibo.it/it/agenda/virtual-open-day-dipartimento-chimica-
industriale-25-novembre-2021 

 

 
  



• https://corsi.unibo.it/laurea/ChimicaMateriali/bacheca/virtual-open-day-dei-
corsi-di-studio-del-dipartimento-di-chimica-industriale 

 

 

• Presentazione del corso – Evento Online 
 

 
 



L’Open Lab del Corso di Laurea in Chimica e 

Tecnologie per l’Ambiente e i Materiali  

ospita  

il Corso di specializzazione  

IFTS sui materiali compositi 
 

• Corriere Romagna 21/10/21 
 

 
  



 

• Corriere Romagna del 24 febbraio 2022 
 

 
Tecnico in materiali compositi, 

presentato corso faentino dell’Ifts 
 

 

FAENZA. A Palazzo Manfredi questa mattina è stato presentato il nuovo corso 
IFTS, istruzione e formazione tecnica superiore, finanziato dalla Regione 
Emilia-Romagna, per ‘Tecnico di industrializzazione del prodotto e del 
processo specializzato in materiali compositi’, una particolare figura 
professionale che negli ultimi anni è fortemente richiesta in diversi settori 
produttivi, dal motorsport all’automotive alla nautica passando per la 
componentistica aerospaziale. Il Corso per materiali compositi avanzati, 
cofinanziato con risorse del Fondo sociale europeo, è promosso da Randstad 
HR Solutions, in partenariato con l’Alma Mater Studiorum – Università Di 
Bologna, Istituto scolastico Bucci, con importanti aziende del territorio: 
Scuderia AlphaTauri, Blacks advanced composites e Bucci Composites. Il corso 
è diviso tra due sedi; a Faenza, presso il Dipartimento di Chimica industriale, 
per la presenza nel territorio di importanti realtà legate ai materiali compositi 
che ne fanno ‘Distretto del carbonio’ e a Forlì nel Dipartimento di Ingegneria 
industriale dell’Università. 

 
  



• Ravenna Today 24/2/22 
 

 

Faenza, presentato il nuovo corso per tecnici 
specializzati in materiali compositi 

A oggi 19 sono gli studenti che si formeranno al termine delle 800 ore previste, di cui 464 di 
lezione e laboratorio, 16 di project work e 320 di stage nelle aziende 

 
 

A Palazzo Manfredi di Faenza, giovedì mattina, è stato presentato il nuovo corso IFTS, 
istruzione e formazione tecnica superiore, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, per 
‘Tecnico di industrializzazione del prodotto e del processo specializzato in materiali 
compositi’, una particolare figura professionale che negli ultimi anni è fortemente richiesta in 
diversi settori produttivi, dal motorsport all’automotive alla nautica passando per la 
componentistica aerospaziale.  

Il corso è diviso tra due sedi; a Faenza, presso il Dipartimento di Chimica industriale, per la 
presenza nel territorio di importanti realtà legate ai materiali compositi che ne fanno 
‘Distretto del carbonio’ e a Forlì nel Dipartimento di Ingegneria industriale dell’Università.  



• Newsletter Faenzanet.it del 25 febbraio 2022 
 

 
Buongiorno. 
 
Siamo a voi con la newsletter faentina di oggi venerdì 25 febbraio. Trovate sul 
sito (www.faenzanet.it) le ultimissime da Faenza. 
 

 
 
 

http://www.faenzanet.it/


Presentazioni PLS-PCTO 2022 
 

• Il chimico industriale nel mondo del lavoro come chiave per uno sviluppo 
tecnologico avanzato. - Prof. Daniele Nanni – 24 gennaio 2022 

 

 
 

• La rivoluzione nel mondo dei materiali: processi additivi (stampa 3D) per 
materiali metallici e ceramici. - Prof.ssa Carla Martini – 27 gennaio 2022 

 

 
 



• L'arcobaleno chimico: i coloranti naturali e sintetici e il loro impatto 
sull'economia del quotidiano. Sintesi dell'indaco e tintura di campioni di stoffa. 
Prof. Daniele Nanni – 28 gennaio 2022 

 

 
 

• Gel e gelificanti: la chimica delle gelatine. Reazioni di gelificazione. 
Prof. Daniele Nanni – 31 gennaio 2022 

 

 
 
 
 
 



• Chimica "verde" ed economia circolare. 1. Dalle emissioni di CO2 alla 
produzione di materiali, combustibili e prodotti chimici. - Prof.ssa Patricia 
Benito Martin – 3 febbraio 2022 

 

 
 

• Conoscere il nanomondo: la (ri)scoperta della dimensione "nano" e le sue 
applicazioni. Studio del diverso comportamento chimico/fisico di un materiale 
in funzione delle dimensioni particellari. - Prof.ssa Patricia Benito Martin – 4 
febbraio 2022 

 

 
  



• Cosa sono i materiali polimerici e come hanno cambiato radicalmente la nostra 
vita quotidiana. Sintesi del Nylon. - Prof.ssa Tiziana Benelli – 9 febbraio 2022 

 

 
 

• Ad maiora: i materiali compositi - Dott.ssa Giulia Carlini (Bucci composites) – 
15 febbraio 2022 

 

 
  



• La chimica dei materiali fuori dal laboratorio: progettare materiali che ancora 
non esistono. Modellazione al computer di nuovi materiali - Prof. Luca 
Muccioli, Prof. Ivan Rivalta – 24 febbraio 2022 

 

 
 

• Chimica "verde" ed economia circolare. 2. La gestione dei rifiuti in Italia, dalla 

prevenzione allo smaltimento in discarica - Prof. Ivano Vassura – 25 febbraio 

2022 

 
 
 



• Chimica "verde" ed economia circolare. 3. Il ciclo di vita delle plastiche. - Prof. 

Ivano Vassura – 3 marzo 2022 

 

 



AlmaOrienta 28 febbraio – 2 marzo 2022 
 

• Stand virtuale del corso 
 

 
 

 

  



• Il tutor del corso nel video di presentazione dell’ambito “Scienze” 

 

 

 

• Presentazione del corso – Evento Online del 28/2/2022 
 

 
 



• “Student café” con gli studenti del corso – Evento Online del 28/2/2022 
 

 

• Presentazione del corso – Evento Online del 1/3/2022 
 

 

  



• Incontri con ex-studenti del corso – Eventi Online del 1/3/2022 
 

 

 

  



• Visita OPEN LAB del 1/3/2022 

 
 

• Presentazione del corso – Evento Online del 2/3/2022 
 

 

  



• Incontri con ex-studenti del corso – Eventi Online del 2/3/2022 
 

 
 

 



Menzioni su stampa locale 
 

• Newsletter Faenzanet.it del 18 febbraio 2022 

 
Buongiorno. 
 
Siamo a voi con la newsletter faentina di oggi venerdì 18 febbraio. Trovate sul 
sito (www.faenzanet.it) le ultimissime da Faenza. 
 

Il video su Faenza 

 

Per conoscere meglio l’Università di Faenza: il 

Dipartimento di Chimica Industriale in via Granarolo 

 

 

 
 
 
  
  

http://www.faenzanet.it/
https://www.youtube.com/watch?v=ai4o89E3rPg
https://www.youtube.com/watch?v=ai4o89E3rPg


• Intervista di Daniele Nanni a Videoregione del 31 ottobre 2022 

 

 
  



• Setteserequi  del 21 ottobre 2022 

 

 



Master in Materiali Compositi (MACOF) 

Consegna dei diplomi e delle borse di studio 

2021, presentazione dell’edizione 2023 
 

• https://www.lacronacadiravenna.it/articolo/8563/Master-in-Materiali-Compositi-
consegna-dei-diplomi-e-delle-borse-di-studio 

 

 
 

 
 

 
 

06 Marzo 2022 - La cerimonia di consegna dei diplomi per l’anno accademico 2020-2021 del 
master di I livello in Materiali Compositi si terrà venerdì 11 marzo alle 15 on line su piattaforma 

teams. In quell’occasione, avverrà anche la consegna delle borse di studio della Fondazione Banca 
del Monte e Cassa di Risparmio Faenza consegnate dal presidente Bontempi. 

 

  



• https://formarsiafaenza.it/presentato-il-macof-il-master-in-materiali-compositi-a-

faenza/ 

 

 

Presentato il MACOF: il master in materiali compositi a Faenza 

Venerdì 11 marzo 2022 alle ore 15.00 ha avuto luogo, in presenza, la presentazione dell’edizione 2022-
2023 del Master Universitario in Materiali Compositi di Faenza (MACOF); durante l’incontro sono stati 
anche consegnati i diplomi relativi all’edizione 2020-2021 ai 12 studenti e sono state assegnate le 4 
Borse di Studio offerte dalla Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza. Questa 
iniziativa, della quale è appena partita la settima edizione, è nata a Faenza su progetto 
del Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” dell’Università di Bologna, con la 
collaborazione di Fondazione Flaminia e del Campus di Ravenna, e grazie alla lungimiranza e al 
contributo finanziario di Bucci Composites (Gruppo Bucci Industries), alla quale si sono unite come 
sponsor, dalla IV edizione in poi, altre fondamentali realtà industriali del territorio Faentino 
(Blacks, Curti e Scuderia Alpha Tauri) nonché importanti aziende nazionali ed internazionali che 
operano nel settore dei compositi (Cantieri Nautici San Lorenzo, CMS, Elantas, Ferretti Group, 
Impregnatex, Netzsch Randstad). 

