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OGGETTO: COMUNICATO STAMPA 
 
Siglato protocollo d’intesa tra l’ Ordine dei Chimici e dei fisici di Lazio, 

Umbria, Abruzzo e Molise ed il Dipartimento di Chimica dell’Università 
Sapienza di Roma.  

 
Una collaborazione scientifica e didattica che mette in moto nuove 

sinergie per i futuri professionisti: gli iscritti all’Ordine potranno 
iscriversi al Master “Metodologie Analitiche Forensi” con notevoli 

agevolazioni economiche. 
 

ROMA: Il direttore pro tempore Prof. Luciano Galantini del Dipartimento di 
Chimica  dell’Università Sapienza  di Roma” e il Presidente  dell’Ordine 

Interregionale dei Chimici e dei Fisici di Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise dott. 

Fabrizio Martinelli hanno firmato una convenzione  per implementare i rapporti 
di collaborazione didattica e scientifica di settori disciplinari di comune 

interesse.  
Nell’ambito della due giorni del convegno annuale dell’Ordine “Chimica, Fisica, 

Universo” Martinelli e Galantini hanno siglato un accordo nel quale  si evidenzia 
che per quel che concerne gli aspetti didattici, la collaborazione riguarderà le 

attività relative al Master universitario di II livello in “Metodologie Analitiche 
Forensi”, attivato presso l’Università Sapienza  di Roma. In particolare la 

sinergia riguarderà gli  insegnamenti specialistici, sui quali l’Ordine mette a 
disposizione il proprio  know how di specifica competenza  professionale. 

Particolare rilevanza assumono anche le esercitazioni pratiche, cui si attribuisce 
il compito formativo di tradurre gli elementi professionalizzanti acquisiti nelle 

lezioni teoriche in un contesto di applicazione pratica quanto più vicino 
possibile alla realtà operativa. 

Undici in tutto gli articoli dove ci si sofferma sull’importanza della 

collaborazione professionale tra i due Enti, ed anche un importante possibilità 
per tutti gli iscritti all’Ordine interregionale: riduzione di 1000 euro  per gli 

iscritti all’Ordine dei Chimici e dei Fisici, per coloro i quali risulteranno 
posizionati nella  graduatoria d’accesso al Master.   

Nella convenzione Il presidente dell’Ordine Interregionale dei chimici e dei fisici 
di Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise, è nominato annualmente membro effettivo 

del Comitato Scientifico del Master in “Metodologie Analitiche Forensi” 
 


