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Testi del Syllabus
Resp. Did. ALBERTI GIANCARLA Matricola: 010781

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 502123 - CHIMICA ANALITICA E LABORATORIO

08401 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2020

15CFU:
2Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Prerequisiti Conoscenza  degli  argomenti  trattati  nei  corsi  di:   Stechiometria  e
Laboratorio di  chimica,  (fondamentale),  Chimica Generale ed Inorganica,
Matematica.

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

L’obiettivo didattico del corso è di fornire allo studente una preparazione
di base per la selezione e l’applicazione di un metodo di misura chimico
in  relazione  al  problema  da  risolvere,  alla  precisione  e  accuratezza
richieste,  ai  livelli  di  concentrazione  e  alla  presenza  di  interferenti.
Per quanto riguarda la parte di laboratorio, l’obiettivo didattico  consiste
nel fornire le basi teoriche e pratiche per l’analisi quantitativa, attraverso
l’analisi volumetrica classica. Attraverso le diverse tipologie di analisi, gli
studenti  imparano  a  preparare  lo  standard  adeguato,  a  trattare  il
campione incognito, ad usare correttamente la vetreria, ad individuare il
punto  finale,  ad  esprimere  in  modo  adeguato  i  risultati.  Imparano  a
presentare  i  dati  raccolti  in  forma  dell’elaborazione  scritta.

Programma e
contenuti

Durante il  corso verrà illustrato il  ruolo delle reazioni chimiche implicate
in  ciascun  procedimento  analitico  Saranno  risolti  i  più  comuni  problemi
relativi  agli  equilibri  chimici,  utilizzando  alcune  procedure  di  calcolo
riferite  a  sistemi  semplici.  Saranno descritti  i  principi  e  le  procedure dei
metodi  di  analisi  gravimetrici  e  titrimetrici,  le  curve  di  titolazione,  con  i
metodi  di  individuazione  del  punto  finale.
Verranno anche illustrati alcuni metodi strumentali, descrivendo i principi
di  base delle apparecchiature e le relative procedure di  analisi.  Saranno
presi  in  esame,  in  particolare,  i  metodi  elettroanalitici  a  corrente  zero
(potenziometria), a bassa corrente (voltammetria), e ad elevata corrente
(coulombmetria),  e  le  cromatografie  liquide  e  gassose,  con  particolare
riferimento  al  problema  delle  interferenze.
Saranno  poi  illustrate  le  varie  sequenze  operative  inerenti  l’analisi
chimica,  effettuata  con  l’utilizzo  di  metodologie  classiche  e  con  metodi
strumentali.
Durante  il  modulo  di  laboratorio,  verrà  illustrato  il  ruolo  delle  reazioni
chimiche implicate in ciascun procedimento analitico. Saranno descritti  i
principi  e  le  procedure  dei  metodi  di  analisi  titrimetrici,  le  curve  di
titolazione,  e  i  metodi  di  individuazione  del  punto  finale.
Verrà affrontato il trattamento dei dati per esprimere i risultati nel modo
corretto
In  laboratorio  verranno  allestite  prove  individuali,  a  complessità
crescente   ove  il  singolo  studente  mette   in  pratica  e  esperimenta  le



Testi in inglese

Italian

Knowledge of  the topics covered in the following courses:  Stoichiometry
and  Lab  of  Chemistry,  (mandatory);  General  and  Inorganic  Chemistry;
Mathematics.

The  course  aims  at  providing  the  students  with  proper  background
knowledge  for  the  selection  and  application  of  a  chemical  measuring
method,  considering  the  analytical  problem  to  be  solved,  the  precision
and  accuracy  required,  the  concentration  levels,  and  the  presence  of
interferences.
About the laboratory module  the course aims to give the theoretical and
practical  bases  of  the  quantitative  analysis,  based  on  the  classical
volumetric  titrations.
Through  all  the  different  tests,  the  students  learn  to  prepare  standard
solutions, to treat the unknown test solutions, to use of the glassware, to
detect the endpoint, to express the results correctly. Finally, the students
learn to present the written report with their results.
During  the  course,  the  role  of  the  chemical  reactions  involved  in  each
analytical  procedure  will  be  illustrated.  The  most  common  problems
related  to  chemical  equilibria  will  be  solved,  using  some  calculation
procedures referred to simple systems. The principles and procedures of
the  gravimetric  and  titrimetric  analysis,  the  titration  curves,  with  the
methods  of  identification  of  the  final  point  will  be  described.
Some  instrumental  methods  will  be  explained,  describing  the  basic
principles  of  the  instrumentation  and  the  relating  analytical  procedures.
The  electroanalytical  methods  at  zero  current  (potentiometrically),  low
current (voltammetry), and high current (coulometry), and the liquid and
gas  chromatography,  with  particular  reference  to  the  problem  of
interferences,  are  in  particular  described.
The  operating  sequences  inherent  in  chemical  analysis,  with  the  use  of
classical  and  instrumental  methods,  will  be  subsequently  explained.
During the laboratory part of the course, the chemical reactions involved
in  each  analytical  procedure  will  be  explained.  The  principles  and
procedures  of  the  titrimetric  analysis,  the  titration  curves,  with  the
methods for identification of the endpoint, will be described. The students

procedure, descritte a lezione, raccoglie i suoi dati, li elabora e prepara la
relazione finale.

Metodi didattici Il corso prevede lezioni frontali ed esercitazioni riguardanti l'applicazione
dei calcoli per la soluzione dei problemi sugli equilibri chimici.
Il  modulo  di  laboratorio  prevede  lezioni  frontali  e  esercitazioni  pratiche,
per  complessivamente  circa  40  ore.

Testi di riferimento D.A.  Skoog,  D.M.  West,  “Fondamenti  di  Chimica  Analitica”,  Napoli,
EdiSES,  2005;

D.C. Harris, “Chimica Analitica quantitativa”, Bologna, Zanichelli, 2005.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame consiste in una prova scritta su problemi di analisi degli equilibri,
e in un colloquio sui metodi analitici classici e strumentali che sono stati
presentati durante il corso.
Il  modulo  di  laboratorio  prevede  una  valutazione  dell’elaborato  finale  e
dei  risultati  ottenuti  nelle  analisi  sui  campioni  incogniti.
L'esame orale è previsto solo se la correzione delle relazioni di laboratorio
non ha dato esito soddisfacente.

Altre informazioni Il voto finale è unico e terrà conto sia della valutazione della prova scritta,
che dell'orale (mod. 1) e del voto di laboratorio (mod. 2).



learn  the  necessary  data  treatment  for  the  correct  expression  of  the
results.
In  the  lab,  individual  test  solutions,  at  increasing  complexity,  will  be
prepared,  so  that  each  student  will  experiment  all  the  procedures
explained in the class, collect and elaborate his/her data and can prepare
the final report.
The  course  includes  classroom  lectures  and  exercises  concerning  the
application  of  calculations  for  the  solution  of  problems  on  chemical
equilibria.
The  laboratory  module  includes  classroom  lectures  and  attendance  of
about  40  hours  in  the  lab.
D.A.  Skoog,  D.M.  West,  “Fondamenti  di  Chimica  Analitica”,  Napoli,
EdiSES,  2005;

D.C. Harris, “Chimica Analitica quantitativa”, Bologna, Zanichelli, 2005.
The  exam  consist  of  a  written  test  (problems  of  equilibria  in  aqueous
solution),  and  an  oral  exam  about  the  topics  of  the  course  lectures.
For the Laboratory module, the evaluation is based on the written report
and on results obtained on unknown samples.
The  oral  exam  will  be  done  only  when  the  final  report  was  not
satisfactory.
The final grade is unique, taking into account both the evaluation of the
written test, the oral exam (mod. 1) and the laboratory grade (mod. 2).



Testi del Syllabus
Resp. Did. ALBERTI GIANCARLA Matricola: 010781

ALBERTI GIANCARLA, 9 CFUDocente

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 502124 - CHIMICA ANALITICA E LABORATORIO -MOD. 1

08401 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2020

9CFU:
CHIM/01Settore:
B - CaratterizzanteTipo Attività:
2Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Prerequisiti Conoscenza  degli  argomenti  trattati  nei  corsi  di:   Stechiometria  e
Laboratorio di chimica (fondamentale), Chimica Generale ed Inorganica, e
Matematica.

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

L’obiettivo didattico del corso è di fornire allo studente una preparazione
di base per la selezione e l’applicazione di un metodo di misura chimico
in  relazione  al  problema  da  risolvere,  alla  precisione  e  accuratezza
richieste,  ai  livelli  di  concentrazione  e  alla  presenza  di  interferenti.

Programma e
contenuti

Durante il  corso verrà illustrato il  ruolo delle reazioni chimiche implicate
in  ciascun  procedimento  analitico  Saranno  risolti  i  più  comuni  problemi
relativi  agli  equilibri  chimici,  utilizzando  alcune  procedure  di  calcolo
riferite  a  sistemi  semplici.  Saranno descritti  i  principi  e  le  procedure dei
metodi  di  analisi  gravimetrici  e  titrimetrici,  le  curve  di  titolazione,  con  i
metodi  di  individuazione  del  punto  finale.
Verranno anche illustrati alcuni metodi strumentali, descrivendo i principi
di  base delle apparecchiature e le relative procedure di  analisi.  Saranno
presi  in  esame,  in  particolare,  i  metodi  elettroanalitici  a  corrente  zero
(potenziometria), a bassa corrente (voltammetria), e ad elevata corrente
(coulombmetria),  e  le  cromatografie  liquide  e  gassose,  con  particolare
riferimento  al  problema  delle  interferenze.
Saranno  poi  illustrate  le  varie  sequenze  operative  inerenti  l’analisi
chimica,  effettuata  con  l’utilizzo  di  metodologie  classiche  e  con  metodi
strumentali.

Metodi didattici Il corso prevede lezioni frontali ed esercitazioni riguardanti l'applicazione
dei calcoli per la soluzione dei problemi sugli equilibri chimici.



Testi in inglese

Italian

Knowledge of  the topics covered in the following courses:  Stoichiometry
and  Lab  of  Chemistry  (mandatory);  General  and  Inorganic  Chemistry;
Matematics.

The  course  aims  at  providing  the  students  with  proper  background
knowledge  for  the  selection  and  application  of  a  chemical  measuring
method,  considering  the  analytical  problem  to  be  solved,  the  precision
and  accuracy  required,  the  concentration  levels,  and  the  presence  of
interferences.
During  the  course,  the  role  of  the  chemical  reactions  involved  in  each
analytical  procedure  will  be  illustrated.  The  most  common  problems
related  to  chemical  equilibria  will  be  solved,  using  some  calculation
procedures referred to simple systems. The principles and procedures of
the  gravimetric  and  titrimetric  analysis,  the  titration  curves,  with  the
methods  of  identification  of  the  final  point  will  be  described.
Some  instrumental  methods  will  be  explained,  describing  the  basic
principles  of  the  instrumentation  and  the  relating  analytical  procedures.
The  electroanalytical  methods  at  zero  current  (potentiometrically),  low
current (voltammetry), and high current (coulometry), and the liquid and
gas  chromatography,  with  particular  reference  to  the  problem  of
interferences,  are  in  particular  described.
The  operating  sequences  inherent  in  chemical  analysis,  with  the  use  of
classical  and  instrumental  methods,  will  be  subsequently  explained.
The  course  includes  classroom  lectures  and  exercises  concerning  the
application  of  calculations  for  the  solution  of  problems  on  chemical
equilibria.

D.A.  Skoog,  D.M.  West,  “Fondamenti  di  Chimica  Analitica”,  Napoli,
EdiSES,  2005;

D.C. Harris, “Chimica Analitica quantitativa”, Bologna, Zanichelli, 2005.
Written test (problems of equilibria in aqueous solution).
Oral exam about the topics of the course lectures.

The final grade is unique, taking into account both the evaluation of the
written test, the oral exam (mod. 1) and the laboratory grade (mod. 2).

Testi di riferimento D.A.  Skoog,  D.M.  West,  “Fondamenti  di  Chimica  Analitica”,  Napoli,
EdiSES,  2005;

D.C. Harris, “Chimica Analitica quantitativa”, Bologna, Zanichelli, 2005.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame consiste in una prova scritta su problemi di analisi degli equilibri,
e in un colloquio sui metodi analitici classici e strumentali che sono stati
presentati durante il corso.

Altre informazioni L'esame  orale  prevede  anche  la  verifica  dell'apprendimento   relativa  al
modulo  2  di  laboratorio.
Il voto finale è unico e terrà conto sia della valutazione della prova scritta,
che dell'orale (mod. 1) e del voto di laboratorio (mod. 2).



Testi del Syllabus
Resp. Did. BIESUZ RAFFAELA Matricola: 003397

BIESUZ RAFFAELA, 6 CFUDocente

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 502125 - CHIMICA ANALITICA E LABORATORIO -MOD. 2

08401 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2020

6CFU:
CHIM/01Settore:
B - CaratterizzanteTipo Attività:
2Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Prerequisiti Conoscenza  degli  argomenti  trattati  nei  corsi  di:   Stechiometria  e
Laboratorio di  chimica,  (fondamentale),  Chimica Generale ed Inorganica,
Matematica.

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

L’obiettivo  didattico  del  corso  è  dare  le  basi  teoriche  e  pratiche  per
l’analisi  quantitativa,  attraverso l’analisi  volumetrica classica.  Attraverso
le  diverse  tipologie  di  analisi,  gli  studenti  imparano  a  preparare  lo
standard  adeguato,  a  trattare  il  campione  incognito,  ad  usare
correttamente la vetreria, ad individuare il  punto finale, ad esprimere in
modo adeguato i  risultati.  Imparano a presentare i  dati  raccolti  in forma
dell’elaborazione scritta.

Programma e
contenuti

Verrà  illustrato  il  ruolo  delle  reazioni  chimiche  implicate  in  ciascun
procedimento  analitico.  Saranno  descritti  i  principi  e  le  procedure  dei
metodi  di  analisi  titrimetrici,  le  curve  di  titolazione,  e  i  metodi  di
individuazione  del  punto  finale.
Verrà affrontato il trattamento dei dati per esprimere i risultati nel modo
corretto
In  laboratorio  verranno  allestite  prove  individuali,  a  complessità
crescente   ove  il  singolo  studente  mette   in  pratica  e  esperimenta  le
procedure, descritte a lezione, raccoglie i suoi dati, li elabora e prepara la
relazione finale.

Metodi didattici Il  corso  prevede  lezioni  frontali  e  pratica  di  laboratorio,  di  circa
complessive  40  ore.

Testi di riferimento D.A.  Skoog,  D.M.  West,  “Fondamenti  di  Chimica  Analitica”,  Napoli,
EdiSES,  2005;

D.C. Harris, “Chimica Analitica quantitativa”, Bologna, Zanichelli, 2005.



Testi in inglese

Italian

Knowledge of  the topics covered in the following courses:  Stoichiometry
and  Lab  of  Chemistry,  (mandatory);  General  and  Inorganic  Chemistry;
Mathematics.

The  course  aims  to  give  the  theoretical  and  practical  bases  of  the
quantitative  analysis,  based  on  the  classical  volumetric  titrations.
Through  all  the  different  tests,  the  students  learn  to  prepare  standard
solutions, to treat the unknown test solutions, to use of the glassware, to
detect the endpoint, to express the results correctly. Finally, the students
learn to present the written report with their results.
The  chemical  reactions  involved  in  each  analytical  procedure  will  be
explained.  The  principles  and  procedures  of  the  titrimetric  analysis,  the
titration  curves,  with  the  methods  for  identification  of  the  endpoint,  will
be  described.  The  students  learn  the  necessary  data  treatment  for  the
correct  expression  of  the  results.
In  the  lab,  individual  test  solutions,  at  increasing  complexity,  will  be
prepared,  so  that  each  student  will  experiment  all  the  procedures
explained in the class, collect and elaborate his/her data and can prepare
the final report.
The course includes classroom lectures and attendance of about 40 hours
in the lab.