Un master annuale di I livello sul campo dei materiali compositi 
 
Si tratta di un Master annuale di I livello che può costituire uno sbocco naturale per i laureati del 
Corso di Laurea in Chimica di Faenza ma che è ovviamente accessibile anche ad altri laureati, sia 
triennali che magistrali soprattutto in Scienza dei Materiali e Ingegneria, che mirino a una formazione 
specifica nel campo dei materiali compositi, il settore che in questo momento ha probabilmente più 
spazio per sorprendenti sviluppi tecnologici e sbocchi occupazionali altamente qualificati. Il Master 
mira a far diventare Faenza un centro di eccellenza in questo specifico settore, collegando ancora di 
più la realtà produttiva avanzata del territorio alla formazione di tipo accademico. La figura 
professionale obiettivo del Master è a carattere multidisciplinare e questo è il motivo per cui esso si 
rivolge a laureati sia in chimica che in ingegneria. Uno dei principali punti di forza del piano di studi è 
un lungo tirocinio in azienda, che gli studenti hanno la possibilità di svolgere in importanti aziende del 
settore dislocate su tutto il territorio nazionale. All’evento, moderato dal Direttore del Master, Loris 
Giorgini, hanno partecipato Martina Laghi, Assessore all’Università del Comune di Faenza, Paolo 
Bontempi, Presidente della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, Andrea 
Bedeschi, General Manager di Bucci Composites, Chiara Leonardi, R&D Manager di Blacks Advanced 
Composites, Andrea Mazzanti, Direttore del Dipartimento di Chimica Industriale “Toso 
Montanari”, Eugenio Guerrieri, Direttore Generale di Curti Costruzioni Meccaniche, Denise Gabellini, 
HR Generalist di Ferretti Group, Maddalena Chierici, HR Manager di Scuderia Alpha Tauri, e Fabio 
Costantini, Chief Operations officer di Randstad. 

 

 

 



• https://formarsiafaenza.it/presentato-il-macof-il-master-in-materiali-compositi-a-

faenza/ 

 

 
 

 
 

Consegna delle borse di studio dalla Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio 
Faenza. 
 
Alla presentazione delle caratteristiche salienti della nuova edizione del Master (la VII) appena iniziata 
a gennaio 2022 che, a dimostrazione dell’attualità e importanza del settore dei materiali compositi e 
dell’eccellenza dell’offerta formativa, ha altri 11 partecipanti tra chimici e ingegneri provenienti da 
diverse regioni italiane, è seguita la cerimonia di consegna delle Borse di Studio offerte dalla 
Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza dell’AA 2020-2021, assegnate ad Edoardo 
Albertini, Antonino Bilardello, Simone Fabbrici e Davide Sintoni. L’incontro si è poi concluso con 
l’assegnazione del titolo agli studenti della VI edizione, che avevano precedentemente discusso coi 
docenti del Master l’elaborato finale frutto del loro tirocinio in azienda. In particolare, si sono 
diplomati: Edoardo Albertini di Bologna (tirocinio in ALPHA TAURI SpA – Faenza RA), Erika Barbi di 
Faenza (tirocinio in BLACKS Srl – Faenza RA), Antonino Bilardello (MASERATI SpA – 
Modena) Gianmarco Curati di Sant’Agata Bolognese (tirocinio al Cazaturificio S.C.A.R.P.A. SpA – 
Trevisio TV), Ruben De Re di Caneva PN (tirocinio TOVO GOMMA SpA – Bedizzole BS), Mattia De 
Simei di Imola (tirocinio CURTI – Costruzioni Meccaniche SpA – Castel Bolognese RA), Simone 
Fabbrici di Roverchiara VR (tirocinio in BUCCI COMPOSITES SpA– Faenza RA), Paolo Gherardi di 
Bergamo (tirocinio in SV GOMMA Srl – Bergamo), Nicholas Lusa di Forlimpopoli FC (tirocinio al CERN – 
Ginevra – Svizzera e in BUCCI COMPOSITES SpA – Faenza RA), Alberto Minimi di Vinci FI (tirocinio in 
MICROTEX COMPOSITES Srl – Pistoia PT), Mario Rosati di San Benedetto del Tronto AP (tirocinio in 
ALPI SpA – Modigliana FC) e Davide Sintoni di Ravenna (tirocinio in DALLARA AUTOMOBILI SpA – 
Varano de’ Melegari PR). 



• https://www.ilbuonsenso.net/master-in-materiali-compositi/ 
 

 
 

Master in Materiali Compositi 
 

 
 

Questa iniziativa, della quale è appena partita la settima edizione, è nata a Faenza su 

progetto del Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” dell’Università di 

Bologna, con la collaborazione di Fondazione Flaminia e del Campus di Ravenna, e grazie 

alla lungimiranza e al contributo finanziario di Bucci Composites (Gruppo Bucci Industries), 

alla quale si sono unite come sponsor, dalla IV edizione in poi, altre fondamentali realtà 

industriali del territorio faentino (Blacks, Curti e Scuderia Alpha Tauri) nonché importanti 

aziende nazionali ed internazionali che operano nel settore dei compositi (Cantieri Nautici 

San Lorenzo, CMS, Elantas, Ferretti Group, Impregnatex, Netzsch Randstad). Si tratta di 

un Master annuale di I livello che può costituire uno sbocco naturale per i laureati del 

Corso di 

Laurea in Chimica di Faenza ma che è ovviamente accessibile anche ad altri laureati, sia 

triennali che magistrali soprattutto in Scienza dei Materiali e Ingegneria, che mirino a una 

formazione specifica nel campo dei materiali compositi, il settore che in questo momento 

ha probabilmente più spazio per sorprendenti sviluppi tecnologici e sbocchi occupazionali 

altamente qualificati. Il Master mira a far diventare Faenza un centro di eccellenza 

in questo specifico settore, collegando ancora di più la realtà produttiva avanzata del 

territorio alla formazione di tipo accademico. La figura professionale obiettivo del Master è 

a carattere multidisciplinare e questo è il motivo per cui esso si rivolge a laureati sia in 

chimica che in ingegneria. Uno dei principali punti di forza del piano di studi è un lungo 

tirocinio in azienda, che gli studenti hanno la possibilità di svolgere in importanti aziende 

del settore dislocate su tutto il territorio nazionale. 

  



Consegna delle borse di studio dell’anno 

2020-21 
 

Alla presentazione delle caratteristiche salienti della nuova edizione del Master (la VII) 

appena iniziata a gennaio 2022 che, a dimostrazione dell’attualità e importanza del settore 

dei materiali compositi e dell’eccellenza dell’offerta formativa, ha altri 11 partecipanti tra 

chimici e ingegneri provenienti da diverse regioni italiane, è seguita la cerimonia di 

consegna delle Borse di Studio offerte dalla Fondazione Banca del Monte e Cassa di 

Risparmio Faenza dell’AA 2020-2021, assegnate ad Edoardo Albertini, Antonino 
Bilardello, Simone Fabbrici e Davide Sintoni. 

 

I diplomati al master dell’anno 2020-21 
 

L’incontro si è poi concluso con l’assegnazione del titolo agli studenti della VI edizione, che 

avevano precedentemente discusso coi docenti del Master l’elaborato finale frutto del loro 

tirocinio in azienda. In particolare, si sono diplomati: Edoardo Albertini di Bologna 

(tirocinio in Alpha Tauri SpA – Faenza RA), Erika Barbi di Faenza (tirocinio in Blacks Srl – 

Faenza RA), Antonino Bilardello (Maserati SpA – Modena) Gianmarco Curati di 

Sant’Agata Bolognese (tirocinio al Cazaturificio S.C.A.R.P.A. SpA – Trevisio TV), Ruben De 

Re di Caneva PN (tirocinio Tovo Gomma SpA – Bedizzole BS), Mattia De Simei di Imola 

(tirocinio Curti – Costruzioni Meccaniche SpA – Castel Bolognese RA), Simone Fabbrici di 

Roverchiara VR (tirocinio in Bucci Composites SpA– Faenza RA), Paolo Gherardi di 

Bergamo (tirocinio in SV Gomma Srl – Bergamo), Nicholas Lusa di Forlimpopoli FC 

(tirocinio al Cern – Ginevra – Svizzera e in Bucci Composites SpA – Faenza RA), Alberto 

Minimi di Vinci FI (tirocinio in Microtex Composites Srl – Pistoia PT), Mario Rosati di San 

Benedetto del Tronto AP (tirocinio in ALPI SpA – Modigliana FC) e Davide Sintoni di 

Ravenna (tirocinio in Dallara Automobili SpA – Varano de’ Melegari PR). 

 

  



• https://www.ravennanotizie.it/scuola-universita/2022/03/11/presentazione-
delledizione-2022-2023-del-master-universitario-in-materiali-compositi-di-faenza/ 

 

 

Presentazione dell’edizione 2022-2023 del Master 

Universitario in Materiali Compositi di Faenza 

 

Venerdì 11 marzo ha avuto luogo, in presenza, la presentazione dell’edizione 2022-

2023 del Master Universitario in Materiali Compositi di Faenza (MACOF); durante 

l’incontro sono stati anche consegnati i diplomi relativi all’edizione 2020-2021 ai 12 

studenti e sono state assegnate le 4 Borse di Studio offerte dalla Fondazione Banca 

del Monte e Cassa di Risparmio Faenza. Questa iniziativa, della quale è appena 

partita la settima edizione, è nata a Faenza su progetto del Dipartimento di Chimica 

Industriale “Toso Montanari” dell’Università di Bologna, con la collaborazione di 

Fondazione Flaminia e del Campus di Ravenna, e grazie alla lungimiranza e al 

contributo finanziario di Bucci Composites (Gruppo Bucci Industries), alla quale si 

sono unite come sponsor, dalla IV edizione in poi, altre fondamentali realtà 

industriali del territorio Faentino (Blacks, Curti e Scuderia Alpha Tauri) nonché 

importanti aziende nazionali ed internazionali che operano nel settore dei 

compositi (Cantieri Nautici San Lorenzo, CMS, Elantas, Ferretti Group, 

Impregnatex, Netzsch Randstad). Si tratta di un Master annuale di I livello che può 

costituire uno sbocco naturale per i laureati del Corso di Laurea in Chimica di 

Faenza ma che è ovviamente accessibile anche ad altri laureati, sia triennali che 

magistrali soprattutto in Scienza dei Materiali e Ingegneria, che mirino a una 

formazione specifica nel campo dei materiali compositi, il settore che in questo 

momento ha probabilmente più spazio per sorprendenti sviluppi tecnologici e 

sbocchi occupazionali altamente qualificati.  



