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Obiettivi formativi
L'obiettivo del laureato in Tecnologie eco-sostenibili e tossicologia ambientale è quello di partecipare al
miglioramento delle condizioni dell'ambiente di vita individuando situazioni di nocività favorendo il superamento
e l'eliminazione delle situazioni di pericolo con il recupero di migliori condizioni ambientali compresa la qualità e la
sicurezza degli elementi. La sua preparazione può essere utile socialmente contribuendo a promuovere la
formazione culturale e scientifica per la salvaguardia dell'ambiente e della salute, rilanciando l'impegno culturale
per la tutela dell'ambiente che si riflettono in un miglioramento delle condizioni di salute della popolazione.

Inoltre saranno fornite competenze in accordo con le più moderne linee-guida EMA (European Medicines Agency)
relative alla obbligatorietà della valutazione del rischio ambientale per avere l’autorizzazione all’introduzione sul
mercato dei medicinali ad uso umano definito ERA (Environmental Risk Assessment). L’aderenza alle suddette
linee guida impone la valutazione delle proprietà chimico-fisiche, eco-tossicologiche e del destino delle sostanze
attive per valutare il potenziale rischio ambientale che si origina dall’uso dei medicinali con lo scopo di proteggere
l’ecosistema acquatico e terrestre.

Sbocchi occupazionali e professionali
Controllo chimico-tossicologico e tossicologico a tutela della sicurezza ambientale, alimentare e industriale con
particolare riferimento all’economia circolare. Il laureato in Tecnologie eco-sostenibili e tossicologia ambientale
deve soprattutto avere una solida conoscenza pratica che gli consenta di:

• Svolgere ruoli tecnici o professionali definiti nei diversi ambiti di applicazione delle scienze e sicurezza chimico
tossicologiche dell'ambiente e degli alimenti, utilizzando anche strumenti informatici e statistici.

• Predisporre protocolli di monitoraggio di sostanze inquinanti presenti nell'ambiente (aria, acqua, suolo) e di
contaminanti negli alimenti.

• Pianificare interventi di prevenzione ed educazione per la salute della popolazione in relazione agli aspetti
tossicologici derivanti dall'inquinamento chimico e biologico dell'ambiente e degli alimenti.

• Organizzare specifiche attività di laboratorio dove vengono applicate metodiche chimico analitiche, biologiche,
microbiologiche e tossicologiche, secondo gli standard di certificazione di sistemi di qualità.

• Svolgere la propria attività in strutture pubbliche o private, in regime libero professionale o di dipendenza.

Struttura del Corso

Il corso di laurea Tecnologie eco-sostenibili e tossicologia ambientale si articola in tre anni: due semestri intesi a
fornire una preparazione di base e quattro semestri di carattere più specificatamente professionalizzante, durante
i quali sono previsti lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari, attività pratiche sul terreno, corsi liberi,
partecipazione a seminari svolti all'esterno, conferenze, convegni.

La strutturazione didattica del corso di laurea comprende un gruppo di discipline di base, cui fanno seguito le
discipline di carattere professionale. Alcune delle discipline caratterizzanti sono di seguito elencate:

Referente per i Servizi
di Orientamento
Dott.ssa Marialuigia Fantacuzzi

Tel. 0871.3554684
marialuigia.fantacuzzi@unich.it

Direttore del Dipartimento
di Farmacia
Prof.ssa Amelia Cataldi

Tel. 0871.3554467
amelia.cataldi@unich.it

Referente per il Corso
di Studi
Prof. Antonio Di Stefano

Tel. 0871.3554708
antonio.distefano@unich.it

• Chimica Organica Ambientale

• Medicina del Lavoro

• Radionuclidi e contaminazione ambientale

• Chimica degli alimenti

• Impianti e riutilizzo dei rifiuti

• Tecnologie e Normative Farmaceutiche
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