D.A.  Skoog,  D.M.  West,  “Fondamenti  di  Chimica  Analitica”,  Napoli,
EdiSES,  2005;

D.C. Harris, “Chimica Analitica quantitativa”, Bologna, Zanichelli, 2005.
The evaluation is based on the written report and on results obtained on
unknown samples.
The  oral  exam  will  be  done  only  when  the  final  report  was  not
satisfactory.
The final grade is unique, taking into account both the evaluation of the
written test, the oral exam (mod. 1) and the laboratory grade (mod. 2).

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Valutazione  dell’elaborato  finale  e  dei  risultati  ottenuti  nelle  analisi  sui
campioni  incogniti.
Esame orale,  previsto  solo  se  la  correzione  delle  relazioni  di  laboratorio
non  ha  dato  esito  soddisfacente.

Altre informazioni Il voto finale è unico e terrà conto sia della valutazione della prova scritta,
che dell'orale (mod. 1) e del voto di laboratorio (mod. 2).



Testi del Syllabus
Resp. Did. PROFUMO ANTONELLA Matricola: 004389

PROFUMO ANTONELLA, 9 CFUDocente

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 502139 - CHIMICA ANALITICA II

08401 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2019

9CFU:
CHIM/01Settore:
B - CaratterizzanteTipo Attività:
3Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento
Italiano

Prerequisiti Allo  studente  è  richiesta   l’acquisizione  di  un’adeguata  preparazione
iniziale  in  merito  ai:  principi  fondamentali  della  chimica  affrontata  nei
corsi base (generale e inorganica e stechiometria, chimica-fisica, analitica
e organica),  indispensabili per poter apprendere criticamente le tecniche
d'analisi strumentale spiegate nel corso

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Il  corso  si  prefigge  di  dare  allo  studente  i  concetti  fondamentali  delle
tecniche  strumentali  illustrate  nel  corso  (spettroscopia  atomica  e
molecolare, spettrometria di massa e tecniche ifenate), portandolo a una
scelta critica della tecnica più adatta alla risoluzione dei diversi problemi
che  si  presentano,  al  confronto  di  tecniche  simili  in  funzione  delle
prestazioni,  criticità,  interferenze.  Delle  varie  tecniche  conoscerà  pro  e
contro  in  modo,  quando  possibile,  da  poter  fare  scelte  ragionate.

Programma e
contenuti

Una  parte  del  corso  sarà  dedicata  al  trattamento  del  campione,  in
funzione  della  matrice,  degli  analiti  da  determinare  e  della  loro
concentrazione;  cenni  di  teoria  del  rapporto  segnale  /  rumore,  la  sua
importanza  nel  trattamento  dei  dati  analitici,  limite  di  rivelabilità  e
quantificazione  e  loro  significato;  le  fonti  principali  del  rumore  e  come
minimizzarlo.
Seguono  quindi  lezioni  dedicate  all’analisi  quantitativa,  dove  sono
confrontati  i  metodi  principali  di  calcolo  (retta  con  standard  esterno,
metodo delle aggiunte standard, standard interno), le differenze, i criteri
di scelta, accompagnati da esempi di calcolo e da una valutazione critica
dei  risultati.  Nel  corso  sono  quindi  illustrate  le  principali  tecniche
spettroscopiche  utilizzate  in  Chimica  Analitica  (Emissione  atomica  in
fiamma,  Assorbimento  atomico  in  fiamma  e  in  fornetto  di  grafite;
emissione atomica in plasma con rivelatore ottico; spettrofotometria UV-
VIS;  fluorescenza,  fosforescenza  molecolare  e  chemiluminescenza);
Spettrometria  di  massa  e  tecniche  ifenate  (  GC-MS,  HPLC-MS;  ICP-MS).
Per  ciascuna  delle  tecniche  vengono  presentati  i  principi,  discussa  la



Testi in inglese

Italian

The student  is  required  theknowledge of  foundamental  principles  of  the
basisc  classes  (Stoichiometry,  General  and  Inorganic,  physico-chemical,
analytical  and  organic  chemistry).  Capability  of  solving  problems  of
stoichiometry,  equilibria  in  solution,  solubility.
They  are  essential  to  be  able  to  learn  critically  the  instrumental
techniques  which  will  be  explained  in  the  lessons
The aim of the course is to give the student the fundaments of the main
techniques  and  instrumentation  of  the  analytical  Chemistry  regarding
atomic and molecular spectroscopy, mass spectrometry and hyphenated
techniques  (HPLC-MS,  GC-MS,  ICP-MS),  so  that  he  can  make  proper
choices  among  the  possible  ways  of  solving  an  analytical  problem.  The
student  will  be  able  to  underline  the  pros  and  the  cons  of  the  different
techniques, and to choose, when possible, the best performing solution in
terms of costs, analytical results, time consuming, safety, and so on.

A number of lessons is devoted to the quantitative analyses , where the
main methods for the calculation of the concentration of the analyte in a
sample  are  discussed  and  compared  (external  standard,  method  of  the
standard additions, internal standard) and how to find the right approach
is  accompanied  by  numerical  exercises;  Sample  treatment  before  the
instrumental  analysis,  depending  on  the  matrix,  the  classes  of  the
analytes to be measured and their concentration; An inside in the signal /
noise  ratio  stressing  its  importance  in  the  treatment  of  the  analytical
data, with regard to the limit of detection and quantification and of their
meaning;  the  common  sources  of  noise  and  how  their  effects  can  be
minimized  are  discussed  .The  course  is  then  devoted  to  the  detailed
illustration  of  the  widely  used  spectroscopic  techniques  (Flame  atomic
emission  spectroscopy,  flame  and  electrothermal  atomic  absorption
spectroscopy;  Inductively  coupled  plasma  spectroscopy  with  optical
detection;  UV-Vis  Molecular  spectrophotometry;  Molecular  Fluorescence,
Phosphorescence  and  Chemiluminescence);  Mass  spectrometry  and
hyphenated techniques (GC-MS, HLC-MS, ICP-MS); For each technique the
basic  principles  are  presented,  the  instrumentation  is  discussed  and
applications  are  examined.  A  number  of  lessons  is  devoted  to  sample

strumentazione ed esaminate  alcune applicazioni.  Lo  studente  sarà  così
in grado di valutare vantaggi e criticità delle diverse tecniche analitiche e
di  sceglier,  quando possibile,   la  migliore soluzione in termini  di  risultati
analitici,  costi,  tempi sicurezza.

Metodi didattici Lezioni  frontali  con  l'ausilio  di  diapositive  (disponibili  on  line)  su  cui  lo
student  può  seguire  i  contenuti,  approfondite  davanti  ai  principali
strumenti presenti nei laboratori analitici, in modo che lo studente possa
vedere de visu le parti caratteristiche delle apparecchiature

Testi di riferimento
D.A.  Holler,  F.J.  Skoog,  S.R.  Crouch,  “Chimica  analitica  strumentale”,  2°
ed.,  Napoli,  EdiSES,  2009  (  or  similar  texts).

Modalità di verifica
dell'apprendimento L’esame si svolge in forma orale, con richiami a casi reali visti insieme in

aula o richiesta di impostazione delle risoluzioni di esercizi numerici, con
lo  scopo  di  verificare  la  conoscenza  dei  temi  trattati  nel  corso  e  la
capacità  dello  studente  di  applicare  correttamente  le  varie  informazioni
apprese  alla  risoluzione  di  problemi  reali.

Altre informazioni
-



treatment prior to the instrumental analysis, the different approaches for
calculating  the  concentration  in  the  sample  and  a  critical  evaluation  of
the  results.  At  the  end  of  the  course  the  student  will  know  advantages
and  limits  of  the  various  techniques  and  choose  a  proper  analytical
method  to  solve  a  problem.  The  student  will  be  able  to  underline  the
vantages and criticism of  the different techniques,  and to choose,  when
possible, the best performing solution in terms of analytical results, costs,
time consuming, safety.

Face  to  face  learning  with  the  aid  of  projected  slides  (available  on  line)
with  some  insights  in  front  of  the  instrumentation  when  available  in
laboratory

The  same  book  is  also  available  in  english  “Principles  of  Instrumental
Analysis”  Skoog-  Leary-  International  Edition.

Oral exam where the aim is to evaluate the competence acquired by the
student  and  his  ability  to  identify  the  proper  instrumental  technique  to
solve  a  particular  problem  and/or  to  critically  discuss  the  information
acquired  during  the  course.

-



Testi del Syllabus
Resp. Did. NICOLIS STEFANIA Matricola: 015609

NICOLIS STEFANIA, 6 CFUDocente

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 501186 - CHIMICA BIOINORGANICA

08401 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2019

6CFU:
CHIM/03Settore:
D - A scelta dello studenteTipo Attività:
3Anno corso:
Secondo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Prerequisiti Conoscenze  di  base  di  chimica  fornite  nel  corso  di  Chimica  Generale  e
Inorganica  al  primo  anno  della  laurea  triennale  in  Biotecnologie.

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Il  corso si pone come obiettivo lo studio del ruolo dei metalli  nei sistemi
biologici. In particolare, partendo dall’approfondimento degli argomenti di
chimica  inorganica  parzialmente  introdotti  in  corsi  precedenti,  con
particolare riguardo alla chimica dei composti metallici, si forniscono agli
studenti  gli  strumenti  per  comprendere  l’interazione  degli  ioni  metallici
con  le  macromolecole  biologiche  ed  i  meccanismi  d’azione  di  alcune
classi di metalloproteine e metalloenzimi di maggiore interesse biologico.

Programma e
contenuti

Gli  argomenti  trattati  nel  corso  sono  i  seguenti:  elettroni,  cenni  di
meccanica  quantistica;  atomi,  orbitali  atomici  e  proprietà  periodiche;
molecole,  legame  chimico  e  orbitali  molecolari;  chimica  dei  composti  di
coordinazione:  stabilità,  isomeria,  energia  di  stabilizzazione  del  campo
dei  leganti,  proprietà  magnetiche,  cinetica  e  meccanismi  di  reazione;
legame  dell'ossigeno  e  di  altre  piccole  molecole  ai  metalli;  cicli
biogeochimici dei metalli e dell'azoto; interazione degli ioni metallici con
basi  nucleiche/nucleotidi/DNA,  attività  antitumorale  dei  composti  di
platino;  proteine:  struttura  e  funzione;  metalloproteine  e  metalloenzimi,
classificazione  e  funzioni;  spettroscopia  elettronica  e  cromofori  naturali,
complessi con leganti macrociclici (vitamina B12, clorofilla, gruppo eme);
proteine  di  trasporto  degli  elettroni;  proteine  di  trasporto  dell'ossigeno;
enzimi  contenenti  centri  ferro-eme,  centri  ferro-non-eme  e  centri  rame.

Metodi didattici Lezioni  frontali,  interattive,  svolte  mediante  proiezione  di  slides  e  delle
dispense fornite agli studenti come materiale didattico e approfondimenti
alla lavagna.
Il corso non prevede esercitazioni pratiche di laboratorio.



Testi in inglese

Italian

=

The  course  aims  to  study  the  role  of  metals  in  biological  systems.  In
particular,  starting  from  the  deepening  of  topics  of  inorganic  chemistry
partially  introduced  in  previous  courses,  with  particular  regard  to  the
chemistry  of  metal  compounds,  students  are  given  the  tools  to
understand the interaction of  metal  ions with biological  macromolecules
and  the  mechanisms  of  action  of  some  classes  of  metal  proteins  and
metal  enzymes  of  greatest  biological  interest.
The  topics  covered  in  the  course  are  as  follows:  electrons,  elements  of
quantum  mechanics;  atoms,  atomic  orbitals  and  periodic  properties;
molecules,  chemical  bond  and  molecular  orbitals;  chemistry  of
coordination  compounds:  stability,  isomerism,  ligand  field  stabilization
energy,  magnetic  properties,  kinetics  and reaction mechanisms;  binding
of oxygen and other small molecules to metals;biogeochemical cycles of
metals  and  nitrogen;  interaction  of  metal  ions  with  nucleic
bases/nucleotides/DNA,  antitumor  activity  of  platinum  compounds;
proteins:  structure  and  function;  metalloproteins  and  metalloenzymes,
classification  and  functions;  electron  spectroscopy  and  natural
chromophores,  complexes  with  macrocyclic  ligands  (vitamin  B12,
chlorophyll,  heme  group);  electron  transport  proteins;  oxygen  transport
proteins;  enzymes  containing  heme  iron,  not-heme  iron  and  copper
centers.
=

=

=

=

Testi di riferimento Le dispense sono inserite in KIRO.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Colloquio  orale  nel  quale  lo  studente  dovrà  dimostrare  la  conoscenza
degli  argomenti  trattati  durante  le  lezioni,  tra  cui  in  particolare  la
costruzione  degli  orbitali  molecolari  di  molecole  bi-  e  tri-atomiche  e  la
descrizione dei siti metallici delle metalloproteine e dei cicli catalitici degli
enzimi.

Altre informazioni =



Testi del Syllabus
Resp. Did. MINETTI GIAMPAOLO Matricola: 019625

MINETTI GIAMPAOLO, 6 CFUDocente

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 502140 - CHIMICA BIOLOGICA

08401 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2019

6CFU:
BIO/10Settore:
C - Affine/IntegrativaTipo Attività:
3Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Prerequisiti Competenze   acquisite  nei  corsi  di   Chimica  Organica   presenti  nel
curriculum  dello  studente.

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Lo  scopo  globale  del  corso  è  quello  di  descrivere  a  livello  molecolare  i
principi  generali  di  funzionamento  della  cellula  negli  eucarioti  e  le
specializzazioni  funzionali  dei  vari  tessuti  con  l’obiettivo  di  portare  lo
studente alla conoscenza strutturale delle biomolecole ed ad alla visione
integrata dei meccanismi che presiedono le funzioni biologiche.

Programma e
contenuti

Struttura  ed  organizzazione  della  cellula.  Proteine:  gli  amminoacidi,  il
legame  peptidico.  Motivi  strutturali:  a  elica  e  struttura  b.  Struttura
terziaria  e  quaternaria.  Funzioni  delle  proteine.
Gli enzimi: esempi di catalisi enzimatica. Enzimi allosterici.
 Emoglobina  e  Mioglobina:  il  trasporto  di  O2;  regolazione  del  trasporto,
effetto  Bohr,  2,3DPG.
Le  membrane  biologiche:  struttura  e  funzione.  Proteine  e  lipidi  di
membrana  e  loro  funzioni.
Metabolismo: regolazione. Metabolismo energetico:Il glicogeno: struttura,
sintesi  e  demolizione.  La  glicolisi  ed  il  ciclo  degli  acidi  tricarbossilici.
Lipidi:biosintesi  degli  acidi  grassi  e loro demolizione. Catena respiratoria
e fosforilazione ossidativa.  Sintesi  di  ATP.
Gli ormoni e la biosegnalazione.
Transaminazione  e  desaminazione  degli  aminoacidi.  Ureogenesi.
Gluconeogenesi  .  Fotosintesi  e  fissazione  della  CO2
Acidi  nucleici.  Struttura  del  DNA  e  del  RNA.  Sintesi  del  DNA.  Sintesi  e
maturazione del RNA. Codice genetico. La sintesi delle proteine. Controllo
della trascrizione. Modificazioni post -trascrizionali.