 

Il Master mira a far diventare Faenza un centro di eccellenza in questo specifico 

settore, collegando ancora di più la realtà produttiva avanzata del territorio alla 

formazione di tipo accademico. La figura professionale obiettivo del Master è a 

carattere multidisciplinare e questo è il motivo per cui esso si rivolge a laureati sia 

in chimica che in ingegneria. Uno dei principali punti di forza del piano di studi è 

un lungo tirocinio in azienda, che gli studenti hanno la possibilità di svolgere in 

importanti aziende del settore dislocate su tutto il territorio nazionale. All’evento, 

moderato dal Direttore del Master, Loris Giorgini, hanno partecipato Martina 

Laghi, Assessore all’Università del Comune di Faenza, Paolo Bontempi, Presidente 

della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, Andrea Bedeschi, 

General Manager di Bucci Composites, Chiara Leonardi, R&D Manager di Blacks 

Advanced Composites, Andrea Mazzanti, Direttore del Dipartimento di Chimica 

Industriale “Toso Montanari”, Eugenio Guerrieri, Direttore Generale di Curti 

Costruzioni Meccaniche, Denise Gabellini, HR Generalist di Ferretti Group, 

Maddalena Chierici, HR Manager di Scuderia Alpha Tauri, e Fabio Costantini, Chief 

Operations officer di Randstad. Alla presentazione delle caratteristiche salienti della 

nuova edizione del Master (la VII) appena iniziata a gennaio 2022 che, a 

dimostrazione dell’attualità e importanza del settore dei materiali compositi e 

dell’eccellenza dell’offerta formativa, ha altri 11 partecipanti tra chimici e ingegneri 

provenienti da diverse regioni italiane, è seguita la cerimonia di consegna delle 

Borse di Studio offerte dalla Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio 

Faenza dell’AA 2020-2021, assegnate ad Edoardo Albertini, Antonino Bilardello, 

Simone Fabbrici e Davide Sintoni. L’incontro si è poi concluso con l’assegnazione 

del titolo agli studenti della VI edizione, che avevano precedentemente discusso coi 

docenti del Master l’elaborato finale frutto del loro tirocinio in azienda. In 

particolare, si sono diplomati: Edoardo Albertini di Bologna (tirocinio in ALPHA 

TAURI SpA – Faenza RA), Erika Barbi di Faenza (tirocinio in BLACKS Srl – Faenza 

RA), Antonino Bilardello (MASERATI SpA – Modena) Gianmarco Curati di 

Sant’Agata Bolognese (tirocinio al Cazaturificio S.C.A.R.P.A. SpA – Trevisio TV), 

Ruben De Re di Caneva PN (tirocinio TOVO GOMMA SpA – Bedizzole BS), Mattia 

De Simei di Imola (tirocinio CURTI – Costruzioni Meccaniche SpA – Castel 

Bolognese RA), Simone Fabbrici di Roverchiara VR (tirocinio in BUCCI 

COMPOSITES SpA– Faenza RA), Paolo Gherardi di Bergamo (tirocinio in SV 

GOMMA Srl – Bergamo), Nicholas Lusa di Forlimpopoli FC (tirocinio al CERN – 

Ginevra – Svizzera e in BUCCI COMPOSITES SpA – Faenza RA), Alberto Minimi di 

Vinci FI (tirocinio in MICROTEX COMPOSITES Srl – Pistoia PT), Mario Rosati di 

San Benedetto del Tronto AP (tirocinio in ALPI SpA – Modigliana FC) e Davide 

Sintoni di Ravenna (tirocinio in DALLARA AUTOMOBILI SpA – Varano de’ 

Melegari PR). A tutti i neodiplomati i migliori auguri per un brillante futuro 

professionale! 



Settimana della cultura scientifica di Faenza 

Edizione 2022 – Open Day 18 maggio 
 

• Locandina dell’evento 

 

  



• Locandina dell’evento 

 

  



• https://www.ravennawebtv.it/open-day-del-corso-di-laurea-in-chimica-dei-

materiali-di-faenza/ 

 

OPEN DAY del Corso di Laurea in  

Chimica dei Materiali di Faenza 
 

 

In questi giorni, dopo un prolungato periodo di accessi limitati causa pandemia, 
l’OPEN LAB, laboratorio chimico/strumentale del Corso di Laurea in Chimica e 

Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali – curriculum Materiali Tradizionali e 
Innovativi di Faenza, ha finalmente riaperto le porte agli studenti delle scuole 

superiori del territorio per svolgere alcune esperienze nell’ambito del Progetto 
Lauree Scientifiche e delle iniziative per le competenze trasversali e 

l’orientamento. La giornata di ieri ha coinciso anche con un Open Day della sede. 
Gli intervenuti, oltre a lavorare in laboratorio usando la ricca strumentazione 
acquistata grazie ai contributi dei numerosi sostenitori del Corso, hanno avuto 

modo di colloquiare con gli studenti attualmente iscritti e coi docenti, sorseggiando 
un aperitivo molecolare a base di bevande gelificate preparato per l’occasione 

dallo Staff e da alcuni Professori. Inoltre, nel pomeriggio, si è svolta una visita 
istituzionale al Tecnopolo faentino da parte di una delegazione di Assessori 

regionali, che ha fornito agli ospiti l’occasione di conoscere di prima persona 
l’articolata realtà della ricerca, della formazione e degli stretti rapporti di questi 

due mondi con le aziende, che è una delle caratteristiche che più contraddistingue 
la realtà del comprensorio di Faenza. 

  



• https://www.ravennanotizie.it/scuola-universita/2022/05/19/open-day-del-corso-

di-laurea-in-chimica-dei-materiali-di-faenza/ 

 

Open Day del Corso di Laurea in Chimica dei 

Materiali di Faenza 

 

In questi giorni, dopo un prolungato periodo di accessi limitati causa pandemia, 

l’OPEN LAB, laboratorio chimico/strumentale del Corso di Laurea in Chimica e 

Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali – curriculum Materiali Tradizionali e 

Innovativi di Faenza, ha finalmente riaperto le porte agli studenti delle scuole 

superiori del territorio per svolgere alcune esperienze nell’ambito del Progetto 

Lauree Scientifiche e delle iniziative per le competenze trasversali e l’orientamento. 

La giornata di ieri ha coinciso anche con un Open Day della sede. Gli intervenuti, 

oltre a lavorare in laboratorio usando la ricca strumentazione acquistata grazie ai 

contributi dei numerosi sostenitori del Corso, hanno avuto modo di colloquiare con 

gli studenti attualmente iscritti e coi docenti, sorseggiando un aperitivo molecolare 

a base di bevande gelificate preparato per l’occasione dallo Staff e da alcuni 

Professori. Inoltre, nel pomeriggio, si è svolta una visita istituzionale al Tecnopolo 

faentino da parte di una delegazione di Assessori regionali, che ha fornito agli ospiti 

l’occasione di conoscere di prima persona l’articolata realtà della ricerca, della 

formazione e degli stretti rapporti di questi due mondi con le aziende, che è una 

delle caratteristiche che più contraddistingue la realtà del comprensorio di Faenza. 

 

 



• https://ilpiccolo.org/ilpiccolo/2022/05/open-day-chimica-faenza/ 

 

Faenza, si è tenuto l’Open day del Corso di 

Laurea in Chimica dei Materiali 

Il 18 maggio si sono riaperte le porte per gli studenti delle scuole superiori del territorio. 

Inoltre, nel pomeriggio, si è svolta una visita istituzionale al Tecnopolo faentino da parte di 

una delegazione di Assessori regionali 

In questi giorni, dopo un prolungato periodo di accessi limitati causa 
pandemia, l’OPEN LAB, laboratorio chimico/strumentale del Corso di Laurea in 

Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali – curriculum Materiali 
Tradizionali e Innovativi di Faenza, ha finalmente riaperto le porte agli studenti 

delle scuole superiori del territorio per svolgere alcune esperienze nell’ambito del 
Progetto Lauree Scientifiche e delle iniziative per le competenze trasversali e 

l’orientamento. La giornata di ieri ha coinciso anche con un Open Day della sede. 
Gli intervenuti, oltre a lavorare in laboratorio usando la ricca strumentazione 

acquistata grazie ai contributi dei numerosi sostenitori del Corso, hanno avuto 
modo di colloquiare con gli studenti attualmente iscritti e coi docenti, sorseggiando 
un aperitivo molecolare a base di bevande gelificate preparato per l’occasione 

dallo Staff e da alcuni Professori. Inoltre, nel pomeriggio, si è svolta una visita 
istituzionale al Tecnopolo faentino da parte di una delegazione di Assessori 

regionali, che ha fornito agli ospiti l’occasione di conoscere di prima persona 
l’articolata realtà della ricerca, della formazione e degli stretti rapporti di questi 

due mondi con le aziende, che è una delle caratteristiche che più contraddistingue 
la realtà del comprensorio di Faenza. 

 

https://i0.wp.com/ilpiccolo.org/wp-content/uploads/2022/05/open-day-chimica-faenza-1.jpg?resize=696%2C391&ssl=1


• Newsletter Faenzanet.it del 17 maggio 2022 

Buongiorno. 
 
Siamo a voi con la newsletter faentina di oggi martedì 17 maggio. Trovate sul sito 
(www.faenzanet.it) le ultimissime da Faenza. 
 

Appuntamenti faentini dal 17 maggio 
 

 
 

 
 
• Newsletter Faenzanet.it del 20 maggio 2022 

 

Buongiorno. 
 
Siamo a voi con la newsletter faentina di oggi venerdì 20 maggio. Trovate sul 
sito (www.faenzanet.it) le ultimissime da Faenza. 
 

Le notizie su Faenza del 20 maggio da 
pagine, social e siti 

 

 
 

  

http://www.faenzanet.it/
https://www.instagram.com/chimicafaenza/
https://www.ravennanotizie.it/scuola-universita/2022/05/19/open-day-del-corso-di-laurea-in-chimica-dei-materiali-di-faenza/


• Newsletter Faenzanet.it del 20 maggio 2022 

Open Day del Corso di Laurea in 
Chimica dei Materiali di Faenza 
di Redazione - 19 Maggio 2022 - 12:48 
 

 

 

In questi giorni, dopo un prolungato periodo di accessi limitati causa pandemia, 

l’OPEN LAB, laboratorio chimico/strumentale del Corso di Laurea in Chimica e 

Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali – curriculum Materiali Tradizionali e 

Innovativi di Faenza, ha finalmente riaperto le porte agli studenti delle scuole 

superiori del territorio per svolgere alcune esperienze nell’ambito del Progetto 

Lauree Scientifiche e delle iniziative per le competenze trasversali e l’orientamento. 

