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RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
● Conoscenza e capacità di comprensione Lo studente al termine del Corso avrà

conoscenza delle problematiche inerenti il “Radiation processing” e le sue applicazioni, con
riferimento alla sintesi e alla modifica di materiali polimerici per applicazioni tecnologiche
e bio-tecnologiche avanzate. In particolare avrà conoscenze specifiche riguardo la natura
delle radiazioni ionizzanti e la protezione dalle stesse; le metodologie industriali per la
generazione di radiazioni ionizzanti, i fondamenti delle interazioni radiazioni-materia, le
applicazioni per la sintesi e la modifica di materiali polimerici,
● Capacità di applicare conoscenze e comprensione: Le conoscenze relative al Radiation
processing” ed alle sue applicazioni possono costituire per il futuro ingegnere magistrale in
Ingegneria Chimica un importante strumento per le tecnologie di realizzazione di prodotti
nel settore manifatturiero avanzato.
● Autonomia di giudizio: Lo studente sarà in grado di valutare autonomamente il grado
di innovazione e le conseguenti ricadute positive sulla economicità e la sostenibilità
ambientale nella realizzazione di prodotti di un processo alternativo ai processi industriali
tradizionali, quale il “Radiation processing”. .

● Abilità comunicative: Lo studente acquisirà la capacità di comunicare ed esprimere

problematiche inerenti l’oggetto del corso. Sarò in grado di sostenere conversazioni
su tematiche relative agli aspetti fondamentali della disciplina facendo ricorso ad una
terminologia scientifica adeguata.
● Capacità d’apprendimento: Lo studente avrà appreso i principi fondamentali del

“Radiation processing” e delle sue applicazioni nell’ambito della sintesi e modifica dei
materiali polimerici per applicazioni avanzate. .
OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso di “Radiation Processing of Polymers” si propone di fornire agli studenti:
- le conoscenze fondamentali relative alla generazione di radiazioni ionizzanti e delle sue interazioni
con la materia, con particolare riferimento ai materiali polimerici
- le applicazioni di tale metodologia nel campo della sintesi e della modifica dei materiali
polimerici.
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CONSIGLIATI

LEZIONI FRONTALI
Fundamentals of Radiation Science and Engineering
Fundamentals of Radiation Chemistry and Radiation-induced Polymerization
and Grafting
Radiation-induced Crosslinking and Degradation.
Radiation Synthesis of Nanoparticles and Nanocomposites
Radiation for Emerging Applications in Nanotechnology and Health care..
●

Robert J.Woods, Alexei K. Pikaev “Applied radiation Chemistry .
Radiation Processing” Wiley & Sons
● Materiale fornito dal docente