Testi in inglese

Italian

Organic Chemistry

The  overall  purpose  is  to  provide  an  introduction  to   structure  and
function  of  the  molecular  components  of  living  systems  in  eukaryotic
cells.  The  first  part  of  the  course  will  provide  a  foundation  for  this,   by
explaining  relevant  chemical  concepts  applied  to  biological  molecules;
following,  an  investigation  will  be  conducted  into  structure,
nomenclature,  functions  and  significance   to  provide  a  foundation  for
further  study  of  metabolism,  nutrition,  molecular  biology  and  other
biological/biomedical  subjects

Proteins:  amino  acids,  peptides,  primary,  secondary,  tertiary  and
quaternary  structures.   Structure  and  functions:  myoglobin  and
hemoglobin;  enzymes   (cataliytic  effects,specificity,  regulation);
antibodies.
 Lipids:  fatty  acids,  triacylglycerols;  phospholipids  and  sphingolipids

membranes  and  sterol.
Nucleotides  (nomenclature,  nitrogen  basis  nucleosides  and  nucleotides
DNA  and  RNA  structure)

 Carbohydrates:  monosaccharides  and  polysaccharides;  cellulose,
glycogen,  starch
This  part  in  order  to  provide  a  foundation  for  the  study  of  the  second
part:  the   metabolic  biochemistry.
Metabolism: basic concepts and design: Glycogenesis and glycogenolysis;
Glycolysis  and  gluconeogenesis;  the  Pyruvate  dehydrogenase  complex,
Citric  acid  cycle,  Fatty  acid  catabolism,  Ketogenesis.  Biosynthesis  and
storage  of  Fatty  Acids.  Degradation  of  aminoacids.   Oxygen  and  life:
oxidative  phosphorylation,  respiratory  chain,  ATP  synthase.
An introduction to ormons,  membrane receptors and signal transduction.
Lectures.  Notes and teaching materials

Metodi didattici LEZIONI FRONTALI

Testi di riferimento Qualsiasi  testo  di  Biochimica  o  Chimica  biologica  per  LT  e  materiale
didattico  utilizzato  in  aula  che  viene  fornito  agli  studenti.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La verifica dell'apprendimento dei contenuti  della Chimica Biologica  sarà
svolta  mediante  colloquio  orale,   sulla  base  dei  contenuti  sviluppati  in
aula. In particolare il Docente  avrà cura di verificare la conoscenza delle
principali  strutture  e  delle   relazioni  struttura-funzione  delle  classi  di
molecole  di  interesse  biologico,  dell'utilizzo  delle  stesse  nei  cicli
metabolici  che  sostengono  la  vita  cellulare,  con  particolare  attenzione
alla  produzione  di  energia  ,   al  controllo  esercitato   da  meccanismi
enzimatici  e  di  biosegnalazione  ormonale.  E'  richiesta  anche  una
conoscenza  di  base  dei  meccanismi  molecolari  della  sintesi  proteica.
Verrà  valutata  anche  la  proprietà  di  linguaggio.

Altre informazioni =



All  textbooks of Biochemistry for three years degree, lectures notes and
teaching materials

The students' learning outcomes are evaluated by the teacher through an
oral  examination  of  biochemistry  learning  on  the  basis  of  the  program
carried  out  during  the  course.
The  teacher's  examination   will  be  mainly  aimed  at  assessing  the
knowledge  and  understanding  of  basic  structural  and  metabolic
biochemistry  and  assessing  the  skills  acquired  by  the  student  at  the
completion  of  the  course  itself.  In  particular,  the  student's  language
properties will be evaluated, as well as the skills acquired to discriminate
the  chemical   aspects  of  the  different  metabolic  processes  presented
during  the  course.
=



Testi del Syllabus
Resp. Did. LICCHELLI MAURIZIO Matricola: 007115

LICCHELLI MAURIZIO, 6 CFUDocente

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 502773 - CHIMICA DEI BENI CULTURALI

08401 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2019

6CFU:
CHIM/12Settore:
D - A scelta dello studenteTipo Attività:
3Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Prerequisiti Allo studente dei questo corso viene richiesto il possesso o l’acquisizione
di  un’adeguata  preparazione  iniziale,  e  in  particolare  delle  seguenti
conoscenze  e  competenze:
-  matematica,  fisica  e  chimica  biologica  al  livello  dei  programmi  della
scuola  superiore;
-  chimica  generale  e  chimica  organica  al  livello  dei  corsi  di  base  di  una
laurea  triennale  di  area  chimica.

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Il  corso  si  propone  di  fornire  agli  studenti  concetti  e  conoscenze  di
tecnologia  chimica  applicata  alla  conservazione,  al  recupero  ed  alla
valorizzazione  del  patrimonio  artistico  e  culturale  in  genere  ed
architettonico  in  particolare.
Alla  fine  del  corso  lo  studente  deve  aver  acquisito  le  nozioni  che  gli
consentano  di  individuare  i  principali  materiali  costituenti  il  patrimonio
artistico-culturale,  di  analizzarne  i  processi  di  degrado  con  particolare
riguardo  a  quelli  di  natura  chimica  e  chimico-fisica  e  di  suggerire
eventuali  materiali  e/o  procedure  da  impiegare  nelle  varie  fasi  della
conservazione.

Programma e
contenuti

Il  ruolo  della  chimica  nella  salvaguardia  dei  beni  culturali.  I  materiali
costitutivi  delle  opere  storico  artistiche:  classificazione,  origine  e
proprietà. I materiali lapidei: genesi e composizione; cause e meccanismi
di  degrado  (azione  dell’acqua  e  degli  inquinanti,  azione  dei  sali  solubili,
croste nere) . La conservazione dei materiali lapidei. Interventi di pulitura,
consolidamento  e  protezione:  materiali  naturali  e  sintetici,  procedure  e
tecnologie utilizzati negli interventi conservativi. Struttura e proprietà dei
composti  polimerici  utilizzati  nelle  diverse  fasi  della  conservazione.  I
materiali  lapidei  artificiali:  malte  aeree e  idrauliche,  cementi,  degrado e
conservazione.
Terracotta  e  ceramica:  materiali  tecniche  di  produzione,  processi  di
degrado e interventi conservativi. I materiali a base di cellulosa: legno e



Testi in inglese

Italian

Students  are  expected  to  have  an  appropriate  starting  knowledge  of
Mathematics, Physics, and Biochemistry fundamentals (high school level)
as  well  as  a  basic  knowledge  of  General  Chemistry  and  Organic
Chemistry.
This  course  aims  to  provide  to  students  the  principles  of  chemical
technology applied to conservation, restoration and valorization of artistic
and cultural heritage.
At the completion of the course the students should be able to: (i) identify
the  main  materials  that  are  involved  in  the  construction  of  different
artifacts  belonging  to  cultural  heritage;  (ii)  analyze  and  comment  their
decay  processes,  particularly  the  chemical  and  physico-chemical  ones;
(iii)  suggest  possible  materials  and/or  procedures  to  be  used  in  the
different  conservation  steps.
The  role  of  chemistry  in  the  preservation  of  cultural  heritage.  Materials
that  forms  artifacts  with  historical  and  artistic  significance.  Stone
materials:  genesis  and  composition;  causes  and  mechanisms  of  stone
decay (e.g. water, pollutants, soluble salts, black crusts). Conservation of
stone.  Cleaning,  consolidation,  and  protection:  natural  and  artificial
materials;  procedures  and  technologies  adopted  in  conservation.
Structure  and  properties  of  polymeric  compounds  used  in  conservation.
Artificial  stone  materials:  aerial  and  hydraulic  mortars;  cement;  decay
and conservation.  Terracotta and ceramic:  involved material,  production
technologies, decay and conservation. Materials based on cellulose: wood
and paper. Decay of cellulose: hydrolysis, oxidation, and photo-oxidation.
Conservation of paper artifacts. Deacidification procedures.
Paintings.  Pigments  and  dyes.  Pictorial  binders.  Proteinaceous  binders
and siccative oils. Drying mechanisms. Frescoes. Decay and conservation

carta.  Processi  di  degrado  della  cellulosa:  processi  idrolitici,  ossidativi  e
fotocatalizzati.  Fattori  che  influiscono sui  processi  di  degrado.  Interventi
conservativi sui materiali cartacei. Deacidificazione e de acidificazione di
massa. Opere pittoriche: antichi pigmenti e storia del loro uso; pigmenti e
coloranti.  Materiali  leganti  nelle  tecniche pittoriche:  leganti  proteici  e  oli
siccativi,  meccanismi  di  essiccamento.  Opere  a  tempera,  a  olio  e
affreschi.  Processi  di  degrado  dei  film  pittorici  e  dei  relativi  supporti.
Aspetti  della  conservazione  delle  opere  pittoriche.

Metodi didattici Lezioni  frontali  svolte  mediante  presentazioni  (PowerPoint)  proiettate  su
schermo  e  approfondimenti  usando  la  lavagna.  In  aula  verranno
presentati  agli  studenti  alcuni dei materiali  e degli  strumenti considerati
nel corso delle lezioni
Durante  il  corso  può  essere  organizzata  una  visita  studio  presso  un
laboratorio  impegnato  nella  conservazione  di  beni  culturali  o  presso  un
sito  in  cui  sono  stati  effettuati  importanti  ed  esemplificativi  interventi
conservativi.

Testi di riferimento Il docente fornirà dettagliati appunti delle lezioni.
Testi di riferimento:
C.  Quaglierini,  L.  Amorosi  Chimica  e  tecnologia  dei  materiali  per  l’arte,
Zanichelli,  Bologna,  1991;
M. Matteini, A. Moles La chimica nel restauro, Nardini, Firenze, 2003;
L. Campanella et al. Chimica per l’arte, Zanichelli, Bologna, 2007

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale per valutare la conoscenza acquisita dallo studente durante
il corso.

Altre informazioni =



of paintings.

Lectures mainly given by Power Point presentations projected on screen.
In-depth  analysis  of  selected  topics  on  the  blackboard.  Some  materials
and simple instruments studied during the lectures are displayed to the
students in the classroom.
Detailed lecture notes of the teacher.
Reference book:
C.  Quaglierini,  L.  Amorosi  Chimica  e  tecnologia  dei  materiali  per  l’arte,
Zanichelli,  Bologna,  1991;
M. Matteini, A. Moles La chimica nel restauro, Nardini, Firenze, 2003;
L. Campanella et al. Chimica per l’arte, Zanichelli, Bologna, 2007
Oral exam aiming to verify the knowledge gained by the student on the
main topics of the course.



Testi del Syllabus
Resp. Did. STURINI MICHELA Matricola: 003691

CANOVA LUCA, 1 CFU
STURINI MICHELA, 5 CFU

Docenti

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 502774 - CHIMICA DELL'AMBIENTE

08401 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2019

6CFU:
CHIM/12Settore:
D - A scelta dello studenteTipo Attività:
3Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Prerequisiti Conoscenza  degli  argomenti  trattati  nei  corsi  di: Chimica Generale ed
Inorganica, Chimica Organica e Chimica Analitica.

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Nel  corso  verranno  descritti  i  principali  processi  chimici  e  chimico  fisici
che  avvengono  nell'ambiente  sia  nelle  condizioni  naturali  sia  in  quelle
alterate  da  fenomeni  di  inquinamento,  e  alcuni  metodi  di  ossidazione
avanzata  per  la  rimozione  di  contaminanti  emergenti  dalle  acque.
Completano  le  nozioni  di  Chimica  dell’Ambiente  approfondimenti  sugli
effetti dell’inquinamento su organismi, popolazioni e comunità, dal livello
cellulare o tissutale a quello fisiologico e comportamentale.

Programma e
contenuti

Acqua:  proprietà  chimico-fisiche  dell’acqua  e  dei  corpi  idrici.  Funzione
biologica dell’acqua.  Ciclo  dell’acqua.  Chimica acquatica:  reazioni  acido-
base,  di  complessazione,  di  precipitazione  e  dissoluzione.  Particelle
colloidali.  Polifosfati  e  eutrofizzazione.  Inquinamento  idrico.  Metodi  di
purificazione  AOM.  Esempi  di  effetti  (acuti  e  cronici)  provocati  da
inquinamento  idrico  su  fisiologia  e  funzionamento  generale
dell’organismo:  alterazione  dei  comportamenti  riproduttivi  nei  pesci.
Suolo:  caratteristiche  chimico-fisiche  della  geosfera.  Il  suolo  e  i  suoi
costituenti.  Materia  organica  nel  suolo:  acidi  umici  e  fulvici.  Argille.
Sedimenti. Inquinamento del suolo. Biorisanamento dei rifiuti e del suolo.
Effetti  provocati  da  inquinamento  del  suolo  sulla  composizione  delle
comunità  animali:  la  biomagnificazione  di  metalli  nelle  comunità  dei
vertebrati.
Atmosfera:  struttura  e  composizione  dell’atmosfera.  Ozono.  Inquinanti
inorganici  gassosi  naturali  e  di  origine  antropica,  primari  e  secondari.
Particolato  atmosferico.  Piogge  acide.  Effetto  serra.  Smog  fotochimico.
Cambiamento globale del clima. Inquinamento indoor. Effetti provocati da



Testi in inglese

Italian

Knowledge  of  the  topics  covered  in  the  following  courses:  General  and
Inorganic  Chemistry,  Organic  Chemistry  and  Analytical  Chemistry.

The aim of the course is to introduce students to the major chemical and
physico-chemical  processes  occurring  both  in  natural  and  impacted
environments,  and  some  advanced  oxidation  processes  for  water
depollution from emerging contaminants. The course will be implemented
with  insights  about  pollution  effects  on  individuals,  populations  and
communities,  on  tissues  and  organs,  from  cellular  to  physiological-
behavioral  level.
Water: physico-chemical properties of water and bodies of water. Aquatic
life. Aquatic cycle. Aquatic chemistry: redox processes, complexation and
chelation,  precipitation  and  solubilization  reactions.  Colloidal  particles.
Polyphosphates in water and eutrophication.  Soil. Inorganic components
of  soil.  Organic  matter  in  soil:  humic  and fulvic  acids.  Clays.  Sediments.
Water pollution effects on the general functioning and physiology of living
organisms. A case study: alteration of reproductive behavior in fish.
Atmosphere:  atmospheric  composition.  Ozone.  Gaseous  inorganic  air
pollutants:  natural,  anthropogenic,  primary  and  secondary.  Particulate
matter.  Acid  rain.  Greenhouse  effect.  Photochemical  smog.  Global
climatic  change.  Air  pollution  effects:  oxidative  stress  on  birds  and
mammals,  offspring  survival  and  reduction  of  reproductive  fitness.
Heavy  metals:  essential  and/or  toxic,  extraction,  use  and  disposal.
Pesticides  and  natural  product  insecticides,  chemical  characterization,
toxic  effects,  bioaccumulation  and  biomagnification.
AOM  purification  methods.  Pharmaceuticals  as  emerging  pollutants.
Bioremediation  of  contaminated  soil.  Photodegradation:  main
photochemical  decompositions  and  their  role  in  remediation.  Heavy

inquinamento dell’aria: stress ossidativo di uccelli e mammiferi, mortalità
della prole e riduzione della fitness riproduttiva.
I  metalli  pesanti:  essenziali  e/o  tossici,  presenza  sulla  crosta  terrestre,
presenza nella catena alimentare. Pesticidi: naturali e allestisti dall’uomo,
loro  caratterizzazione  chimica,  meccanismi  di  azione,  tossicità,
bioaccumulazione  e  biomagnificazione.  Inquinamento  da  metalli:  il
bioccumulo  del  metilmercurio  nei  pesci  predatori.
Contaminanti emergenti. Interferenti endocrini: il loro possibile ruolo nella
riduzione della fertilità.
Fotodegradazione: principali decomposizioni fotochimiche e loro ruolo nel
disinquinamento.

Metodi didattici Lezioni frontali

Testi di riferimento S.E. Manahan “Chimica dell’ambiente”, Piccin 2000
C. Baird, “Chimica Ambientale”, Zanichelli 2006
L.  Campanella,  M.E.  Conti,  “L’ambiente:conoscerlo  e  proteggerlo”,
Carocci  editore  2010
C.H.  Walzer,  R.M.  Sibly,  S.P  Hopkin,   D.B.  Peakall,  “Principles  of
ecotoxicology”,  CRC  Press  2012

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame consiste in una prova orale sugli argomenti principali trattati nel
corso.

Altre informazioni =



metal  pollution  effects:  bioaccumulation  of  methylmercury  in  predatory
fish.
Endocrine disruptors effects on top predators and man.