La giornata di ieri ha coinciso anche con un Open Day della sede. Gli intervenuti, 

oltre a lavorare in laboratorio usando la ricca strumentazione acquistata grazie ai 

contributi dei numerosi sostenitori del Corso, hanno avuto modo di colloquiare con 

gli studenti attualmente iscritti e coi docenti, sorseggiando un aperitivo molecolare 

a base di bevande gelificate preparato per l’occasione dallo Staff e da alcuni 

Professori. 

Inoltre, nel pomeriggio, si è svolta una visita istituzionale al Tecnopolo faentino da 

parte di una delegazione di Assessori regionali, che ha fornito agli ospiti l’occasione 

di conoscere di prima persona l’articolata realtà della ricerca, della formazione e 

degli stretti rapporti di questi due mondi con le aziende, che è una delle 

caratteristiche che più contraddistingue la realtà del comprensorio di Faenza. 
 
 

https://www.ravennanotizie.it/redazione/


Cerimonia lauree 16 marzo 2022 
 

• https://www.lacronacadiravenna.it/articolo/8706/Tre-nuovi-laureati-in-Chimica-e-
Tecnologie-per-l-Ambiente-e-per-i-Materiali 
 

 

  
 

 
 

 
 

Rocco Di Donato, Beatrice Mazzini ed Elisabetta Tomiato hanno discusso le loro tesi nella sala 
conferenze di Romagna Tech a Faenza 16 Marzo 2022 Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 16 marzo, 
presso la sala conferenze di Romagna Tech a Faenza, si è svolta la cerimonia di proclamazione dei 
laureati in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali – Curriculum: Materiali 
Tradizionali e Innovativi, corso di laurea triennale del Dipartimento di Chimica Industriale “Toso 
Montanari” dell’Università di Bologna con sede a Faenza. La cerimonia, curata dal coordinatore 
della sede, professor Daniele Nanni, è stata aperta dai saluti dall’assessora all’Università, 
Formazione e Sport del Comune di Faenza, Martina Laghi. A seguire, la professoressa Elisabetta 
Salatelli, presidente della Commissione di laurea, ha introdotto la cerimonia vera e propria, nella 
quale ciascun candidato ha mostrato una breve presentazione illustrante l’argomento della 
propria tesi di laurea. In particolare si sono succeduti i tre laureandi di questa sessione: Rocco Di 
Donato di Ravenna, che ha conseguito la Laurea discutendo l’elaborato “Determinazione della 
quantità di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) adsorbiti sul nero di carbonio” (svolto in 
collaborazione con Cabot SpA, di Ravenna); Beatrice Mazzini di Imola, che ha conseguito la Laurea 
discutendo l’elaborato “Ottimizzazione della composizione di rivestimenti vetrosi e valutazione 
delle loro caratteristiche chimico-fisiche per applicazioni nell’industria ceramica” (svolto in 
collaborazione con Vetriceramici Srl, di Casola Valsenio); Elisabetta Tomiato di Faenza, che ha 
conseguito la Laurea discutendo l’elaborato “Studio archeometrico di ceramiche fenicie e puniche 
provenienti dall’antico insediamento di Sulky (Sant’Antioco)” (svolto in collaborazione con Cnr-
Istec, Faenza). 

  



• https://www.ravennawebtv.it/tre-nuovi-laureati-in-chimica-e-tecnologie-per-
lambiente-e-per-i-materiali/ 

 

 

 
 

 
 

Mercoledì 16 marzo, nella Sala Conferenze di Romagna Tech in via Granarolo, si è 

svolta la cerimonia di proclamazione dei laureati in Chimica e Tecnologie per 
l’Ambiente e per i Materiali – Curriculum: Materiali Tradizionali e Innovativi, Corso 

di Laurea Triennale del Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” 
dell’Università di Bologna con sede a Faenza. La cerimonia, curata dal 

Coordinatore della sede, Prof. Daniele Nanni, è stata aperta dai saluti 
dall’Assessora all’Università, Formazione e Sport del Comune di Faenza, Dott.ssa 

Martina Laghi. A seguire, la Prof.ssa Elisabetta Salatelli, Presidente della 
Commissione di Laurea, ha introdotto la cerimonia vera e propria, nella quale 

ciascun candidato ha mostrato una breve presentazione illustrante l’argomento 
della propria tesi di laurea: 

 
Rocco Di Donato di Ravenna, che ha conseguito la Laurea discutendo 
l’elaborato “Determinazione della quantità di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 

adsorbiti sul nero di carbonio” (svolto in collaborazione con Cabot SpA, di 
Ravenna); 

Beatrice Mazzini di Imola (BO), che ha conseguito la Laurea discutendo 

l’elaborato “Ottimizzazione della composizione di rivestimenti vetrosi e valutazione 
delle loro caratteristiche chimico-fisiche per applicazioni nell’industria 

ceramica” (svolto in collaborazione con Vetriceramici Srl, Casola Valsenio RA); 

Elisabetta Tomiato di Faenza (RA), che ha conseguito la Laurea discutendo 
l’elaborato “Studio archeometrico di ceramiche fenicie e puniche provenienti 

dall’antico insediamento di Sulky (Sant’Antioco)” (svolto in collaborazione con Cnr-
Istec, Faenza RA). 

https://i0.wp.com/www.ravennawebtv.it/wp-content/uploads/2022/03/lauree-chimica.jpeg?fit=1024%2C682&ssl=1
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Mercoledì 16 marzo 2022 alle ore 15.30, presso la Sala Conferenze di Romagna 

Tech in via Granarolo, si è svolta la cerimonia di proclamazione 
dei laureati in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali – 

Curriculum: Materiali Tradizionali e Innovativi, Corso di Laurea Triennale del 
Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” dell’Università di Bologna con 
sede a Faenza. La cerimonia, curata dal Coordinatore della sede, Prof. Daniele Nanni, 

è stata aperta dai saluti dall’Assessora all’Università, Formazione e Sport del Comune 
di Faenza, Dott.ssa Martina Laghi. A seguire, la Prof.ssa Elisabetta Salatelli, Presidente 

della Commissione di Laurea, ha introdotto la cerimonia vera e propria, nella quale 
ciascun candidato ha mostrato una breve presentazione illustrante l’argomento della 
propria tesi di laurea. In particolare si sono succeduti i tre laureandi di questa 

sessione: Rocco Di Donato di Ravenna, che ha conseguito la Laurea discutendo 
l’elaborato“Determinazione della quantità di idrocarburi policiclici aromatici 

(IPA) adsorbiti sul nero di carbonio” (svolto in collaborazione con Cabot SpA, di 
Ravenna); Beatrice Mazzini di Imola (BO), che ha conseguito la Laurea discutendo 
l’elaborato “Ottimizzazione della composizione di rivestimenti vetrosi e 

valutazione delle loro caratteristiche chimico-fisiche per applicazioni 
nell’industria ceramica”(svolto in collaborazione con Vetriceramici Srl, Casola 

Valsenio RA); Elisabetta Tomiato di Faenza (RA), che ha conseguito la Laurea 
discutendo l’elaborato “Studio archeometrico di ceramiche fenicie e puniche 
provenienti dall’antico insediamento di Sulky (Sant’Antioco)”(svolto in 

collaborazione con Cnr-Istec, Faenza RA).Dopo aver ringraziato ancora una volta tutti 
i soggetti coinvolti nel lavoro di tesi, in particolare le Aziende e gli Enti di Ricerca che 

hanno ospitato i laureandi per i loro tirocini, la Prof.ssa Salatelli ha poi proceduto alle 
proclamazioni, augurando ai nuovi laureati tutto il meglio per la loro futura attività 
professionale o di studio ulteriore. 

https://ilpiccolo.org/


• https://www.ravenna24ore.it/area/faenza/2022/03/16/chimica-e-tecnologie-per-
lambiente-e-per-i-materiali-di-faenza-sforna-tre-nuovi-laureati/ 

 

 

 

Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i 

Materiali di Faenza sforna tre nuovi laureati 

 

Mercoledì 16, nella sala Conferenze di Romagna Tech la 

cerimonia di proclamazione 

Rocco Di Donato di Ravenna, Beatrice Mazzini di Imola ed Elisabetta Tomiato di 
Faenza sono i tre nuovi dottori del corso di laurea in Chimica e Tecnologie per 

l’Ambiente e per i Materiali – Curriculum: Materiali Tradizionali e Innovativi, Corso 
di Laurea Triennale del Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” 

dell’Università di Bologna con sede a Faenza. La cerimonia di proclamazione si è 
tenuta questo pomeriggio nella sede di Romagna Tech di Faenza. 

La cerimonia, curata dal coordinatore della sede, Daniele Nanni, è stata aperta dai 

saluti dall’assessora all’Università, Formazione e Sport del Comune di Faenza, 
Martina Laghi. A seguire, Elisabetta Salatelli, Presidente della Commissione di 

Laurea, ha introdotto la cerimonia vera e propria, nella quale ciascun candidato ha 
mostrato una breve presentazione illustrante l’argomento della propria tesi di 

laurea. 



• https://www.ravennanotizie.it/scuola-universita/2022/03/16/faenza-tre-nuovi-
laureati-in-chimica-e-tecnologie-per-lambiente-e-per-i-materiali-2/ 

 

 

 
 

 
 

Mercoledì 16 marzo, presso la Sala conferenze di Romagna Tech in via Granarolo, 62 a 

Faenza, si è svolta la cerimonia di proclamazione dei laureati in Chimica e Tecnologie per 

l’Ambiente e per i Materiali – Curriculum: Materiali Tradizionali e Innovativi, Corso di 

Laurea Triennale del Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” 

dell’Università di Bologna con sede a Faenza. La cerimonia, curata dal coordinatore della 

sede, Daniele Nanni, è stata aperta dai saluti dall’Assessora all’Università, Formazione e 

Sport del Comune di Faenza, Martina Laghi. A seguire, Elisabetta Salatelli, Presidente 

della Commissione di Laurea, ha introdotto la cerimonia vera e propria, nella quale ciascun 

candidato ha mostrato una breve presentazione illustrante l’argomento della propria tesi di 

laurea. In particolare si sono succeduti i tre laureandi di questa sessione: Rocco Di Donato 

di Ravenna che ha conseguito la Laurea discutendo l’elaborato “Determinazione della 

quantità di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) adsorbiti sul nero di carbonio” (svolto in 

collaborazione con Cabot SpA, di Ravenna); Beatrice Mazzini di Imola che ha conseguito la 

Laurea discutendo l’elaborato “Ottimizzazione della composizione di rivestimenti vetrosi e 

valutazione delle loro caratteristiche chimico-fisiche per applicazioni nell’industria 

ceramica” (svolto in collaborazione con Vetriceramici Srl, Casola Valsenio RA); Elisabetta 

Tomiato di Faenza che ha conseguito la Laurea discutendo l’elaborato “Studio 

archeometrico di ceramiche fenicie e puniche provenienti dall’antico insediamento di 

Sulky (Sant’Antioco)” (svolto in collaborazione con Cnr-Istec, Faenza). Dopo aver 

ringraziato ancora una volta tutti i soggetti coinvolti nel lavoro di tesi, in particolare le 

Aziende e gli Enti di Ricerca che hanno ospitato i laureandi per i loro tirocini, la Salatelli ha 

poi proceduto alle proclamazioni, augurando ai nuovi laureati tutto il meglio per la loro 

futura attività professionale o di studio ulteriore. 

 



• https://www.ilbuonsenso.net/laurea-chimica-faenza/ 

 

 

Tre nuovi laureati in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per 
i Materiali a Faenza 
 17 Marzo 2022   
  

Mercoledì 16 marzo 2022 alle 15.30, presso la Sala Conferenze di Romagna Tech in via Granarolo a 
Faenza, si è svolta la cerimonia di proclamazione dei laureati in Chimica e Tecnologie per 
l’Ambiente e per i Materiali – Curriculum: Materiali Tradizionali e Innovativi, Corso di Laurea 
Triennale del Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” dell’Università di Bologna con 
sede a Faenza. La cerimonia, curata dal Coordinatore della sede, Prof. Daniele Nanni, è stata 
aperta dai saluti dall’Assessora all’Università, Formazione e Sport del Comune di Faenza, 
Dott.ssa Martina Laghi. A seguire, la Prof.ssa Elisabetta Salatelli, Presidente della Commissione di 
Laurea, ha introdotto la cerimonia vera e propria, nella quale ciascun candidato ha mostrato una 
breve presentazione illustrante l’argomento della propria tesi di laurea. 

I laureati 
Si sono succeduti i tre laureandi di questa sessione: Rocco Di Donato di Ravenna, che ha 
conseguito la Laurea discutendo l’elaborato “Determinazione della quantità di idrocarburi 
policiclici aromatici (IPA) adsorbiti sul nero di carbonio” (svolto in collaborazione con Cabot SpA, di 
Ravenna); Beatrice Mazzini di Imola (BO), che ha conseguito la Laurea discutendo l’elaborato 
“Ottimizzazione della composizione di rivestimenti vetrosi e valutazione delle loro caratteristiche 
chimico-fisiche per applicazioni nell’industria ceramica” (svolto in collaborazione con Vetriceramici 
Srl, Casola Valsenio RA); Elisabetta Tomiato di Faenza (RA), che ha conseguito la Laurea 
discutendo l’elaborato “Studio archeometrico di ceramiche fenicie e puniche provenienti 
dall’antico insediamento di Sulky (Sant’Antioco)” (svolto in collaborazione con Cnr-Istec, Faenza 
RA). 

 

https://www.ilbuonsenso.net/laurea-chimica-faenza/


DIRE FARE FUTURO 

Giornata di Orientamento Faenza 2022 
 

• Locandina promozionale dell’evento 

 

 



• Stand dei corsi 

 

• Confronto con gli studenti delle scuole superiori di Faenza 

 



 

 

  



• https://www.ravennawebtv.it/ritorna-in-presenza-lorientamento-universitario-ai-

salesiani-mattinata-dedicata-agli-studenti-delle-

superiori/?fbclid=IwAR0IiWgHuDdLSJvUISQ-

86P3Mq7lG8VSWZazRyFsgqmEt2UWOSjvExCQDxs 

 

 

 

Torna in presenza l’orientamento 

universitario: ai Salesiani mattinata 

dedicata agli studenti delle superiori 
 

Tornano le giornate di orientamento universitario. Si riparte da Faenza, con gli 

studenti delle scuole superiori della città in visita ai Salesiani dove il Campus 

ravennate dell’Università di Bologna organizza i corsi di laurea di Infermieristica e 

Logopedia, ai quali si aggiunge il corso di laurea di Chimica e Tecnologia per 

l’Ambiente e i Materiali in via Granarolo e Viticoltura ed Enologia a Tebano, in 

collaborazione con Cesena. Invitati alla mattinata di orientamento strutturata da 

Faventia Sales anche l’Isia di Faenza e il corso di Istruzione e Formazione Tecnica 

Superiore del prodotto ceramico. A colloquio con gli studenti anche gli imprenditori 

del territorio all’interno di una mattinata animata anche dalla musica della Scuola 

Sarti.  

 

 

 

 

 

 

 

 



• 3 APRILE 2022 – IL RESTO DEL CARLINO 

 

 

 

 

  



• https://formarsiafaenza.it/dire-fare-futuro-oltre-230-studenti-per-la-giornata-di-

orientamento-e-formazione-alla-scelta/ 

 

 

Dire, fare, futuro: oltre 230 studenti per la 
giornata di orientamento e formazione alla 

scelta 

Come scegliere il mio futuro dopo la scuola? Entrare nel mondo del lavoro oppure inserirsi in un 
percorso universitario o in un corso ITS e/o IFTS. Cosa offre il territorio per la mia formazione? Queste 
sono alcune delle domande raccolte dagli studenti delle scuole superiori, soprattutto dopo la parentesi 
pandemica che ha messo in forte crisi la fascia under 21 e i processi di decisione e scelta che li 
coinvolgono. Per cercare di stare al fianco degli studenti su questi temi, sabato 2 aprile, dalle 8 alle 
12.30, si è tenuto ‘Dire, fare, futuro 2022’, una giornata di orientamento per le quarte e le quinte 
delle scuole superiori di Faenza, che ha portato a Faventia Sales oltre 230 studenti. 

L’evento ha fatto incontrare gli studenti degli ultimi due anni delle superiori con diverse figure di 
riferimento del territorio come imprenditori, direttori dei corsi di studio, giovani universitari e 
corsisti. Tutti loro, guidati da formatori professionisti, hanno dato diversi stimoli ai giovani con un 
unico scopo: fornirgli più strumenti possibile per scegliere cosa fare dopo il diploma senza paure e 
con serenità. 

Lo spettacolo formativo, il confronto con studenti più grandi e la testimonianza di 
imprenditori locali 
La giornata si è suddivisa in due momenti specifici.  Durante tutto l’evento le realtà formative del 
territorio hanno allestito alcuni banchetti informativi fra cui anche la libreria Moby Dick che ha 
realizzato un “book corner” dedicato alle biografie di vari personaggi importanti a livello mondiale. I 
ragazzi hanno quindi partecipato ad uno spettacolo formativo sui temi della responsabilità, 
dell’impegno sociale e del bilanciamento vita/studio vita/lavoro. Lo show, ideato dal formatore 
attore Francesco Bentini, oltre a prevedere una parte interattiva con gli stessi studenti, è stato 
l’occasione per ascoltare la testimonianza di imprenditori e professionisti di realtà del 
territorio afferenti ad alcune filiere specifiche (Materiali avanzati, sanità, ceramica e design, 
agricoltura e vitivinicolo) come Andrea Bedeschi, General Manager di Bucci Industries, Gabriele 
Bandini di Blacks srl, Elisa Suzzi, decoratrice ceramica de La Vecchia Faenza, Valeria Cremonini, 
infermiera di ASL Romagna, Marco Zinzani, titolare di Azienda Agricola Zinzani e Antonella Marchini, 
imprenditrice agricola. 

 

 

 



Nella seconda parte della mattinata, i ragazzi delle superiori si sono suddivisi in dieci tavoli di 
condivisione guidati da oltre 20 studenti universitari e non, che hanno portato la loro testimonianza di 
scelta del percorso: un momento considerato importantissimo dagli stessi allievi per l’opportunità di 
dialogare con ragazzi e ragazze loro coetanei. 

La giornata si è conclusa in un clima festoso, con una lotteria a premi, la musica della band degli allievi 
della Scuola di Musica Sarti e i saluti portati dalla prof.ssa Elena Fabbri, delegata del Rettore 
dell’Università degli Studi di Bologna all’orientamento e Matteo Leoni, presidente CNA Ravenna e 
coordinatore del tavolo dell’associazioni di categoria della provincia dell’Unione della Romagna 
Faentina. 

Martina Laghi:”Importante creare momenti perchè gli studenti possano porsi le giuste 
domande” 
“È stata una bellissima giornata carica di energia -spiega l’assessore all’Istruzione Martina Laghi– con 
l’obiettivo, che riteniamo centrato, di creare un momento di confronto tra studenti, sulla formazione e 
sul lavoro affinché ragazze e ragazzi potessero porsi domande per il loro futuro percorso formativo”. 

“Questa è la seconda edizione di Dire, fare, futuro – ha spiegato l’ideatore dell’evento, Francesco 
Ghini -, la prima in presenza dopo la pandemia e ha visto l’adesione di oltre 230 ragazzi. Il format 
permette agli studenti delle scuole superiori di Faenza di ascoltare voci diverse per la scelta del 
percorso post-diploma: imprenditori, formatori, referenti di corso, universitari, corsisti. Non è 
scontato che un giovane possa dialogare con questi soggetti; oggi, infatti, l’orientamento non può 
essere considerato solo con una funzione informativa: è necessario fornire ai più giovani 
consapevolezza sulle competenze che già possiedono e sui loro desideri. In una parola direi le loro 
attitudini. Con questo tipo di evento gli abbiamo detto che hanno al loro fianco un territorio che offre 
loro diverse opportunità di studio e di lavoro. In sintesi, descriverei Dire, fare, futuro con tre concetti: 
conoscere l’offerta formativa, conoscere se stessi e capire cosa è importante per il proprio futuro al 
fine di una scelta libera e consapevole.” 