Lectures

S.E. Manahan “Chimica dell’ambiente”, Piccin 2000
C. Baird, “Chimica Ambientale”, Zanichelli 2006
L.  Campanella,  M.E.  Conti,  “L’ambiente:conoscerlo  e  proteggerlo”,
Carocci  editore  2010
C.H.  Walzer,  R.M.  Sibly,  S.P  Hopkin,   D.B.  Peakall,  “Principles  of
ecotoxicology”,  CRC  Press  2012
Oral exam about the topics of the course lectures.

=



Testi del Syllabus
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Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano



Testi del Syllabus
Resp. Did. GHIGNA PAOLO Matricola: 006756

CAPSONI DORETTA, 3 CFU
GHIGNA PAOLO, 6 CFU

Docenti

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 502121 - CHIMICA FISICA E LABORATORIO - MOD. 1

08401 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2020

9CFU:
CHIM/02Settore:
B - CaratterizzanteTipo Attività:
2Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Prerequisiti Si  richiede  allo  studente  di  conoscere  gli  aspetti  di  base  del  calcolo
differenziale  ed  integrale  a  più  variabili.
Inoltre, è richiesta la padronanza delle nozioni  acquisite nel corso del 1°
anno  del  corso  di  laurea  triennale  in  chimica,  ed  in  particolare  :  1)
Reazioni  chimiche  e  loro  bilanciamento  in  base  alla  stechiometria.  2)
Equilibrio  chimico.  Espressione  della  legge  di  azione  di  massa.  3)
Diagrammi  di  fase  di  sostanze  pure  (es  acqua  e  diossido  di  carbonio).
Indispensabili  prerequisiti  sono  infine  concetti  generali  di  fisica  come
spettro  elettromagnetico,  energia,  etc.

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

La  chimica  fisica  può  essere  considerata,  in  un  certo  senso,  come  la
teoria  della  chimica.  In  questo  corso  di  base,  dedicato  ai  principi  della
termodinamica  classica  e  alle  nozioni  fondamentali  di  meccanica
quantistica,  si  forniscono allo  studente gli  strumenti  fondamentali  per  la
comprensione  delle  leggi  fisiche  che  governano  le  trasformazioni
chimiche.
Alla fine del corso lo stidente dovrebbe essere in grado di comprendere,
anche  quantitativamente  i  principi  che  stanno  alla  base  delle  relazioni
struttura/proprietà/reattività  chimica.

Per quanto riguarda la meccanica quantistica, gli obiettivi formativi sono i
seguenti.
Origine  della  meccanica  quantistica.  Familiarizzazione  con  il  formalismo
della  equazione  di  Schroedinger  ed  utilizzo  dei  diversi  operatori.  Dalle
soluzioni  della  equazione  di  Schroedinger  per  l'atomo  di  idrogeno  agli
orbitali.



Programma e
contenuti

Dopo  una  introduzione  generale  sui  principi  della  termodinamica,  si
passano ad esaminare le equazioni di stato dei gas ideali e reali, facendo
qualche accenno ai fondamenti della teoria cinetica dei gas. Si considera
quindi il primo principio della termodinamica in termini di calore e lavoro.
Questi  concetti  vengono formalizzati  tramite l'introduzione delle funzioni
di stato energia interna ed entalpia, e le loro relazioni. In questo modo si
possono  introdurre  in  maniera  quantitativa  gli  aspetti  energetici  che
governano  le  trasformazioni  in  generale  e  le  trasformazioni  chimiche  in
particolare,  attraverso  i  concetti  fondamentali  della   termochimica:
entalpia  di  formazione,  entalpia  integrale  di  dissoluzione,   entalpia  di
reazione  e  loro  dipendenza  dalla  temperatura.  Gli  aspetti  sperimentali
della  termochimica  vengono  introdotti  grazie  alla  calorimetria.
Si passa quindi a considerare il secondo principio della termodinamica: si
introduce  la  funzione  entropia  come  indicatore  della  direzione  di
evoluzione di un sistema, e poi alla espressione della entropia assoluta di
una sostanza grazie al terzo principio della termodinamica. L'insufficienza
dell'entropia  come  potenziale  chimico  porta  di  conseguenza
all'introduzione della funzione energia libera (di Gibbs e di Helmoltz). Ciò
permette di discutere le condizioni di equilibrio chimico in un sistema e la
dipendenza  della  costante  di  equilibrio  di  una  reazione  chimica  da
pressione  e  temperatura.
Gli equilibri di fase in sistemi a un componente vengono discussi tramite
le equazioni di Clapeyron e di Clausius Clapeyron, e la regola delle fasi.
Si  passano  quindi  in  esame  gli  equilibri  di  fase  in  sistemi  a  due
componenti:  equilibrio  liquido-vapore  a  pressione  e  temperatura
costante,  e  gli  equilibri  solido-liquido,  esaminando  i  principali  tipi  di
diagrammi di fase e la loro interpretazione. Concludono questa parte del
corso  la  discussione  delle  proprietà  di  miscele  liquide  ideali  e  reali
(attività  e  coefficiente  di  attività,  volumi  molari  parziali,  proprietà
colligative)  e  delle  condizioni  di  equilibrio  in  sistemi  elettrochimici
attraverso  l'introduzione  del  potenziale  elettrochimico.

La crisi della fisica classica e la introduzione della meccanica quantistica.
La  equazione  di  Schroedinger  e  l’interpretazione  di  Born  della  funzione
d’onda.  La  teoria  quantistica:  tecniche  ed  applicazioni:  il  moto  di  una
particella in una scatola, il moto vibrazionale, il rotore rigido. Struttura e
spettri dell’atomo idrogenoide.

Metodi didattici Tutti gli argomenti verranno affrontati con lezioni frontali.
E' prevista la risoluzione, discussa con tutti gli studenti, di alcuni esempi
numerici su tutti i  punti del programma. Tale attività che si affianca alle
lezioni  frontali  dovrebbe  facilitare  lo  studente  a  saper  affrontare  e
discutere  tutti  gli  aspetti  della  materia.

Testi di riferimento Peter  Atkins  -  Julio  de  Paula  -  James  Keeler  "Chimica  Fisica"  (VI  ed.
italiana  condotta  sulla  XI  ed.  inglese)
Casa Editrice Zanichelli
Le  slide  usate  dal  docente  durante  le  lezioni  sono  rese  disponibli  agli
studenti

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'esame è suddiviso  in  una prova scritta  e  una prova orale.  Nella  prova
scritta  lo  studente  deve  dimostrare  di  saper  risolvere,  sulla  base  degli
esempi  numerici  discussi  durante  le  lezioni,  alcuni  problemi  concernenti
tutti  gli  argomenti  trattati  nelle  lezioni  frontali.
La  parte  orale  prevede  l'approfondimento  dei  citati  argomenti,  con
particolare attenzione ad eventuali carenze segnalate da errori commessi
dallo studente in sede di prova scritta.

Le  modalità  di  verifica  dell'apprendimento  vengono  discusse  con  gli
studenti  nel  corso  delle  lezioni  introduttive.

Altre informazioni Il corso fornisce strumenti atti a perseguire gli obiettivi 7 e 12 dell'agenda
2030 dell'Onu.



Testi in inglese

Italian

The  student  is  required  to  know  the  basic  aspects  of  differential  and
integral  calculus  with  multiple  variables.
Furthermore, the mastery of the notions acquired during the 1st year of
the three-year  degree course in  chemistry  is  required,  and in  particular:
1)  Chemical  reactions  and  their  balance  based  on  stoichiometry.  2)
Chemical  equilibrium.  Expression  of  the  law  of  mass  action.  3)  Phase
diagrams  of  pure  substances  (eg  water  and  carbon  dioxide).  Finally,
general  concepts  of  physics  such  as  electromagnetic  spectrum,  energy,
etc.  are  indispensable  prerequisites.
Physical  chemistry  can  be  considered,  in  a  sense,  as  the  theory  of
chemistry.  In  this  basic  course,  dedicated  to  the  principles  of  classical
thermodynamics  and  the  fundamental  notions  of  quantum  mechanics,
students  are provided with  the fundamental  tools  for  understanding the
physical  laws that  govern chemical  transformations.
At the end of the course the student should be able to understand, even
quantitatively,  the  principles  underlying  the  structure  /  property  /
chemical  reactivity  relationships.

Concerning  quantum  mechanics,  the  main  objectives  are  as  follows:
Origin  of  quantum  mechanics;  Familiarization  with  the  formalism  of  the
Schroedinger  equation  and  use  of  the  different  operators;  From  the
solutions  of  the  Schroedinger  equation  for  the  hydrogen  atom  to  the
orbitals.
After  a  general  introduction  on  the  principles  of  thermodynamics,  we
move  on  to  examine  the  equations  of  state  of  ideal  and  real  gases,
making some mention of  the foundations of  the kinetic  theory of  gases.
We therefore  consider  the  first  law of  thermodynamics  in  terms of  heat
and work. These concepts are formalized through the introduction of the
internal  energy  and  enthalpy  state  functions,  and  their  relationships.  In
this  way,  the  energetic  aspects  that  govern  transformations  in  general
and  chemical  transformations  in  particular  can  be  introduced  in  a
quantitative way, through the fundamental concepts of thermochemistry:
enthalpy  of  formation,  integral  enthalpy  of  dissolution,  enthalpy  of
reaction  and  their  dependence  on  temperature.  The  experimental
aspects  of  thermochemistry  are  introduced  thanks  to  calorimetry.
We  then  move  on  to  consider  the  second  principle  of  thermodynamics:
we  introduce  the  entropy  function  as  an  indicator  of  the  direction  of
evolution of a system, and then to the expression of the absolute entropy
of  a  substance  thanks  to  the  third  law  of  thermodynamics.  The
insufficiency of entropy as a chemical potential consequently leads to the
introduction  of  the  free  energy  function  (by  Gibbs  and  Helmoltz).  This
allows to discuss the chemical equilibrium conditions in a system and the
dependence  of  the  equilibrium  constant  of  a  chemical  reaction  on
pressure  and  temperature.
Phase  equilibria  in  one-component  systems  are  discussed  through  the
Clapeyron  and  Clausius  Clapeyron  equations,  and  the  phase  rule.
Phase  equilibria  in  two-component  systems  are  then  examined:  liquid-
vapor equilibrium at constant pressure and temperature, and solid-liquid
equilibria,  examining  the  main  types  of  phase  diagrams  and  their
interpretation.  This  part  of  the  chorus  concludes  with  the  discussion  of
the  properties  of  ideal  and  real  liquid  mixtures  (activity  and  activity
coefficient,  partial  molar  volumes,  colligative  properties)  and  of  the
equilibrium  conditions  in  electrochemical  systems  through  the
introduction  of  electrochemical  potential.

The crisis of classical physics and the introduction of quantum mechanics.
The  Schroedinger  equation  and  Born's  interpretation  of  the  wave
function.  Quantum  theory:  techniques  and  applications:  the  motion



of a particle in a box, the vibrational motion, the rigid rotor. Structure and
spectra of the hydrogen-like atom.

All topics will be addressed with lectures.
The  resolution,  discussed  with  all  the  students,  of  some  numerical
examples on all  the points of the program is foreseen. This activity that
goes  hand  in  hand  with  the  lectures  should  facilitate  the  student  to  be
able  to  face  and  discuss  all  aspects  of  the  subject.
Peter  Atkins-  Julio  de  Paula  -  James  Keeler  "Chimica  Fisica"  (VI  italian
edition  translated  from  the  XI  english  edition)  Zanichelli.
Slides  presented  during  the  lectures  will  be  made  available  to  the
students.
The exam is divided into a written test and an oral test. In the written test
the  student  must  demonstrate  to  be  able  to  solve,  on  the  basis  of  the
numerical  examples  discussed  during  the  lessons,  some  problems
concerning  all  the  topics  covered  in  the  lectures.
The oral part provides for an in-depth study of the aforementioned topics,
with particular attention to any shortcomings reported by errors made by
the student in the written test.

The  ways  of  verifying  learning  are  discussed  with  students  during  the
introductory  lessons.
The course provides tools to pursue objectives 7 and 12 of the UN 2030
agenda.



Testi del Syllabus
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Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Prerequisiti =

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Il  corso  ha  lo  scopo  di  fornire  agli  studenti  conoscenze  teoriche  e  di
laboratorio  nei  settori  della  termodinamica  (calorimetria),  del  trasporto
ionico  (conduttimetria)  e  dell’elettrochimica.

Programma e
contenuti

Vengono  innanzitutto  introdotti  a  livello  teorico  gli  argomenti  necessari
ad  affrontare  le  successive  esperienze  di  laboratorio.  L’attenzione viene
posta  sulla  calorimetria  e  tecniche  termoanalitiche  (all’equilibrio  e  a
scansione),  sulla  teoria  del  trasporto  ionico  (elettroliti  forti  e  deboli,
numero  di  trasporto,  equazioni  di  Einstein,  Nernst-Einstein,  Stokes-
Einstein),  sui  sistemi  elettrochimici  (coefficiente  di  attività,  celle
galvaniche  ed  elettrolitiche,  equazione  di  Nernst,  scala  dei  potenziali
elettrochimici).
La  seconda  parte  del  corso  consiste  in  esperienze  di  laboratorio  di
conduttimetria  ed  elettrochimica.

Metodi didattici Lezioni frontali e materiale fornito dal docente

Testi di riferimento Peter Atkins‐Julio de Paula, Chimica Fisica, IV Edizione Italiana, Zanichelli
Materiale fornito dal docente



Testi in inglese

Italian

=

The  course  aims  at  provide  students  with  theoretical  and  laboratory
knowledge in the areas of thermodynamics (calorimetry), of ion transport
(conductimetry) and electrochemistry.

The  necessary  arguments  to  deal  with  later  laboratory  experiments  are
first  introduced at  the  theoretical  level.  The  focus  is  on  calorimetry  and
thermoanalytical techniques (at equilibrium and scanning), on the theory
of  ion  transport  (strong  and  weak  electrolytes,  transport  number,
Einstein,  Nernst-Einstein,  Stokes-Einstein  equations),  on  electrochemical
systems  (coefficient  of  activity,  galvanic  and  electrolytic  cells,  Nernst
equation, the Nernst scale of the electrochemical potentials). The second
part of the course will consist of laboratory experiments of conductimetry
and electrochemistry.
Frontal lessons and material provided by the teachers

-Peter  Atkins  Julio  de  Paula,  Physical  Chemistry,  Fourth  Edition  Italian,
Freeman  Material  provided  by  the  teacher

Written test based on solving problems Oral examination Assessment of
the report on the laboratory experiences.

=

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta basata sulla risoluzione di problemi
Prova orale
Valutazione delle relazioni sulle esperienze eseguite in laboratorio.

Altre informazioni =



Testi del Syllabus
Resp. Did. ANSELMI TAMBURINI UMBERTO Matricola: 005567

ANSELMI TAMBURINI UMBERTO, 9 CFUDocente

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 502138 - CHIMICA FISICA II

08401 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2019

9CFU:
CHIM/02Settore:
B - CaratterizzanteTipo Attività:
3Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Prerequisiti Per  la  frequenza  del  corso  è  richiesta  una  conoscenza  preliminare  della
termodinamica dei  sistemi all'equilibrio,  dei  fondamenti  della  meccanica
quantistica  e  della  struttura  dell'atomo,  oltre  a  nozioni  di  base  di
spettroscopia  atomica  e  molecolare

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Lo  scopo  del  corso  è  quello  di  fornire  gli  strumenti  per  collegare  le
conoscenze  relative  alla  termodinamica  alla  cinetica  dei  sistemi
macroscopici  alla  struttura  atomica  e  molecolare  della  materia,
principalmente  nel  caso  di  sistemi  gassosi.  Il  corso  fornisce  inoltre  i
fondamenti  della  termodinamica  dei  sistemi  lontani  dall'equilibrio.