L’iniziativa è stata organizzata dal Comune di Faenza, Faventia Sales e dalla Fondazione Flaminia in 
collaborazione con le facoltà dell’Isia, Chimica dei Materiali, IFTS materiali compositi, IFTS ceramica, 
Centro dell’impiego, Rete degli Studenti e degli Universitari di Fronte Comune, e Università di 
Logopedia, Infermieristica e Viticultura ed enologia. 

 



Seminari per gli studenti del corso 
 

• Seminario per la preparazione del Curriculum Vitae – 6 aprile 2022 
 

 
DIPARTIMENTO DI CHIMICA INDUSTRIALE “TOSO MONTANARI”  

(SEDE DI FAENZA) 
 

CORSO DI LAUREA IN 
CHIMICA E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E PER I MATERIALI 

CURRICULUM: MATERIALI TRADIZIONALI E INNOVATIVI  
 
 

mercoledì 06 aprile 2022  

alle ore 09:30 

Dal CV al colloquio: 
istruzioni di base per la 

preparazione 
 

Dott.ssa Florence Ciotti 
Ufficio orientamento, tirocini e  

relazioni internazionali  
Campus di Ravenna 

 

 



Progetto Orienta|ME 
 

• https://corsi.unibo.it/laurea/ChimicaMateriali/orienta-me 
 

 
 

Orienta|ME: parla con gli studenti 
 

 
 

Orienta|ME mette in contatto studenti delle scuole superiori (mentee) con studenti 

dell’Università di Bologna (mentor) per poter condividere informazioni e esperienze 

legate al percorso universitario. 

Sono previsti incontri individuali on-line, durante i quali il mentor sarà disponibile 

per rispondere a domande sul proprio percorso di studi, sulla transizione tra scuola 

superiore e Università e sulla vita studentesca a Bologna. 

Come partecipare? 
Per candidarti entro il 21 marzo 2022 compila un breve questionario (10/15 minuti) 

che ci servirà per trovare il mentor più adatto alle tue esigenze. 

Ti porremo anche alcuni quesiti su cosa ti aspetti dai diversi corsi. Le tue risposte ci 

aiuteranno a capire meglio quali sono gli elementi più rilevanti di una scelta 

importante come quella universitaria e per rendere sempre migliore l'iniziativa in 

corso. 

 

  



• https://site.unibo.it/orientame/it 
 

 

 

IL PROGETTO 
 

Le scelte universitarie rappresentano un passo importante nella 

definizione del percorso lavorativo e di vita dei giovani. Non tutti però 

hanno facile accesso ad informazioni di prima mano sui corsi e, più in 

generale, sull’esperienza universitaria. Orienta|ME vuole mettere in 

contatto studenti delle scuole superiori (mentee) con studenti 

dell’Università di Bologna (mentor) in modo da promuovere un 

proficuo scambio di informazioni e esperienze tra pari. 

 

Ad ogni mentee sarà attribuito un mentor di un ambito di studi vicino 

ai suoi interessi. Sono previsti incontri individuali on-line, durante i 

quali il mentor sarà disponibile per rispondere a domande sul proprio 

percorso di studi, sulla transizione tra scuola superiore e Università e 

sulla vita studentesca a Bologna. 

 

Questo progetto è curato da un gruppo di ricercatori del Dipartimento 

di Scienze Economiche dell'Università di Bologna in collaborazione con 

il servizio di Orientamento dell'Ateneo. 

 

 

https://site.unibo.it/orientame/it/il-team
https://site.unibo.it/orientame/it


Visita degli assessori regionali al tecnopolo di 

Ravenna e Faenza – 18 maggio 2022 
 

• https://tecnopolo.ravenna.it/2022/05/12/visita-al-tecnopolo-di-ravenna/ 

 

Visita al Tecnopolo di Ravenna 

M e r c o l e d ì  1 8  m a g g i o  2 0 2 2  |  C e n t r o  d i  R i c e r c a  A m b i e n t e ,  E n e r g i a ,  
M a r e  V i a  C i r o  M e n o t t i ,  4 8  –  M a r i n a  d i  R a v e n n a  ( R A )  

 
È in programma mercoledì 18 maggio la visita degli assessori regionali Vincenzo Colla – con 
deleghe allo Sviluppo Economico Lavoro e Formazione – e Paola Salomoni – con deleghe alla 
Scuola, Università e Ricerca -, al Tecnopolo di Ravenna – sedi di Ravenna e Faenza. L’iniziativa 
rientra nel ciclo di visite alla Rete dei Tecnopoli dell’Emilia-Romagna che gli assessori regionali 
stanno compiendo per conoscere le attività dei soggetti gestori dei Tecnopoli, le loro relazioni sul 
territorio, i progetti e le attività dei gruppi di ricerca in corso e le prospettive future di sviluppo. 
La Rete dei Tecnopoli, creata e sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna con risorse europee e 
regionali e coordinata da ART-ER, è il cuore dell’ecosistema regionale dell’innovazione. In queste 
infrastrutture, 10 in totale articolate in 20 sedi, si realizzano attività di ricerca industriale a favore 
delle imprese e sono rese accessibili le attrezzature e competenze scientifiche di supporto. 
Obiettivo dei Tecnopoli è accompagnare le filiere produttive e i territori nei processi di 
innovazione e affrontare così le sfide connesse agli obiettivi di competitività e sviluppo sociale ed 
economico. 

 

  



• https://www.ravennanotizie.it/ravenna/2022/05/18/gli-assessori-regionali-

vincenzo-colla-e-paola-salomoni-in-visita-al-tecnopolo-di-ravenna/ 

 

Gli assessori regionali Vincenzo Colla e Paola 

Salomoni in visita al Tecnopolo di Ravenna 

 

 
 

Si è svolta oggi, mercoledì 18 maggio, la visita degli assessori regionali Vincenzo 

Colla -con deleghe allo Sviluppo Economico Lavoro e Formazione – e Paola 

Salomoni – con deleghe alla Scuola, Università e Ricerca -, al Tecnopolo di Ravenna 

– sedi di Ravenna e Faenza. L’iniziativa rientra nel ciclo di visite alla Rete dei 

Tecnopoli dell’Emilia-Romagna che gli assessori regionali stanno compiendo per 

conoscere le attività dei soggetti gestori dei Tecnopoli, le loro relazioni sul territorio, 

i progetti e le attività dei gruppi di ricerca in corso e le prospettive future di 

sviluppo. La Rete dei Tecnopoli, creata e sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna 

con risorse europee e regionali e coordinata da ART-ER, è il cuore dell’ecosistema 

regionale dell’innovazione. In queste infrastrutture, 10 in totale articolate in 20 

sedi, si realizzano attività di ricerca industriale a favore delle imprese e sono rese 

accessibili le attrezzature e competenze scientifiche di supporto. Obiettivo dei 

Tecnopoli è accompagnare le filiere produttive e i territori nei processi di 

innovazione e affrontare così le sfide connesse agli obiettivi di competitività e 

sviluppo sociale ed economico. La visita al Tecnopolo di Ravenna si è tenuta prima 

negli spazi del Centro di Ricerca Ambiente, Energia, Mare di Marina di Ravenna e 

poi è proseguita nella sede di Faenza. 

 



• https://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/ricerca-brevetti-prototipi-

investimenti-sul-tecnopolo-1.7691063 

 

Ricerca, brevetti, prototipi Investimenti sul 
tecnopolo 
"Centro nevralgico per la gestione sostenibile dell’energia". Ieri a 
Marina di Ravenna la visita degli assessori regionali 

Ricerca, brevetti, prototipi, certificazioni rivolti a due grandi filoni: l’hub energetico e 

l’economia del mare. Parte dei 2 miliardi che la Regione potrà utilizzare sulla base dei 

fondi europei Fesr saranno destinati a sostenere l’attività del Tecnopolo di Ravenna. In 

settembre usciranno i bandi per la presentazione dei progetti da finanziare. 

 

Dal 2017 Fondazione Flaminia gestisce il Tecnopolo di Ravenna, articolato nelle sedi di 

Faenza e Ravenna e ci adoperiamo per promuovere il collegamento fra ricerca e 

impresa, indispensabile volano di innovazione e crescita per il territorio. La definizione 

della nuova programmazione dei fondi europei costituisce l’occasione per rilanciare lo 

sforzo congiunto di tutti i partner coinvolti" chiude la presidente della fondazione, 

Mirella Falconi. 

  



• https://www.teleromagna24.it/attualit%c3%a0/ravenna-tecnopolo-colla-e-un-hub-

energetico-salomoni-investimenti-per-opportunita-green-video/2022/5 

 

RAVENNA: Tecnopolo, Colla, “È un hub 
energetico”, Salomoni, “Investimenti per 

opportunità green” 
Gli assessori regionali Vincenzo Colla – con deleghe allo Sviluppo Economico Lavoro e Formazione – e 

Paola Salomoni – con deleghe alla Scuola, Università e Ricerca -, hanno visitato il Tecnopolo di Ravenna 

– sedi di Ravenna e Faenza. L’iniziativa rientra nel ciclo di visite alla Rete dei Tecnopoli dell’Emilia-

Romagna che gli assessori regionali stanno compiendo per conoscere le attività dei soggetti gestori dei 

Tecnopoli, le loro relazioni sul territorio, i progetti e le attività dei gruppi di ricerca in corso, e le 

prospettive future di sviluppo. La Rete dei Tecnopoli, creata e sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna 

con risorse europee e regionali e coordinata da ART-ER, è il cuore dell’ecosistema regionale 

dell’innovazione. In queste infrastrutture, 10 in totale articolate in 20 sedi, si realizzano attività di 

ricerca industriale a favore delle imprese e sono rese accessibili le attrezzature e competenze 

scientifiche di supporto. Obiettivo dei Tecnopoli è accompagnare le filiere produttive e i territori nei 

processi di innovazione e affrontare così le sfide connesse agli obiettivi di competitività e sviluppo 

sociale ed economico. 

 

• https://www.ravennawebtv.it/gli-assessori-regionali-salomoni-e-colla-in-visita-al-

tecnopolo-sviluppare-il-tema-dellincubatore-di-impresa-video/ 

 
Gli assessori regionali Salomoni e Colla in visita al 

Tecnopolo: “Sviluppare il tema dell’incubatore di impresa” 

Gli assessori regionali Paola Salomoni e Vincenzo Colla in visita al Tecnopolo di Ravenna, nelle sue 
due sedi di Marina di Ravenna e di Faenza, con i sette laboratori al lavoro nel campo dell’energia, 
dell’ambiente, della nautica, dei materiali innovativi e compositi e del restauro. L’iniziativa rientra 
nel ciclo di visite alla Rete dei Tecnopoli dell’Emilia-Romagna, già programmata da tempo, ma 
posticipata a causa della pandemia. Un’iniziativa voluta per conoscere da vicino le attività dei 
ricercatori, i progetti, le prospettive future e per conoscere i gestori dei tecnopoli, nel caso di 
Ravenna Cifla: Centro per l’innovazione di Fondazione Flaminia. 
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Faenza, si è tenuto l’Open day del Corso di 
Laurea in Chimica dei Materiali 

Il 18 maggio si sono riaperte le porte per gli studenti delle scuole superiori del territorio. 

Inoltre, nel pomeriggio, si è svolta una visita istituzionale al Tecnopolo faentino da parte di 

una delegazione di Assessori regionali 

In questi giorni, dopo un prolungato periodo di accessi limitati causa 
pandemia, l’OPEN LAB, laboratorio chimico/strumentale del Corso di Laurea in 

Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali – curriculum Materiali 
Tradizionali e Innovativi di Faenza, ha finalmente riaperto le porte agli studenti 

delle scuole superiori del territorio per svolgere alcune esperienze nell’ambito del 
Progetto Lauree Scientifiche e delle iniziative per le competenze trasversali e 

l’orientamento. La giornata di ieri ha coinciso anche con un Open Day della sede. 
Gli intervenuti, oltre a lavorare in laboratorio usando la ricca strumentazione 

acquistata grazie ai contributi dei numerosi sostenitori del Corso, hanno avuto 
modo di colloquiare con gli studenti attualmente iscritti e coi docenti, sorseggiando 

un aperitivo molecolare a base di bevande gelificate preparato per l’occasione 
dallo Staff e da alcuni Professori. Inoltre, nel pomeriggio, si è svolta una visita 
istituzionale al Tecnopolo faentino da parte di una delegazione di Assessori 

regionali, che ha fornito agli ospiti l’occasione di conoscere di prima persona 
l’articolata realtà della ricerca, della formazione e degli stretti rapporti di questi 

due mondi con le aziende, che è una delle caratteristiche che più contraddistingue 
la realtà del comprensorio di Faenza. 

 

 

https://www.il/
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Cerimonia lauree straordinarie                                         

25 maggio 2022 

• https://ilpiccolo.org/ilpiccolo/2022/05/nuovo-laureato-chimica-faenza/ 
 

 

 

 

 Redazione - 25/05/2022 

 

Faenza, un nuovo laureato in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente 

e per i Materiali 

Francesco Polidoro, 24 anni, di Imola ha presentato una tesi dal titolo "Prodotti pigmentati 
a base acquosa", svolta in collaborazione con l’azienda ADLER S.r.l. di Castel San Pietro 
Terme. 

Mercoledì 25 maggio 2022 si è tenuto, in presenza, il colloquio e la proclamazione del nuovo 
laureato in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali – Curriculum Materiali 
Tradizionali e Innovativi, Corso di Laurea Triennale del Dipartimento di Chimica Industriale 
“Toso Montanari” dell’Università di Bologna con sede a Faenza. 

Il laureato si chiama Francesco Polidoro, 24 anni, di Imola che ha presentato una tesi dal 
titolo “Prodotti pigmentati a base acquosa“, svolta in collaborazione con ADLER S.r.l. di 
Castel San Pietro Terme BO.Lo staff di Faenza ringrazia tutti i soggetti coinvolti in questo 
lavoro di tesi, in particolare l’azienda che ha ospitato il laureando per il tirocinio. Auguriamo 
al nuovo laureato tutto il meglio per la sua futura attività professionale. 

 

 
 

 

 

 

 

https://ilpiccolo.org/ilpiccolo/2022/05/nuovo-laureato-chimica-faenza/
https://ilpiccolo.org/author/redazione/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Filpiccolo.org%2Filpiccolo%2F2022%2F05%2Fnuovo-laureato-chimica-faenza%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Filpiccolo.org%2Filpiccolo%2F2022%2F05%2Fnuovo-laureato-chimica-faenza%2F


• https://www.ravennanotizie.it/economia/2022/05/25/un-nuovo-laureato-in-chimica-
e-tecnologie-per-lambiente-e-per-i-materiali-a-faenza/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Nuovo laureato in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i 
Materiali a Faenza 
 Redazione - 25 Maggio 2022 - 11:57 

Mercoledì 25 maggio 2022 si è tenuto, in presenza, il colloquio e la proclamazione del nuovo laureato in Chimica 

e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali – Curriculum Materiali Tradizionali e Innovativi, Corso di Laurea 

Triennale del Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” dell’Università di Bologna con sede a Faenza. 

Il laureato, Francesco Polidoro, imolese 24 anni, ha presentato una tesi dal titolo “Prodotti pigmentati a base 

acquosa”, svolta in collaborazione con ADLER S.r.l. di Castel San Pietro Terme BO. 

“Lo staff di Faenza ringrazia tutti i soggetti coinvolti in questo lavoro di tesi, in particolare l’azienda che ha ospitato 

il laureando per il tirocinio” concludono dal Corso, augurando al nuovo laureato “tutto il meglio per la sua futura 

attività professionale”. 
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Faenza: Un nuovo laureato in Chimica e Tecnologie per 

l’Ambiente e per i Materiali 
 Redazione -25 Maggio 2022 
 
 

 

 
 

Oggi si è tenuto, in presenza, il colloquio e la proclamazione del nuovo laureato 
in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali – Curriculum Materiali 

Tradizionali e Innovativi, Corso di Laurea Triennale del Dipartimento di Chimica 
Industriale “Toso Montanari” dell’Università di Bologna con sede a Faenza. 

Il laureato si chiama Francesco Polidoro, 24 anni, di Imola che ha presentato una 
tesi dal titolo “Prodotti pigmentati a base acquosa“, svolta in collaborazione 

con ADLER S.r.l. di Castel San Pietro Terme BO. 

Lo staff di Faenza ringrazia tutti i soggetti coinvolti in questo lavoro di tesi, in 
particolare l’azienda che ha ospitato il laureando per il tirocinio. Auguriamo al nuovo 

laureato tutto il meglio per la sua futura attività professionale. 
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Faenza: Un nuovo laureato in Chimica e Tecnologie per 

l’Ambiente e per i Materiali 
 Redazione -25 Maggio 2022 
 
 

 

 
 
Oggi si è tenuto, in presenza, il colloquio e la proclamazione del nuovo laureato 

in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali – Curriculum Materiali 
Tradizionali e Innovativi, Corso di Laurea Triennale del Dipartimento di Chimica 

Industriale “Toso Montanari” dell’Università di Bologna con sede a Faenza. 
Il laureato si chiama Francesco Polidoro, 24 anni, di Imola che ha presentato una 

tesi dal titolo “Prodotti pigmentati a base acquosa“, svolta in collaborazione 
con ADLER S.r.l. di Castel San Pietro Terme BO. 

Lo staff di Faenza ringrazia tutti i soggetti coinvolti in questo lavoro di tesi, in 

particolare l’azienda che ha ospitato il laureando per il tirocinio. Auguriamo al nuovo 
laureato tutto il meglio per la sua futura attività professionale. 
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Attualità faentine  

Un nuovo laureato in Chimica e Tecnologie per 
l’Ambiente e per i Materiali a Faenza 
 28 Maggio 2022  Letizia Di Deco  0 Commenti Università  0 min read 

Mercoledì 25 maggio 2022 si è tenuto, in presenza, il colloquio e la proclamazione di Francesco 

Polidoro, nuovo laureato in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali – Curriculum 

Materiali Tradizionali e Innovativi, Corso di Laurea Triennale del Dipartimento di Chimica 

Industriale “Toso Montanari” dell’Università di Bologna con sede a Faenza. 

Francesco Polidoro è il nuovo laureato 
Il laureato si chiama Francesco Polidoro, 24 anni, di Imola che ha presentato una tesi dal titolo 

“Prodotti pigmentati a base acquosa”, svolta in collaborazione con ADLER S.r.l. di Castel San Pietro 

Terme BO. Lo staff di Faenza ringrazia tutti i soggetti coinvolti in questo lavoro di tesi, in particolare 

l’azienda che ha ospitato il laureando per il tirocinio e augura al nuovo laureato tutto il meglio per 

la sua futura attività professionale. 
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Cerimonia lauree 13 luglio 2022 
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Due laureati in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e 
i Materiali 
13 Luglio 2022 
 

 

La cerimonia di conferimento delle lauree a Faenza al Polo Tecnologico 

Mercoledì 13 luglio si è tenuta la cerimonia di proclamazione dei nuovi laureati in Chimica e 
Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali – Curriculum Materiali Tradizionali e Innovativi, Corso 
di Laurea Triennale del Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” dell’Università di 
Bologna con sede a Faenza. 

I laureati che hanno discusso la tesi in presenza sono: Alessandro Chiapponi, 21 anni, di Ravenna 
che ha presentato una tesi dal titolo ” Biochar based removal of Mn from mine adit waters “, 
svolta in collaborazione con l’Università di Edimburgo e Simone Dondini, 24 anni, di Ravenna che 
ha presentato una tesi dal titolo ” Impianto di produzione gomma polibutadienica “, svolta in 
collaborazione con ENI – VERSALIS SpA di Ravenna. Lo staff di Faenza ringrazia tutti i soggetti 
coinvolti in questi lavori di tesi, in particolare l’Università e l’azienda che hanno ospitato i 
laureandi per il tirocinio. Auguriamo ai nuovi laureati tutto il meglio per la loro futura attività 
professionale. 
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A Faenza proclamati i nuovi laureati in Chimica e 

Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali 

di Redazione - 13 Luglio 2022 - 12:31 
 

 
 

Mercoledì 13 luglio si sono tenuti, in presenza, i colloqui e a seguire la proclamazione dei 
nuovi laureati in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali – Curriculum 
Materiali Tradizionali e Innovativi, Corso di Laurea Triennale del Dipartimento di Chimica 
Industriale “Toso Montanari” dell’Università di Bologna con sede a Faenza.  
I laureati sono: Alessandro Chiapponi, 21 anni, di Ravenna che ha presentato una tesi dal 
titolo ” Biochar based removal of Mn from mine adit waters “, svolta in collaborazione con 
l’Università di Edimburgo e Simone Dondini, 24 anni, di Ravenna che ha presentato una 
tesi dal titolo ” Impianto di produzione gomma polibutadienica “, svolta in collaborazione 
con ENI  – VERSALIS SpA di Ravenna.  Lo staff di Faenza ringrazia tutti i soggetti coinvolti in 
questi lavori di tesi, in particolare l’Università e l’azienda che hanno ospitato i laureandi 
per il tirocinio. 