Programma e
contenuti

Termodinamica statistica dei gas ideali:
- insiemi statistici
- gas ideale monoatomico
- gas ideale biatomico
- equilibrio chimico

Spettroscopia molecolare:
- spettroscopia rotazionale
- spettroscopia vibrazionale
- spettroscopia elettronica

Interazioni deboli intermolecolari
- interazioni carica-dipolo, dipolo-dipolo e dipolo indotto-dipolo indotto
- potenziali a sfere rigide e di Lennard-Jones
- equazioni di stato dei gas reali, equazione di Van der Waals
- stato liquido

Modelli molecolari per la cinetica dei processi in fase gassosa:
- teoria cinetica dei gas
- funzione di distribuzione delle velocità di Maxwell-Boltzmann



Testi in inglese

Italian

The  class  requires  some  preliminary  knowledge  of  classical
thermodynamics,  quantum  mechanics,  atomic  structure  and  some
notions  of  atomic  and  molecular  spectroscopy.

The  class  aims  at  developing  the  connections  between  the
thermodynamic  and  kinetic  behavior  of  the  macroscopic  systems  and
their atomic and molecular structure. It offers also an introduction to the
thermodynamics of the systems far from the equilibrium
Statistical thermodynamics of an ideal gas:
- statistical ensembles
- ideal monoatomic gas
- ideal diatomic gas
- chemical equilibrium

Molecular spectroscopy:
- rotational spectroscopy
- vibrational spectroscopy
- electronic spectroscopy

Molecular interactions
- charge-dipole, dipole-dipole, induced dipole-induced dipole interactions
- hard sphere and Lennard-Jones potentionals
- equation of state of real gases, Van der Waal equation of state
- liquid state

Molecular models for the kinetics of gas-phase processes:
- kinetic theory of gases
- Maxwell-Boltzmann velicity distribution function
- gas-phase diffusion
- thermal conduction of gases

Non-equilibrium thermodynamics
- phenomenological kinetic laws
- linear regime
- thermoelectric and thermodiffusive processes
- steady states
- dissipative structures

- diffusione in fase gassosa
- conduzione termica nei gas

Termodinamica dei processi irreversibili:
- leggi cinetiche fenomenologiche
- regime lineare
- effetti termoelettrico e termodiffusivo
- stati stazionari
- regime non-lineare, strutture dissipative

Metodi didattici Lezioni  frontali  svolte  mediante  presentazioni  PowerPoint  con
approfondimenti  ed  esempi  presentati  alla  lavagna.  Verranno  anche
svolti  è  discussi  numerosi  problemi  relativi  agli  argomenti  trattati.

Testi di riferimento P.Atkins e J.dePaula, Chimica fisica, Zanichelli. Vengono anche distribuite
le slides utilizzate durante il corso.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame  scritto  che  comprende  4  domande  e  2  problemi  che  hanno  lo
scopo  di  verificare  la  familiarità  dello  studente  con  i  concetti  presentati
durante  il  corso



Frontal, interactive lessons, using slides and blackboard.

P.Atkins e J.dePaula, physical chemistry, Oxford University Press.
Slides of the lectures are also available to the students.

Written exam including 4 questions and 2 problems.



Testi del Syllabus
Resp. Did. PALLAVICINI PIERSANDRO Matricola: 003407

PALLAVICINI PIERSANDRO, 9 CFUDocente

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 500172 - CHIMICA GENERALE E INORGANICA

08401 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2021

9CFU:
CHIM/03Settore:
A - BaseTipo Attività:
1Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Prerequisiti La  comprensione  degli  argomenti  di  questo  insegnamente  richiede  le
semplici  conoscenze  di  base  in  matematica,  fisica  e  chimica  impartite
dalla scuola media superiore, come  stati  di  aggregazione della materia,
differenza tra proprietà chimiche e proprietà fisiche, il concetto di atomi e
molecole,  le  particelle  subatomiche  fondamentali  (protone,  elettrone,
neutrone),  l'uso  dei  logaritmi  e  degli  esponenziali,  il  concetto  di
grandezze  vettoriali  e  scalari,  l'uso  base  degli  integrali

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Il corso si propone di illustrare i principi generali della chimica, attraverso
esempi  che  si  rifanno  alla  chimica  inorganica.  Nel  corso  lo  studente
acquisirà il linguaggio chimico di base e prenderà familiarità con i simboli
e  le  convenzioni  grafiche  atte  a  rappresentare  formule,  strutture  e
processi  della  chimica.  Lo  studente,  al  compimento  del  corso,  sarà  in
grado  di  interpretare  le  proprietà  degli  elementi  e  dei  composti,  sulla
base, rispettivamente, della configurazione elettronica e della natura del
legame  e  della  formula  di  struttura.  Sarà  inoltre  essere  capace  di
classificare  le  reazioni  come  equilibri  acido-base  o  equilibri  di  ossido-
riduzione, di prevederne i prodotti e di bilanciarne le masse. Sarà anche
essere  in  grado  di  maneggiare  i  concetti  base  della  termodinamica  e
della  cinetica che permettono di  prevedere e capire l'andamento di  una
reazione,  e  i  concetti  base  della  chimica  di  coordinazione,  che
permettono  di  prevedere  le  interazioni  tra  cationi  metallici  e  leganti  in
soluzione acquosa. Alla fine del corso dovrà conoscere le proprietà delle
più  importanti  sostanze  inorganiche,  elementari  e  composte,  con
maggiore riguardo a quelle relative ai gruppi del blocco p (gruppi 13-18)
e in particolare agli  elementi  Idrogeno, Boro, Alluminio, Carbonio, Silicio,
Azoto, Fosforo, Ossigeno, Zolfo, Fluoro, Cloro, Xenon e Kripton.



Testi in inglese

Italian

Programma e
contenuti

Saranno  trattati  i  seguenti  argomenti:  Struttura  dell’atomo.  L’atomo  di
idrogeno.  Livelli  e  orbitali  atomici.  Atomi  poli-elettronici.  La  Tavola
Periodica  degli  Elementi.  L’unità  di  massa  atomica  e  il  peso  atomico
relativo.  La  mole.  Le  interazioni  tra  atomi.  Composti  ionici  e  legame
ionico.  Reticoli  ionici,  energia  di  reticolo.  Il  legame  covalente.  La
notazione di Lewis del legame a coppia di elettroni. Formule di struttura.
La teoria delle repulsioni  delle coppie elettroniche di  valenza (VSEPR).  Il
legame covalente come sovrapposizione di orbitali atomici. Legami σ e π.
Orbitali  ibridi.  Cenni  alla  teoria  dell’orbitale  molecolare.  Le  interazioni
intermolecolari  e  gli  stati  di  aggregazione.  Velocità di  reazione,  legge di
velocità.  Energia  di  attivazione,  catalisi.  Equilibrio  chimico,  costante  di
equilibrio.  Equilibri  ionici  in  soluzione  acquosa.  Acidi  e  basi  di  Brønsted.
Acidi  e  basi  di  Lewis.
Composti  di  coordinazione.  Cenni  alla  Teoria  del  Campo  Cristallino.
Leganti multidentati. Il legame π nei composti di coordinazione. Solubilità
dei  Sali  inorganici  e  reazioni  di  precipitazione.  Equilibri  di  ossidazione  e
riduzione.  Celle  elettriche  e  potenziale  d’elettrodo.  La  serie
elettrochimica.  L’equazione di  Nernst.  Scambi  di  energia  nelle  razioni  di
equilibrio.  Verranno  inoltre  trattate  le  proprietà  e  la  reattività  degli
elementi  del  blocco  p  (gruppi  13-18)  e  dei  loro  composti.

Metodi didattici Il  corso  comprende  72  ore  di  lezioni  frontali  con  proiezioni  power  point
delle  linee  base  di  ciascuna  lezione  e  di  grafica  esplicativa,  e  ampio  e
costante  uso  della  lavagna  per  approfondimenti,  esempi,  esercizi.
Potranno  essere  aggiunte  alcune  ore  di  seminari  aggiuntivi  dedicati  a
esercitazioni  di  calcolo  svolte  dal  docente  in  vista  di  una  migliore
preparazione  per  le  prove  scritte  di  verifica  intermedia  e  per  l’esame
finale. I file delle lezioni power point saranno distribuiti agli studenti dopo
ogni lezione

Testi di riferimento Il  testo  più  consigliabile  è  Whitten,  Savis,  Peck,  Stanley,  Chimica,  Piccin
2010. Si  sottolinea che anche edizioni  più vecchie o recenti  dello stesso
testo  sono  perfettamente  adatte.  Inoltre,  anche  altri  testi  di  Chimica
Generale e Inorganica approfonditi, a livello universitario, possono essere
adatti (si consiglia al riguardo eventualmente di consultarsi con il docente
durante le prime lezioni)
Allo  studente  verranno  fornite  le  lezioni  power  point  proiettate  in  aula,
che  costituiscono  un  programma  dettagliato  e  illustrato  del  corso,  per
avere  le  migliori  linee  guida  degli  argomenti  da  studiare

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame  consiste  in  una  prova  scritta  e  in  una  prova  orale.  Durante  il
corso  vengono  svolte  due  prove  scritte  in  itinere.  Allo  studente  che  ha
superato  le  due  prove  con  una  media  superiore  ai  18/30  può  accedere
direttamente  all'esame orale.  Il  voto  ottenuto  nelle  prove  in  itinere  può
essere liberamente rifiutato, se lo studente non ne fosse soddisfatto, con
l'obbligo  però  di  sostenere  e  superare  una  prova  scritta  durante  le
sessioni  d'esame  di  febbraio,  oppure  di  giugno-luglio,  o  di  settembre,
prima di poter accedere all'esame orale. Il  voto finale sarà unico e terrà
conto sia di quello ottenuto nello scritto che di quello ottenuto nell'orale.
Le  prove  scritte  vengono  mostrate  agli  studenti  con  le  correzioni
apportate  dal  docente.  Inoltre,  dopo  le  prove  scritte,  il  docente  rende
pubbliche  le  proprie  soluzioni  delle  prove.
Infine, prima delle prove scritte, vengono distribuite agli  studenti  alcune
delle prove scritte degli anni precedenti, per consentire una preparazione
a fuoco sulla tipologia e difficoltà delle prove

Altre informazioni =



Understanding  the  topics  of  this  course  requires  the  simple  basic
knowledge  in  mathematics,  physics  and  chemistry  imparted  by  high
school,  such  as  states  of  matter,  the  difference  between  chemical  and
physical  properties,  the  concept  of  atoms  and  molecules,  fundamental
subatomic particles (proton, electron, neutron), the use of logarithms and
exponentials, the concept of vector and scalar quantities, the basic use of
integrals
The course aims to illustrate the general principles of chemistry, through
examples that refer to inorganic chemistry. During the course the student
will  acquire  the  basic  chemical  language  and  will  become  familiar  with
the  symbols  and  graphic  conventions  designed  to  represent  formulas,
structures  and  processes  in  chemistry.  Upon  completion  of  the  course,
the  student  will  be  able  to  interpret  the  properties  of  the  elements  and
compounds, on the basis, respectively, of the electronic configuration and
of the nature of the bond and the structural formula. The student will also
be  able  to  classify  the  reactions  as  acid-base  equilibria  or  redox
equilibria,  to predict  their  products and to balance their  masses.  He/she
will  also  be  able  to  handle  the  basic  concepts  of  thermodynamics  and
kinetics  that  allow  one  to  predict  and  understand  the  course  of  a
reaction,  and  the  basic  concepts  of  coordination  chemistry,  which  allow
one  to  predict  the  interactions  between  metal  cations  and  ligands  in
aqueous solution.  At the end of the course the student will also have to
know  the  properties  of  the  most  important  inorganic  elements  and  of
their  compounds,  with  greater  regard  to  those relating  to  the  groups  of
the p block (groups 13-18 in the Periodic Table)  and in particular to the
elements  Hydrogen,  Boron,  Aluminum,  Carbon,  Silicon,  Nitrogen,
Phosphorus,  Oxygen,  Sulfur,  Fluorine,  Chlorine,  Xenon  and  Krypton
Atomic  Structure.  Hydrogen  Atom.  Energy  levels  and  atomic  orbitals.
Polyelectronic  atoms.  The  Periodic  Table  of  the  elements.atomic  mass
unit  and  atomic  weight.  The  mole.  Interactions  among  atoms.  Ionic
compounds  and  the  ionic  bond.  Ionic  lattices,  lattice  enthalpy.   The
covalent bond. Lewis notation. Structural formula. Valence shell electron
pair  repulsion  theory  (VSEPR).  The  covalent  bond  as  superimposition  of
atomic  orbitals.  σ  and  π  bonds.  Hybrid  orbitals.  An  introduction  to  the
molecular  orbital  theory.  Intermolecular  interactions  and  aggregation
states. Rate of reaction, rate laws. Activation energy, catalysis. Chemical
equilibrium,  the  equilibrium  constant.  Ionic  equilibria  in  aqueous
solutions. Brønsted acids and bases. Lewis acids and bases. Coordination
compounds.  The  crystal  field  theory.  Multidentate  ligands.  π-bond  in
coordination  compounds.  Solubility  of  inorganic  salts  and  precipitation
reactions.  Redox  equilibria.  Electric  cells  and  potential.  The
electrochemical  series.  Nernst  equation.  Energy  exchanges  in  an
equilibrium.
Properties and reactivity of p block elements (groups 13-18) and of their
compounds
The course includes 72 hours of lectures with power point projections of
the  basic  lines  of  each  lesson  and  with  explanatory  graphics,  plus
extensive  and  constant  use  of  the  blackboard  for  further  information,
examples,  exercises.  A  few  hours  of  additional  seminars  dedicated  to
calculation exercises carried out by the teacher may be added in order to
better prepare for the written intermediate tests and for the final  exam.
The power point lesson files will be distributed to the students after each
lesson

The  recommended text  is  Whitten,  Savis,  Peck,  Stanley,  Chimica,  Piccin
2010. However, it has to be stressed that older or more recent editions of
the  same  text  are  perfectly  suitable.  In  addition,  other  General  and
Inorganic  Chemistry  texts  at  university  level  may  also  be  suitable  (in
case, it  is advisable to consult with the teacher during the first lessons).
The  student  will  be  provided  with  power  point  lessons  projected  in  the
classroom,  which  constitute  a  detailed  and  illustrated  program  of  the
course,  this  allowing  to  have  the  best  guidelines  of  the  topics  to  be
studied
The exam consists of a written test and an oral test. Two written tests are
held during the course. Students who have passed the three tests with an
average above 18/30 can directly access the oral exam. The grade



obtained in the ongoing tests can be freely refused, if the student is not
satisfied,  with  the  obligation,  however,  to  take  and  pass  a  written  test
during  the  exam  sessions  of  February,  or  June-July,  or  September.  ,
before being able to access the oral exam. The final grade will be unique
and will  take into  account  both the one obtained in  the written and the
one obtained in  the oral.
After  the  written  tests,  the  tests  are  shown  to  students  with  the
corrections made by the teacher. Furthermore, after the written tests, the
teacher  makes  public  his  own  solutions  of  the  tests.  Finally,  before  the
written  tests,  some  of  the  written  tests  of  the  previous  years  are
distributed  to  the  students,  to  allow  a  focused  preparation  on  the  type
and  difficulty  of  the  tests.
=



Testi del Syllabus
Resp. Did. MONZANI ENRICO Matricola: 011147

MONZANI ENRICO, 9 CFUDocente

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 502128 - CHIMICA GENERALE INORGANICA II

08401 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2020

9CFU:
CHIM/03Settore:
B - CaratterizzanteTipo Attività:
2Anno corso:
Secondo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Prerequisiti Basi di Chimica Generale e Inorganica (corso del primo anno)

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Il  corso  si  propone  di  fornire  le  basi  teoriche  e  metodologiche   della
Chimica Inorganica moderna e delle sue relazioni con gli altri campi della
Chimica.

Programma e
contenuti

Struttura atomica e proprietà periodiche.  Simmetria molecolare e teoria
dei  gruppi.  Legame  covalente.  Costruzione  di  orbitali  molecolari  per
molecole  semplici.  Basi  di  spettroscopia  molecolare.  Complessi  dei
metalli  di  transizione.  Composti  organometallici.  Elementi  di  catalisi.

Metodi didattici Lezioni frontali.
La  registrazione  delle  lezioni  (o  la  registrazioni  dell'analoga  lezione
dell'anno  precedente)  sarà  resa  disponibile  su  G-Drive.

Testi di riferimento Appunti delle lezioni e materiale fornito dal docente
G.L. Miessler - D. A. Tarr, "Chimica Inorganica", Piccin

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'esame finale prevede una prova scritta ed un orale.
Comprenderà  domande  di  teoria,  problemi  di  calcolo  e  aspetti  trattati
nelle  lezioni

Altre informazioni Nessuna



Testi in inglese

Italian

Background in General and Inorganic Chemistry (first year course)

The  course  is  intended  to  provide  the  theoretical  and  methodological
basis of modern Inorganic Chemistry and its relationships with the other
fields of Chemistry.

Atomic  structure  and  periodical  properties.   Molecular  symmetry  and
group  theory.  Covalent  bond.  Building  of  molecular  orbitals  for  simple
molecules. Basis of molecular spectroscopy. Transition metal complexes.
Organometallic compounds. Elements of catalysis.
Lectures.
Recorded lessons will be made available on G-Drive.

Lecture notes
G.L. Miessler - D. A. Tarr, "Inorganic Chemistry", Prentice-Hall

The  final  exam  consists  in  a  written  and  an  oral  examination  with
questions  on  the  theory  and  problems

None



Testi del Syllabus
Resp. Did. POGGI ANTONIO Matricola: 004857

POGGI ANTONIO, 6 CFUDocente

2021/2022Anno offerta:
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6CFU:
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3Anno corso:
Secondo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Prerequisiti Conoscenze basiche di Chimica generale e Inorganica

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Lo  scopo  del  corso  è  di  indurre  gli  studenti  a  correlare  la  chimica  degli
elementi  con  la  realtà  quotidiana  e  con  il  mondo  dell’industria.

Programma e
contenuti

Vengono  trattati  argomenti  di  interesse  industriale  riguardanti  la
produzione  di  sostanze  di  largo  uso,  così  come  di  materiali  innovativi
destinati  alle  tecnologie  più  avanzate.
Nel  corso  vengono  illustrati:  metodi  di  potabilizzazione,  dissalazione  e
addolcimento delle acque; materiali utilizzati nell’edilizia, con particolare
riferimento  a  quelli  ecocompatibili  e  disinquinanti  (es.:  ecocemento,
cemento fotocatalitico);  materiali  compositi  (cermet,  compositi  rinforzati
con  fibre);  materiali  ceramici  speciali  (usati  ad  es.  nel  settore
aerospaziale,  elettronico,  dell’illuminazione  a  Led,  medico);  tecniche
metallurgiche;  produzione  di  leghe  (leghe  ferrose  ,  superleghe,  leghe  a
memoria  di  forma);  processi  di  corrosione  (  a  secco  e  a  umido).
Vengono inoltre introdotti: l’interpretazione di diagrammi di stato binari e
ternari  relativi  a  materiali  discussi  nella  prima parte  del  corso  (cementi,
refrattari,  leghe);  l’applicazione  di  membrane  (liquide  e  solide)  in
procedimenti  di  separazione  e  purificazione  di  specie  chimiche  per
esigenze industriali ; l’industria del fluoro e dei gas nobili, con riferimento
agli aspetti termodinamici, economici e di impatto ambientale.

Metodi didattici Lezioni frontali



Testi in inglese

Italian

Basic level General Chemistry

The aim of the course is to guide the students to correlate the chemistry
of the elements to the daily reality and to the industrial world.

The  course,  intends  to  stimulate  the  study  of  inorganic  chemistry,
especially  from  the  point  of  view  of  applications.  Subjects  of  industrial
interest are developed, concerning the production of important chemicals
of general use and materials for advanced technologies. In particular, the
following topics are covered:
Methods  for  desalination  and  softening  of  water.  Binders.  Ceramics
(ordinary and innovative). Composite materials (cermets, fibre reinforced
composites).  Metal  alloys.  Shape-memory  materials.  Corrosion.
Discussion  of  phase  diagrams  of  materials  treated  in  the  first  section
(cements,  refractory  materials,  iron  alloys).  “Bulk”,  supported,  emulsion
liquid  membranes:  their  applications  in  research  and  industry.  Some
processes  of  industrial  inorganic  chemistry  (for  instance  nitrogen
industry) are illustrated, involving the thermodynamic aspects, as well as
the economical and environmental costs and benefits.
Lectures

J.  D.  Lee,  Concise  Inorganic  Chemistry,  Chapman  &  Hall,  London,  1996
(Italian  translation:  Piccin,  Padova,  2000)
W.F.Smith “Scienza e tecnologia dei materiali”, Mc Graw-Hill

- oral examination

=

Testi di riferimento J. D. Lee “Chimica Inorganica”, Piccin
W. F. Smith “Scienza e tecnologia dei materiali”, McGraw-Hill

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame  consiste  in  una  prova  orale.  Lo  studente  dovrà  rispondere  a
quesiti sui principali metodi di preparazione e sulle proprietà di composti
inorganici di interesse tecnologico.

Altre informazioni =



Testi del Syllabus
Resp. Did. FAITA GIUSEPPE Matricola: 005505

FAITA GIUSEPPE, 9 CFUDocente

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 500178 - CHIMICA ORGANICA

08401 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2021

9CFU:
CHIM/06Settore:
B - CaratterizzanteTipo Attività:
1Anno corso:
Secondo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Prerequisiti E' necessario che lo studente conosca i concetti fondamentali di Chimica
Generale  che sono trattati nei corsi di Chimica del primo semestre.

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Gli  studenti  dovranno  acquisire  i  fondamenti  della  chimica  organica.
Dovranno comprendere la relazione tra struttura e reattività, capire come
i  concetti  di  chimica  organica  scorrano  l'uno  nell'altro  e  come
relativamente pochi modelli  fondamentali  possano aiutare a capire tutta
la  chimica  organica.  Dovranno  comprendere  gli  aspetti  comuni  dei
meccanismi  delle  reazioni  dei  diversi  gruppi  funzionali  e  le  loro
caratteristiche  unificanti.

Programma e
contenuti

Vengono inizialmente richiamati  i  concetti  fondamentali  della  chimica in
relazione  allo  studio  della  struttura  e  delle  proprietà  delle  molecole
organiche:  configurazione  elettronica  degli  atomi  ed  orbitali  atomici,
orbitali  ibridi  del  carbonio,  orbitali  molecolari,  legami  chimici,  legami
covalenti  puri  e  polari,  effetto  induttivo  ed  effetto  di  risonanza,  acidi  e
basi,  misura  di  acidità  e  basicità,  effetto  dei  sostituenti  su  acidità  e
basicità.  La  parte  principale  del  corso  si  occupa delle  principali  classi  di
composti  organici  monofunzionali:  idrocarburi  saturi,  insaturi  ed
aromatici, alogenuri alchilici e arilici, alcoli e fenoli, aldeidi e chetoni, acidi
carbossilici  e  loro  derivati,  ammine.  Dei  composti  di  ciascuna  classe
vengono  esaminati  la  nomenclatura,  le  proprietà  caratteristiche,  la
sintesi, la reattività ed i meccanismi delle reazioni di trasformazione degli
stessi. Alla luce della stereogenicità dell’atomo di carbonio e dei principi
della  chiralità  vengono  affrontati  gli  aspetti  stereochimici  connessi.
Vengono  infine  illustrate  le  principali  caratteristiche  dei  carboidrati.



Testi in inglese

Italian

It  is  mandatory  that  the  student  has  a  good  knowledge  of  the  basic
principles of General Chemistry that are treated in the chemistry courses
of the first semester.

The  students  will  acquire  the  fundamentals  of  organic  chemistry.  They
have to understand the relationship between structure and reactivity, to
realize that concepts in organic chemistry are strictly interconnected and
that  a  few  fundamental  principles  can  help  the  understanding  of  the
whole organic chemistry. They have to understand the common aspects
of the mechanism of the reactions of the different functional groups and
their unifying features.
The  basic  concepts  of  chemistry  are  initially  treated  and  related  to  the
study  of  the  structure  and  properties  of  organic  molecules:  electronic
configuration  of  atoms  and  atomic  orbitals,  hybrid  orbitals  of  carbon,
molecular  orbitals,  chemical  bonds,  pure  and  polar  covalent  bonds,
inductive  and  resonance  effects,  acids  and  bases,  effect  of  substituents
on acidity  and basicity.  The main  part  of  the course is  dedicated to  the
principal  classes  of  organic  monofunctional  compounds:  saturated,
unsaturated and aromatic  hydrocarbons,  alkyl  and aryl  halides,  alcohols
and  phenols,  aldehydes  and  ketones,  carboxylic  acids  and  their
derivatives,  amines.  The  nomenclature,  the  specific  features,  the
synthesis,  and  the  reactivity  of  the  compounds  of  each  class  are
examined together with the mechanism of the reactions in which they are
involved. Stereogenicity of the carbon atom and the principles of chirality
are  addressed  together  with  the  related  stereochemical  problems.
Carbohydrates  are  introduced  at  the  end  of  the  course.
Lectures and tutorials.

W.H.  Brown,  B.L.  Iverson,  E.V.  Anslyn,  C.S.  Foote,  Chimica  Organica,
EdiSES.

Oral  examination  with  questions  on  all  the  topics  covered  during  the
course.

Metodi didattici Lezioni frontali ed esercitazioni teoriche.

Testi di riferimento W.H.  Brown,  B.L.  Iverson,  E.V.  Anslyn,  C.S.  Foote,  Chimica  Organica,
EdiSES.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale con domande su tutti gli argomenti trattati nel corso.

Altre informazioni =
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Italian

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano



Testi del Syllabus
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Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Prerequisiti E' obbligatorio aver frequentato il corso di Chimica Organica di base.

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

L'obiettivo  è  quello  di  acquisire  la  capacità  di  progettare  sintesi  di
molecole  di  ragionevole  complessità.  Per  questo,  ogni  parte  del
programma comprende un'esercitazione scritta che permetta a studente
e docente di verificare le abilità conseguite.

Programma e
contenuti

Il  secondo  corso  di  Chimica  Organica  completa  la  presentazione  delle
classi  di  molecole  organiche  più  importanti,  aggiungendo  le  molecole
 naturali  (grassi  e  proteine)  e  gli  aromatici  polinucleari  e  gli  eterocicli
(eteroaromatici elettron-ricchi e poveri). Nella parte più estesa, introduce
i principi che guidano la sintesi delle molecole, in particolare per quanto
riguarda  il  passaggio   fondamentale  nella  costruzione  delle  molecole
organiche,  la  formazione  del  legame  carbonio-carbonio.  Questa  viene
discussa  sulla  base  dell'intermedio  attivato  caratteristico  (anione  o
nucleofilo  neutro,  catione,  radicale,  carbene,  ecc.).

Metodi didattici Il  corso  è  basato  su  lezioni  frontali  e  ogni  parte  del  programma
comprende un'esercitazione scritta che permetta a studente e docente di
verificare le abilità conseguite.

Testi di riferimento Carey, Sundberg, Advanced Organic Chemistry;

Clayden, Greeves, Warren, Wothers, Organic Chemistry

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'esame  consiste  in  una  prova  scritta  e  una  orale.  Sono  previste  due
prove  scritte  intermedie.



Testi in inglese

Italian

It is mandatory to have attended the Organic Chemistry I course.

The  goal  is  to  acquire  the  ability  to  design  synthesis  of  molecules  of
reasonable  complexity.  For  this,  each  part  of  the  program  includes  a
written  exercise  that  allows  the  student  and  teacher  to  verify  the  skills
achieved.
This  advanced  course  of  Organic  Chemistry  completes  the  presentation
of the most important classes of organic molecules, including the natural
ones  (fats  and  proteins)  polynuclear  aromatics  and  heterocycles
(electron-rich  and  poor  heteroaromatics).  In  the  most  extensive  part,  it
introduces  the  principles  that  guide  the  synthesis  of  molecules  with
particular  regards to  the fundamental  step in  the forging of  the carbon-
carbon bond. This is discussed on the basis of the activated intermediate
used (carbanions, radicals, carbenes etc.).

The course is based on lectures and each part of the program includes a
written  exercise  that  allows  the  student  and  teacher  to  verify  the  skills
achieved.

Carey, Sundberg, Advanced Organic Chemistry;

Clayden, Greeves, Warren, Wothers, Organic Chemistry

The  exam  consists  of  a  written  and  an  oral  test.  There  are  two
intermediate  written  tests.

Altre informazioni =



Testi del Syllabus
Resp. Did. PROTTI STEFANO Matricola: 021570

PROTTI STEFANO, 6 CFUDocente

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 502778 - CHIMICA ORGANICA INDUSTRIALE

08401 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2019

6CFU:
CHIM/06Settore:
D - A scelta dello studenteTipo Attività:
3Anno corso:
Secondo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Prerequisiti Superamento dell'esame di Chimica Organica 1

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Il  corso  ha  come scopo  di  offrire  allo  studente  un’overview dei  processi
industriali,  a  partire  dal  settore  petrolchimico/bulk  chemicals,  per  poi
proseguire  nel  campo  della  chimica  alimentare,  dei  coloranti   e
farmaceutica.

Programma e
contenuti

In dettaglio, il programma del corso è il seguente:
Classificazione dei processi industriali e cenni di reattoristica.
Industria petrolchimica: dal syngas ai composti organici complessi.
Sviluppo sostenibile e Green Metrics.
Composti aromatici e poli aromatici
Coloranti tessili e alimentari
Fragranze, conservanti ed additivi alimentari
Prodotti farmaceutici

Metodi didattici Lezioni

Testi di riferimento Appunti forniti dal docente

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale



Testi in inglese

Italian

Having passed the exam of Organic Chemistry 1

The  course  aims  to  provide  students  with  an  overview  of  industrial
processes, including the preparation of petrochemical and bulk chemicals
sector,  as  well  as  the  synthesis  of  dyes,  food  additives  and
pharmaceuticals.

Classification  of  industrial  processes  and  overview  on  the  technological
apparatuses  involved
Petrochemical processes: from syn gas to organic compounds.
Sustainable Development and green Metrics.
Aromatics and polyaromatics
Dyes
Food additives and fragrances
pharmaceuticals

Lectures

Copies of slides and teaching available from Professor

Oral examination on the entire program covered

//

Altre informazioni =





Testi del Syllabus
Resp. Did. TARANTINO SERENA CHIARA Matricola: 012864

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 508720 - CRISTALLOGRAFIA E CHIMICA STRUTTURALE

08401 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2019

6CFU:
3Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:

Testi in inglese

Italian

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano



Testi del Syllabus
Resp. Did. TARANTINO SERENA CHIARA Matricola: 012864

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 508720 - CRISTALLOGRAFIA E CHIMICA STRUTTURALE

08401 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2020

6CFU:
2Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:

Testi in inglese

Italian

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano



Testi del Syllabus
Resp. Did. TARANTINO SERENA CHIARA Matricola: 012864

TARANTINO SERENA CHIARA, 3 CFUDocente

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 508721 - CRISTALLOGRAFIA E CHIMICA STRUTTURALE - MOD. 1

08401 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2019

3CFU:
GEO/06Settore:
D - A scelta dello studenteTipo Attività:
3Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Prerequisiti Sono previste  conoscenze di  base di  matematica,  fisica  e  chimica come
trattati  nei  corsi  di  Chimica del  primo anno.

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Acquisizione  dei  concetti  e  degli  strumenti  necessari  per  la  descrizione
delle sostanze cristalline e quindi per la comprensione della complessità
strutturale  dei  solidi  estesi  e  molecolari.  Capacità  di  analizzare  ed
interpretare  la  struttura  tridimensionale  di  un  cristallo,  in  termini  di
geometria,  simmetria  ed  energia.  Capacità  di  utilizzare  i  databases
cristallografici.