 

 

• Sono stati pubblicati anche sui social e su whatsapp al Link: 

https://www.facebook.com/Faenzanet/posts/pfbid02igZa37CbsdCNUNviJSY2cHjDtvD

YvZDEUo77F9XmUyL9LT9GBfLuRwTwSoWeCYrUl 

https://www.instagram.com/p/Cf9DHnyMk_w/ 

https://twitter.com/faenzanet/status/1547211312161345539 
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Faenza: Due laureati in Chimica e Tecnologie per 
l’Ambiente e per i Materiali 
Da  Redazione  -13 Luglio 2022 

 

 

Mercoledì 13 luglio 2022 si sono tenuti, in presenza, i colloqui e a seguire la proclamazione dei 
nuovi laureati in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali – Curriculum Materiali 
Tradizionali e Innovativi, Corso di Laurea Triennale del Dipartimento di Chimica Industriale “Toso 
Montanari” dell’Università di Bologna con sede a Faenza. 
I laureati sono: Alessandro Chiapponi, 21 anni, di Ravenna che ha presentato una tesi dal titolo 
“ Biochar based removal of Mn from mine adit waters “, svolta in collaborazione con l’Università 
di Edimburgo e Simone Dondini, 24 anni, di Ravenna che ha presentato una tesi dal titolo 
“ Impianto di produzione gomma polibutadienica “, svolta in collaborazione con ENI  – VERSALIS 
SpA di Ravenna. 

Lo staff di Faenza ringrazia tutti i soggetti coinvolti in questi lavori di tesi, in particolare l’Università 
e l’azienda che hanno ospitato i laureandi per il tirocinio. Auguriamo ai nuovi laureati tutto il 
meglio per la loro futura attività professionale. 
 

 

 

 

https://www.ravennawebtv.it/faenza-due-laureati-in-chimica-e-tecnologie-per-lambiente-e-per-i-materiali/
https://www.ravennawebtv.it/faenza-due-laureati-in-chimica-e-tecnologie-per-lambiente-e-per-i-materiali/
https://it.geosnews.com/news/faenza/faenza-due-laureati-in-chimica-e-tecnologie-per-lambiente-e-per-i-materiali-xv6n
https://it.geosnews.com/news/faenza/faenza-due-laureati-in-chimica-e-tecnologie-per-lambiente-e-per-i-materiali-xv6n
https://www.ravennawebtv.it/author/redazione/
https://i0.wp.com/www.ravennawebtv.it/wp-content/uploads/2022/07/DSCF3835.jpg?fit=900%2C675&ssl=1


• https://ilpiccolo.org/ilpiccolo/2022/07/nuovi-laureati-chimica-faenza/ 
 

 

 

  Faenza, due nuovi laureati in Chimica e Tecnologie 

per l’Ambiente e per i Materiali 

A laurearsi sono Alessandro Chiapponi e Simone Dondini, entrambi originari di Ravenna 

Di  Redazione 
 -13/07/2022 
 

Mercoledì 13 luglio si sono tenuti, in presenza, i colloqui e a seguire 

la proclamazione dei nuovi laureati in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente 

e per i Materiali – Curriculum Materiali Tradizionali e Innovativi, Corso di 

Laurea Triennale del Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” 

dell’Università di Bologna con sede a Faenza. 

I laureati sono: Alessandro Chiapponi, 21 anni, di Ravenna che ha presentato 

una tesi dal titolo ” Biochar based removal of Mn from mine adit waters “, 

svolta in collaborazione con l’Università di Edimburgo e Simone Dondini, 24 

anni, di Ravenna che ha presentato una tesi dal titolo ” Impianto di produzione 

gomma polibutadienica “, svolta in collaborazione con ENI – VERSALIS SpA di 

Ravenna. 
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• https://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/chimica-e-tecnologie-per-

lambiente-e-per-i-materiali-ecco-due-nuovi-laureati-1.7885889 

 

15 lug 2022 

Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per 
i Materiali, ecco due nuovi laureati 
Si tratta del 21enne. Alessandro Chiapponi. e del 24enne Simone 
Dondini 

 

Si sono tenuti mercoledì 13 luglio, in presenza, i colloqui e a seguire la proclamazione 

dei nuovi laureati in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali – 

Curriculum Materiali Tradizionali e Innovativi, corso di laurea triennale del 

Dipartimento di Chimica Industriale ‘Toso Montanari’ dell’Università di Bologna con 

sede a Faenza. 

I laureati sono: Alessandro Chiapponi, 21 anni, di Ravenna che ha presentato una tesi 

dal titolo ‘Biochar based removal of Mn from mine adit waters’, svolta in 

collaborazione con l’Università di Edimburgo e Simone Dondini, 24 anni, di Ravenna 

che ha presentato una tesi dal titolo ‘Impianto di produzione gomma polibutadienica’, 

svolta in collaborazione con Eni - Versalis SpA di Ravenna. 

Lo staff di Faenza ha voluto ringraziare tutte le persone coinvolte in questi lavori di 

tesi, in particolare l’Università e le aziende che hanno ospitato i laureandi per il 

tirocinio. 
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A FAENZA PROCLAMATI DUE NUOVI LAUREATI IN CHIMICA E 
TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E PER I MATERIALI.  COMPLIMENTI! 
 

Venerdì 15/0/2022 

 
Mercoledì 13 luglio 2022 si sono tenuti, in presenza, i colloqui e a seguire la proclamazione 
dei nuovi laureati in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali – Curriculum 
Materiali Tradizionali e Innovativi, Corso di Laurea Triennale del Dipartimento di Chimica 
Industriale "Toso Montanari" dell’Università di Bologna con sede a Faenza. 
 

 
 

I laureati sono:  
 
- Alessandro Chiapponi, 21 anni, di Ravenna che ha presentato una tesi dal titolo " Biochar 
based removal of Mn from mine adit waters ", svolta in collaborazione con l’Università di 
Edimburgo  
 
- Simone Dondini, 24 anni, di Ravenna che ha presentato una tesi dal titolo " Impianto di 
produzione gomma polibutadienica ", svolta in collaborazione con ENI - VERSALIS SpA di 
Ravenna.  
 

 
 

Lo staff di Faenza ringrazia tutti i soggetti coinvolti in questi lavori di tesi, in particolare 
l’Università e l’azienda che hanno ospitato i laureandi per il tirocinio. Auguriamo ai nuovi 
laureati tutto il meglio per la loro futura attività professionale.   

 
Instagram: https://www.instagram.com/chimicafaenza/ 

 

https://www.instagram.com/chimicafaenza/


 Notte dei ricercatori 30 Settembre 2022  

 

• Locandina evento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



• https://www.unibo.it/it/bacheca/ravenna/la-notte-europea-dei-ricercatori-al-
campus-di-ravenna 

 
 

 
Scarica il programma della Notte Europea dei Ricercatori al Campus di Ravenna dal box 
degli Allegati. 

Scopri il programma generale nel sito della Notte Europea dei Ricercatori! 

  

PROGRAMMA DEGLI EVENTI 

IMMAGINARE IL FUTURO 

 
 

Ore 18 - via San Giovanni Bosco 1, Faenza (Complesso ex-Salesiani)  

GASTRONOMIA MOLECOLARE: LA CHIMICA CHE SI MANGIA  
Incontro con dimostrazioni pratiche  
Un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Chimica Industriale illustrerà con un seminario 

divulgativo i concetti della gastronomia molecolare ed effettuerà delle dimostrazioni 
pratiche di preparazione di aperitivi “molecolari” di vario tipo. 
A cura di Daniele Nanni (CHIMIND – UNIBO) 

  

 

• https://www.ravennanotizie.it/scuola-universita/2022/09/29/30-settembre-
appuntamento-con-la-notte-europea-dei-ricercatori-a-ravenna-marina-di-ravenna-e-
faenza/ 
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https://www.ravennanotizie.it/scuola-universita/2022/09/29/30-settembre-appuntamento-con-la-notte-europea-dei-ricercatori-a-ravenna-marina-di-ravenna-e-faenza/


 
 
 
 

• https://www.faventiasales.it/news/notte-europea-dei-ricercatori-2022/ 
 

 

 

 

 



• https://www.informafamiglie.it/news/news-articoli-su-famiglie-e-
bambini/2022/notte-dei-ricercatori-2022 

 

Informa Famiglie e Bambini
 

Notte dei ricercatori 2022 
Venerdì 30 settembre le piazze e gli atenei ospiteranno stand dedicati alla 

ricerca, con attività che coinvolgeranno anche le famiglie e i più piccoli 

Lettura facilitata  

 

La Notte Europea dei Ricercatori è un’iniziativa promossa e finanziata dalla 
Commissione Europea, che dal 2005 riunisce migliaia di ricercatori e istituzioni 
di ricerca in tutti i paesi europei. 

L'iniziativa si svolge ogni anno in tutta Europa, e paesi limitrofi, l’ultimo venerdì 
di settembre.  

L’obiettivo è di creare occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini 
per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della 
ricerca in un contesto informale e stimolante. Gli eventi 
comprendono esperimenti e dimostrazioni scientifiche dal vivo, mostre e 
visite guidate, conferenze e seminari divulgativi, spettacoli, concerti e 
performance artistiche. 

A Bologna, Cesenatico, Faenza, Marina di Ravenna, Ferrara, Firenze, Forlì, 
Loiano, Monte Cimone, Predappio, Ravenna, Rimini, dalle ore 18.00 fino alle 
24.00 ci saranno tantissime attività per grandi, giovani e giovanissimi. 
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