Programma e
contenuti

Lo stato cristallino. Operazioni di simmetria cristallografiche. Elementi di
simmetria:  elementi  geometrici  e  set  di  elementi.  Reticolo  cristallino  vs.
motivo  cristallino  e  struttura  cristallina.  Direzioni  di  simmetria  in  un
reticolo.  Celle  elementaru:  celle  primitive,  celle  multiple,  celle
convenzionali in 2D e 3D. Famiglie cristalline. Gruppi di simmetria e tipi di
simmetria  nello  spazio  diretto:  simmetria  dei  reticoli;  simmetria  del
contenuto  della  cella  unitaria;  simmetria  dei  pattern  cristallografici,
simboli  di  Hermann-Mauguin  dei  gruppi  puntuali.  Tipi  di  gruppi  di
simmetria  puntuali  cristallografici  attraverso  la  proiezione  stereografica.
Gruppi  spaziali  e  loro  descrizione  nelle  International  Tables  for
Crystallography,  Vol.  A  (ITA).  Classificazione  dei  gruppi  spaziali:  sistemi
reticolari  e  sistemi  cristallini.  Simboli  di  Hermann-Mauguin  per  i  gruppi
spaziali.  Gruppi  spaziali  e  loro  descrizione  in  ITA.  Tabelle  sinottiche  di
piani  e  gruppi  spaziali.
Introduzione alla teoria della diffrazione. Equazioni di Laue e relazione tra
vettori di diffrazione e vettori del reticolo reciproco. Condizione di Bragg.
Sfera di Ewald. Fattori di scattering atomici. Fattore di struttura e densità
elettronica. Legge di Friedel.



Testi in inglese

Italian

Basic  knowledge  of  mathematics,  physics  and  chemistry  is  required  as
covered  in  the  first  year  Chemistry  courses.

Acquisition  of  the  concepts  and  tools  necessary  for  the  description  of
crystalline  substances  and  therefore  for  the  understanding  of  the
structural complexity of extended and molecular solids. Ability to analyze
and  interpret  the  three-dimensional  structure  of  a  crystal,  in  terms  of
geometry,  symmetry  and  energy.
Ability to use crystallographic databases.
The  crystalline  state.  Crystallographic  point  and  space-group  symmetry
operations.  Symmetry  elements:  geometric  elements  and  element  sets.
Crystal  lattice  vs.  crystal  pattern  and  crystal  structure.  Symmetry
directions  in  a  lattice  .Unit  cells:  primitive  cells,  multiple  cells,
conventional  cells  in  2D and 3D.  Crystal  families.  Symmetry groups and
types of symmetry in direct space: symmetry of lattices; symmetry of the
unit  cell  content;  symmetry  of  crystallographic  patterns,  Hermann-
Mauguin symbols for point groups. Types of crystallographic point groups
through the stereographic projection.

Metodi didattici Il  corso  si  compone  di  lezioni  frontali,  di  esercitazioni  pratiche  guidate
mirate  all’applicazione  dei  concetti  teorici  presentati  nonché  di  lezioni
interattive che prevedono l'utilizzo di software e database cristallografici.

Testi di riferimento Materiale e dispense fornite dal docente.

Per le basi di simmetria:
C. Hammond, The Basics of Crystallography and Diffraction, 4th edition ,
Oxford University Press, 2015
M. Glazer & G. Burns, Space Groups for Solid State Scientists, Academic
Press; 3rd edition

Per i metodi di analisi strutturale di solidi cristallini:
J.P.  Glusker  &  K.N.  Trueblood,  Crystal  Structure  Analysis  -  A  Primer,  3rd
edition,  Oxford  Univ.  Press,  2010
W.  Clegg,  editor  ,  Crystal  structure  analysis:  principles  and  practice,
second  edition,  2009

Per un approfondimento:
U.  Shmueli,  Theories  and  techniques  of  crystal  structure  determination,
2nd  edition,  Oxford  University  Press,  2009
C.  Giacovazzo,  Fundamentals  of  Crystallography,  3rd  Edition,  Oxford
University  Press,   2011

Altre Letture
M.A. Glazer, Crystallography: A Very Short Introduction, Oxford University
Press, 2016

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame  consiste  di  un  esame  orale.  La  prova  verterà  su  almeno  tre
argomenti  distinti.  Lo  studente  dovrà  dimostrare  di  aver  integrato  le
conoscenze acquisite  nelle  sezioni  in  cui  si  articola  il  corso,  di  essere in
grado  di  discuterne  criticamente  e  di  aver  così  raggiunto  gli  obiettivi
formativi proposti. La valutazione si baserà sul grado di approfondimento
e  comprensione  degli  argomenti  proposti  e  terrà  conto  dell’uso  del
linguaggio  scientifico  appropriato.

Altre informazioni =



Space  groups  and  their  description  in  International  Tables  for
Crystallography,  Vol.  A.  Classification  of  space  groups:  Lattice  systems
and  crystal  systems.  Hermann-Mauguin  symbols  for  space  groups.
Synoptic  tables  of  plane  and  space  groups.
Introduction  to  the  theory  of  diffraction.  Laue  equations  and  the
relationship  between  diffraction  vectors  and  reciprocal  lattice  vectors.
Bragg condition. Ewald sphere. Atomic scattering factors. Structure factor
and electronic density. Friedel's law.

The course consists of lectures, practical exercises aimed at applying the
theoretical concepts presented as well as interactive lessons that include
the use of crystallographic software and databases.

Lecture notes and course materials

Symmetry:
C. Hammond, The Basics of Crystallography and Diffraction, 4th edition ,
Oxford University Press, 2015
M. Glazer & G. Burns, Space Groups for Solid State Scientists, Academic
Press; 3rd edition

Crystal Structure Analysis:
J.P.  Glusker  &  K.N.  Trueblood,  Crystal  Structure  Analysis  -  A  Primer,  3rd
edition,  Oxford  Univ.  Press,  2010
W.  Clegg,  editor  ,  Crystal  structure  analysis:  principles  and  practice,
second  edition,  2009

Advanced textbooks:
U.  Shmueli,  Theories  and  techniques  of  crystal  structure  determination,
2nd  edition,  Oxford  University  Press,  2009
C.  Giacovazzo,  Fundamentals  of  Crystallography,  3rd  Edition,  Oxford
University  Press,   2011

Further readings
M.A. Glazer, Crystallography: A Very Short Introduction, Oxford University
Press, 2016
The  exam  consists  of  an  oral  test.  The  test  will  focus  on  at  least  three
distinct  topics.  The  student  will  have  to  demonstrate  that  she/he  has
integrated the knowledge acquired in the sections in which the course is
articulated, to be able to critically discuss it and thus have achieved the
proposed  educational  objectives.  The  evaluation  will  be  based  on  the
degree of understanding and depth of the proposed topics and will  take
into account the capability of using the appropriate scientific language
=



Testi del Syllabus
Resp. Did. ZEMA MICHELE Matricola: 003901

ZEMA MICHELE, 3 CFUDocente

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 508722 - CRISTALLOGRAFIA E CHIMICA STRUTTURALE - MOD. 2

08401 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2019

3CFU:
GEO/06Settore:
D - A scelta dello studenteTipo Attività:
3Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Prerequisiti Conoscenze  di  base  di  Matematica,  Chimica  e  Fisica,  come  fornite  dai
corsi  del  primo  anno  della  laurea  triennale  in  Chimica.

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Acquisizione  dei  concetti  e  degli  strumenti  necessari  per  la  descrizione
delle sostanze cristalline e quindi per la comprensione della complessità
strutturale  dei  solidi  estesi  e  molecolari.  Capacità  di  analizzare  ed
interpretare  la  struttura  tridimensionale  di  un  cristallo,  in  termini  di
geometria,  simmetria  ed  energia.

Programma e
contenuti

Lo stato cristallino. Operazioni di simmetria cristallografiche. Elementi di
simmetria:  elementi  geometrici  e  set  di  elementi.  Reticolo  cristallino  vs.
motivo  cristallino  e  struttura  cristallina.  Direzioni  di  simmetria  in  un
reticolo.  Celle  elementaru:  celle  primitive,  celle  multiple,  celle
convenzionali in 2D e 3D. Famiglie cristalline. Gruppi di simmetria e tipi di
simmetria  nello  spazio  diretto:  simmetria  dei  reticoli;  simmetria  del
contenuto  della  cella  unitaria;  simmetria  dei  pattern  cristallografici,
simboli  di  Hermann-Mauguin  dei  gruppi  puntuali.  Tipi  di  gruppi  di
simmetria  puntuali  cristallografici  attraverso  la  proiezione  stereografica.
Gruppi  spaziali  e  loro  descrizione  nelle  International  Tables  for
Crystallography,  Vol.  A  (ITA).  Classificazione  dei  gruppi  spaziali:  sistemi
reticolari  e  sistemi  cristallini.  Simboli  di  Hermann-Mauguin  per  i  gruppi
spaziali.  Gruppi  spaziali  e  loro  descrizione  in  ITA.  Tabelle  sinottiche  di
piani  e  gruppi  spaziali.
Introduzione alla teoria della diffrazione. Equazioni di Laue e relazione tra
vettori di diffrazione e vettori del reticolo reciproco. Condizione di Bragg.
Sfera di Ewald. Fattori di scattering atomici. Fattore di struttura e densità
elettronica.  Legge  di  Friedel.  Simmetria  del  pattern  di  diffrazione.  Il
problema  della  fase.  Metodi  per  la  risoluzione  di  strutture  cristalline.



Testi in inglese

Italian

Basic knowledge of Mathematics, Chemistry and Physics, as provided by
the first-year degree courses in Chemistry.

Diffrazione come trasformata di Fourier di una funzione densità. Modello
strutturale  e  suo  raffinamento.  Dispersione  anomala  e  determinazione
della  configurazione  assoluta.
Diffrazione  da  polveri.  Reticolo  reciproco  associato  a  una  polvere
cristallina. Genesi di un diffrattogramma: posizione, intensità e forma dei
picchi.  Indicizzazione  di  un  pattern  di  diffrazione.  Raffinamento
strutturale:  Metodo  di  Rietveld.  Dimensione  dei  cristalliti  e  relazione  di
Scherrer.  Applicazioni  della  diffrazione  da  polveri.

Metodi didattici Il  corso  si  compone  di  lezioni  frontali,  di  esercitazioni  pratiche  guidate
mirate  all’applicazione  dei  concetti  teorici  presentati  nonché  di  lezioni
interattive che prevedono l'utilizzo di software e database cristallografici.

Testi di riferimento Materiale e dispense fornite dal docente.

Per le basi di simmetria:
C. Hammond, The Basics of Crystallography and Diffraction, 4th edition ,
Oxford University Press, 2015
M. Glazer & G. Burns, Space Groups for Solid State Scientists, Academic
Press; 3rd edition

Per i metodi di analisi strutturale di solidi cristallini:
J.P.  Glusker  &  K.N.  Trueblood,  Crystal  Structure  Analysis  -  A  Primer,  3rd
edition,  Oxford  Univ.  Press,  2010
W.  Clegg,  editor  ,  Crystal  structure  analysis:  principles  and  practice,
second  edition,  2009

Per un approfondimento:
U.  Shmueli,  Theories  and  techniques  of  crystal  structure  determination,
2nd  edition,  Oxford  University  Press,  2009
C.  Giacovazzo,  Fundamentals  of  Crystallography,  3rd  Edition,  Oxford
University  Press,   2011

Altre Letture
M.A. Glazer, Crystallography: A Very Short Introduction, Oxford University
Press, 2016.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame consiste di prove in itinere scritte e di un esame orale. La prova
finale  verterà  su  almeno  tre  argomenti  distinti.  Lo  studente  dovrà
dimostrare di aver integrato le conoscenze acquisite nelle sezioni in cui si
articola  il  corso,  di  essere  in  grado  di  discuterne  criticamente  e  di  aver
così raggiunto gli obiettivi formativi proposti. La valutazione si baserà sul
grado  di  approfondimento  e  comprensione  degli  argomenti  proposti  e
terrà  conto  dell’uso  del  linguaggio  scientifico  appropriato.

Altre informazioni =



Acquisition  of  the  concepts  and  tools  necessary  for  the  description  of
crystalline  substances  and  therefore  for  the  understanding  of  the
structural complexity of extended and molecular solids. Ability to analyze
and  interpret  the  three-dimensional  structure  of  a  crystal,  in  terms  of
geometry,  symmetry  and  energy.

The  crystalline  state.  Crystallographic  point  and  space-group  symmetry
operations.  Symmetry  elements:  geometric  elements  and  element  sets.
Crystal  lattice  vs.  crystal  pattern  and  crystal  structure.  Symmetry
directions  in  a  lattice  .Unit  cells:  primitive  cells,  multiple  cells,
conventional  cells  in  2D and 3D.  Crystal  families.  Symmetry groups and
types of symmetry in direct space: symmetry of lattices; symmetry of the
unit  cell  content;  symmetry  of  crystallographic  patterns,  Hermann-
Mauguin symbols for point groups. Types of crystallographic point groups
through the stereographic projection.
Space  groups  and  their  description  in  International  Tables  for
Crystallography,  Vol.  A.  Classification  of  space  groups:  Lattice  systems
and  crystal  systems.  Hermann-Mauguin  symbols  for  space  groups.
Synoptic  tables  of  plane  and  space  groups.
Introduction  to  the  theory  of  diffraction.  Laue  equations  and  the
relationship  between  diffraction  vectors  and  reciprocal  lattice  vectors.
Bragg condition. Ewald sphere. Atomic scattering factors. Structure factor
and electronic density. Friedel's law. Symmetry of the diffraction pattern.
The  phase  problem.  Methods  for  the  resolution  of  crystal  structures.
Diffraction  as  Fourier  transform  of  a  density  function.  Structural  model
and  its  refinement.  Anomalous  dispersion  and  determination  of  the
absolute  configuration.
Powder  diffraction.  Reciprocal  lattice  associated  with  a  crystalline
powder.  Genesis  of  a diffractogram: position,  intensity and shape of  the
peaks.  Indexing  of  a  diffraction  pattern.  Structural  refinement:  Rietveld
method.  Size  of  the  crystallites  and  Scherrer  relation.  Applications  of
powder  diffraction.

The course consists of lectures, practical exercises aimed at applying the
theoretical concepts presented as well as interactive lessons that include
the use of crystallographic software and databases.

Lecture notes and course materials

Symmetry:
C. Hammond, The Basics of Crystallography and Diffraction, 4th edition ,
Oxford University Press, 2015
M. Glazer & G. Burns, Space Groups for Solid State Scientists, Academic
Press; 3rd edition

Crystal Structure Analysis:
J.P.  Glusker  &  K.N.  Trueblood,  Crystal  Structure  Analysis  -  A  Primer,  3rd
edition,  Oxford  Univ.  Press,  2010
W.  Clegg,  editor  ,  Crystal  structure  analysis:  principles  and  practice,
second  edition,  2009

Advanced textbooks:
U.  Shmueli,  Theories  and  techniques  of  crystal  structure  determination,
2nd  edition,  Oxford  University  Press,  2009
C.  Giacovazzo,  Fundamentals  of  Crystallography,  3rd  Edition,  Oxford
University  Press,   2011

Further readings
M.A. Glazer, Crystallography: A Very Short Introduction, Oxford University
Press, 2016

The  exam consists  of  in  itinere  written  tests  and  an  oral  test.  The  final
exam will focus on at least three distinct topics. The student will have to
demonstrate  that  she/he  has  integrated  the  knowledge  acquired  in  the
sections in which the course is articulated, to be able to critically discuss
it and thus have achieved the proposed educational objectives. The



evaluation will be based on the degree of understanding and depth of the
proposed  topics  and  will  take  into  account  the  capability  of  using  the
appropriate  scientific  language.

=



Testi del Syllabus
Resp. Did. COCOCCIONI MATTEO Matricola: 047826

COCOCCIONI MATTEO, 3 CFU
PROTTI NICOLETTA, 3 CFU

Docenti

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 502126 - FISICA II

08401 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2020

6CFU:
FIS/01Settore:
A - BaseTipo Attività:
2Anno corso:
Secondo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento
Italiano

Prerequisiti
Aver superato l'esame di Fisica Sperimentale con Laboratorio.
Aver frequentato il corso di Chimica Fisica I.

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Il  modulo  teorico  si  propone  di  consolidare  le  conoscenze  di  meccanica
quantistica  ed  estenderle  fino  a  fornire  un  bagaglio  sufficiente  ed
adeguato  alla  comprensione  della  fisica  di  atomi  e  molecole.  Gli
argomenti  formali  affrontati  a  lezione  verranno  sviluppati  nell'ambito
della trattazione di problemi ben definiti di chimica atomica e molecolare,
con  l'obiettivo  di  fornire  agli  studenti  una  conoscenza  operativa  della
meccanica  quantistica  con  cui  poter  impostare  la  loro  trattazione  e
affrontare  la  loro  soluzione.  Ci  si  aspetta  che  alla  fine  del  corso  gli
studenti  non  solo  comprendano,  ad  esempio,  l'origine  della  natura
discreta  degli  spettri  atomici  e  molecolari  o  del  legame  chimico,  ma
sappiano anche costruire la funzione d'onda di una semplice molecola o
di  un  sistema  a  molti  elettroni  e  impostare  il  calcolo  dello  stato
fondamentale  mediante  un  approccio  variazionale.

Il  modulo  di  laboratorio  si  propone  di  approfondire  alcuni  argomenti  di
elettromagnetismo  e  di  ottica.
Gli  argomenti  affrontati  durante  le  lezioni  frontali  verranno  applicati
all'analisi di una serie di esperienze di laboratorio, che hanno lo scopo di
rendere  familiare  lo  studente  con  le  basi  del  metodo  sperimentale  e  di
addestrarlo  ad  utilizzare  gli  strumenti  di  misura  e  ad  interpretare
correttamente  i  risultati  sperimentali,  confrontandoli  con  quelli  previsti
dalla  teoria.



Programma e
contenuti

Le  lezioni  del  modulo  teorico  verranno  articolate  nei  seguenti  macro-
argomenti
- fondamenti della meccanica quantistica (principalmente ripasso da corsi
precedenti): dualismo onda-particella, principi fondanti, funzioni d'onda e
loro  interpretazione,  operatori  e  osservabili,  equazione  di  Schrodinger,
momento  angolare,  fattorizzazione  della  funzione  d'onda,  atomo  di
idrogeno;
- struttura elettronica di atomi piu' complessi: atomi idrogenoidi, principio
di  esclusione  di  Pauli,  ordine  di  riempimento  di  Auf-Bau,  energie  totali,
potenziali  di  ionizzazione,  ed  affinita'  elettroniche;
-  modello  vettoriale  dell'atomo:  campo  magnetico  in  meccanica
quantistica,  diamagnetismo  e  paramagnetismo,  momenti  magnetici
localizzati,  interazione  di  spin-orbita  e  loro  effetto  su  spettri  atomici,
regole  di  Hund,  proprieta'  di  atomi  a  shell  aperta,  momento  magnetico
nucleare  e  spettroscopia  NMR  (cenni)
-  molecole e loro struttura elettronica: spazi  di  Hilbert e basi  di  funzioni,
principio variazionale, combinazioni lineari di orbitali atomici, stati leganti
e  antileganti,  molecola  di  idrogeno  ione  e  idrogeno,  molecole  piu'
complesse  (cenni),  stati  elettronic  della  molecola  di  benzene e  teoria  di
Huckel,  Hamiltoniana  e  sue  simmetrie  (cenni);
-  funzioni  d'onda a piu'  elettroni:  prodotti  di  termini  di  elettrone singolo,
metodo di Hartree, antisimmetrizzazione e metodo Hartree-Fock, energie
di  eccitazione  (teorema  di  Koopmans),  integrale  di  scambio  e
magnetismo;

Nelle  lezioni  teoriche  del  modulo  di  laboratorio,  vengono  affrontati
argomenti  finalizzati  alla  realizzazione  delle  esperienze  in  laboratorio:
-  approfondimenti  di  magnetismo nella  materia:  richiami delle  equazioni
di Maxwell nel vuoto, derivazione delle equazioni della magnetostatica in
presenza di un mezzo, classificazione dei materiali in base alle proprieta'
magnetiche,  spiegazione  in  termini  microscopici  delle  proprieta'
diamagnetiche,  paramagnetiche  e  ferromagnetiche  dei  materiali  ed
esempi applicati alla chimica, ciclo di isteresi di materiali ferromagnetici;
-  fisica  dei  semiconduttori:  richiami  ai  numeri  quantici  e  ai  livelli
energetici, bande di energia (bande di valenza e di conduzione), energia
di  Fermi,  classificazione  dei  materiali  in  conduttori,  isolanti  e
semiconduttori  in  base  all'occupazione  delle  bande  energetiche.
Approfondimenti sui semiconduttori: elettroni e lacune, drogaggio di tipo
p e di tipo n, diodi, LED;
- ottica geometrica: la luce e lo spettro elettromagnetico, descrizione dei
fenomeni e delle leggi della riflessione, rifrazione, dispersione cromatica,
prisma  ottico,  accenni  alle  lenti  sottili,  principi  di  funzionamento  di  uno
spettroscopio  di  Kirchhoff  e  Bunsen  e  sue  applicazioni;
-  ottica  ondulatoria:  principio  di  Huygens,  esperimento  di  Young,
diffrazione da singola fenditura, interferenza da due fenditure, reticoli  di
diffrazione, diffrazione di raggi X su reticolo cristallino;
-  attività  ottica  e  polarizzazione  della  luce:  ripasso  del  concetto  di  onda
elettromagnetica,  della  polarizzazione  legge  di  Malus;  definizione
dell'attività  ottica  e  classificazione  di  sostanze  destrogire  e  levogire;
concetto  di  lamina  dicroica  e  polarimetro;  alcuni  esempi  di  sostanze
otticamente  attive  (saccarosio,  glucosio,  fruttosio)  e  loro  fenomeni
associati  (mutarotazione  del  glucosio,  inversione  del  saccarosio).

Le esperienze di laboratorio riguardano:
- la misura di un ciclo di isteresi mediante l'utilizzo di un trasformatore di
materiale ferromagnetico;
- la misura della costante di Planck attraverso LED;
-  la  taratura  di  uno  spettroscopio  a  prisma  e  la  misura  della  lughezza
d'onda  di  righe  spettrali  incognite;
-  la  diffrazione  e  l'interferenza  della  luce  utilizzando  laser  e  fenditure
singole  e  doppie;
-  studio  dell'attività  ottica  di  soluzioni  zuccherine  e  di  alcuni  fenomeni
specifici  (mutarotazione  e  inversione).

Metodi didattici
Il modulo teorico si basa su lezioni frontali in classe.



Testi in inglese

Italian

To have passed the exam "Fisica Sperimentale con Laboratorio".
To have attended the course "Chimica Fisica I"

The theoretical module of the course aims at consolidating the knowledge
of  quantum  mechanics  and  to  provide  a  solid  basis  for  the
comprehension  of  atomic  and  molecular  physics.  Formal  topics  will  be
mostly  developed  during  the  study  of  well  defined  problems  of  atomic
and  molecular  chemistry  with  the  aim  to  provide  a  more  operative
knowledge  of  quantum  mechanics  suitable  to  effectively  tackle  their
analysis  and  solution.  It  is  expected  that,  by  the  end  of  the  course,
students  not  only  comprehend,  for  example,  the  origin  of  the  discrete
nature  of  excitation  spectra  or  of  the  chemical  bond,  but  also  become
capable  to  construct  the  wave  function  of  a  simple  molecule  or  of  a
system of many electrons and know how to approach the solution of the
ground state through the variational approach.

In  the  laboratory  module,  detailed  studies  of  electromagnetism  and
optics  are  foreseen.
The topics presented during the classroom lessons will be the subject of
the  experimental  activities  in  the  laboratory,  which  are  aimed  to  teach
the  student  the  use  of  measuring  instruments  and  the  correct
interpretation  of  experimental  results  by  comparison  with  theoretical
predictions.

Il modulo di laboratorio prevede esercitazioni sperimentali in laboratorio.
Gli  argomenti  oggetto  delle  esperienze  sono  presentati  e  approfonditi
durante  alcune  lezioni  frontali,  che  precedono  le  attivita'  in  laboratorio.

Testi di riferimento Per  il  modulo  teorico  il  testo  di  riferimento  e’:  Peter  Atkins  and Julio  De
Paula, “Chimica Fisica", Ed. Zanichelli. Edizione italiana: 5 (o più recente);
edizione inglese: 9 (o più recente).

Per il modulo di laboratorio, i testi di riferimento sono:
- Mazzoldi, Nigro, Voci, "Fisica, Vol. 2", Ed. Edises
- Serway - Jewett, "Fisica per Scienze ed Ingegneria - Vol. 2", Ed. Edises
- Halliday, Resnick, Walker, "Fondamenti di Fisica", Ed. CEI

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'esame  prevede  una  prova  orale  congiunta  per  i  due  moduli  che
compongono  il  corso.

Per  il  modulo  teorico,  durante  la  prova  orale  lo  studente  dovra’
dimostrare  la  conoscenza  degli  argomenti  affrontati  a  lezione  e  la
capacita’ di usare nozioni di base di meccanica quantistica per impostare
la trattazione di problem tipici di fisica nucleare e molecolare.

Per  il  modulo  di  laboratorio,  durante  la  prova  orale  lo  studente  dovra'
discutere delle esperienze effettuate: saranno verificate la comprensione
delle  attivita'  svolte  in  laboratorio,  la  conoscenza  dei  fenomeni  fisici
oggetto  delle  esperienze  di  laboratorio  e  degli  approfondimenti  svolti
durante  le  lezioni  frontali,  e  la  corretta  interpretazione  dei  risultati
sperimentali.

Altre informazioni La  frequenza  alle  lezioni  teoriche  e  alle  esperienze  in  laboratorio  e'
obbligatoria.



The  classroom  lectures  of  the  theoretical  module  will  be  structured
according  the  following  macro-areas
-  foundation  of  quantum  mechanics  (mainly  a  review  from  previous
courses): wave-particle duality, foundation principles, wave functions and
their  interpretation,  operators  and  observables,  Schrodinger  equation,
angular  momentum,  factorization  of  wave  functions,  hydrogen  atom;
- Electronic structure of more complex atoms: hydrogenoid atoms, Pauli’s
exclusion  principle,  Auf-Bau  filling  order,  total  energies,  ionization
potentials  and  electron  affinities;
-  Vectorial  model  of  the  atom:  magnetic  field  in  quantum  mechanics,
diamagnetism  and  paramagnetism,  localized  magnetic  moments,  spin-
orbit  interaction  and effects  on  atomic  spectra,  Hund’s  rules,  open-shell
atoms,  nuclear  magnetic  moment  and NMR spectroscopy (brief)
-  Molecules  and  their  electronic  structure:  Hilbert  spaces  and  wave
function  basis  sets,  variational  principle,  linear  combination  of  atomic
orbitals,  H2  and  H2+  molecules,  bonding  and  antibonding  states,  more
complex  molecules  (briefly),  electronic  states  of  benzene  rings  and
Huckel  theory,  Hamiltonian  and  symmetries  (briefly);
-  Many-electrons  wave  functions:  products  of  single-electron  terms,
Hartree  method,  anti-symmetrization  and
Hartree-Fock  method,  excitation  energies  (Koopmans'  theorem),
exchange  integral  and  magnetism

In the classroom lessons of the laboratory module, the topics that will be
studied in the experimental activities are presented:
-  magnetism  in  matter:  Maxwell's  equations  in  vacuum,  equations  of
magnetism  in  matter,  classifications  of  magnetic  substances,
diamagnetism,  paramagnetism  and  ferromagnetism  (explanation  in
terms  of  microscopic  laws  and  examples  in  Chemistry),  magnetisation
curve  for  a  ferromagnetic  material;
-  physics of semiconductors:  quantum numbers and energy levels,  band
theory  of  solids,  Fermi's  energy,  electrical  conduction  in  metals,
insulators  and  semiconductors.  Detailed  study  of  semiconductors:
electron-hole  pairs,  doped  semiconductors,  semiconductor  devices  (the
junction  diodes  and  the  light-emitting  diodes);
-  principles of  ray optics:  light and electromagnetic spectrum, reflection,
refraction,  dispersion,  prism, thin lenses,  Kirchhoff-Bunsen spectroscope;
-  principles  of  wave  optics:  Huygens's  principle,  Young's  experiment,
single-slit  diffraction  patterns,  double-slit  interference  patterns,
diffraction  gratings,  X-rays  diffraction  by  crystals;
- optical activity and light polarisation: concept of electromagnetic wave,
polarization and  Malus law; definition of optical activity and classification
of  dextrorotary  and  levorotary  substances;  concept  of  polariser  and
polarimeter;  examples  of  optically  active  substances  (sucrose,  glucose,
fructose) and their specific phenomenas (glucose mutarotation, inversion
of sucrose).

The topics of the laboratory experiments are:
- measurements of the hysteresis loop of a ferromagnetic material;
- measurement of the Planck's constant by using LEDs;
- calibration of a Kirchhoff-Bunsen spectroscope and measurement of the
wavelengths of unknwown spectral lines;
-  diffraction  and  interference  of  light,  by  using  a  laser  and  single  and
double  slits;
-  study  of  optical  activity  of  sugar  solutions  and  of  few  related
phenomenas  (mutarotation  e  inversion).

The theory module is based on classroom lectures.

The  laboratory  module  consists  in  laboratory  experiments,  whose
subjects  are  in-depth  studied  during  classroom  lessons  preceding  the
experimental  activities.



For  the  theoretical  module,  the  suggested textbook is:  Peter  Atkins  and
Julio  de  Paula,  “Physical  Chemistry”,  Zanichelli  Ed.
italian  edition:  5th  (or  more  recent);   english  edition:  9th  (or  more
recent).

For the laboratory module, the suggested textbooks are:
- Mazzoldi, Nigro, Voci, "Fisica, Vol. 2", Ed. Edises
- Serway - Jewett, "Fisica per Scienze ed Ingegneria - Vol. 2", Ed. Edises
- Halliday, Resnick, Walker, "Fondamenti di Fisica", Ed. CEI
Oral exam with a discussion of the laboratory experiences.

For  the  theoretical  module,  during  the  exam  the  student  will  have  to
demonstrate  to  have  acquired  a  sufficient  knowledge  of  the  topics
developed in class and to be able to use effectively notions of  quantum
mechanics to approach typical problems of atomic and molecular physics.

For  the  laboratory  module,  during  the  exam  the  student  will  have  to
discuss  the  experiments  performed  during  the  semester:  in  particular
he/she will be asked to show a good comprehension of the lab activities,
a good knowledge of the physical phenomena probed by them and of the
topics  developed  in  class  lectures,  the  ability  to  correctly  interpret  the
experimental  results.

Attendance of the theoretical lectures and of the laboratory experiences
is mandatory in order to take the exam.



Testi del Syllabus
Resp. Did. REBUZZI DANIELA MARCELLA Matricola: 014936

REBUZZI DANIELA MARCELLA, 9 CFUDocente

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 500184 - FISICA SPERIMENTALE CON LABORATORIO

08401 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2021

9CFU:
FIS/01Settore:
A - BaseTipo Attività:
1Anno corso:
Secondo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Prerequisiti Nozioni  di  matematica  di  base,  includenti  il  calcolo  differenziale  e
integrale  e  nozioni  di  algebra  vettoriale.

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Il corso si propone di rendere lo studente in grado di affrontare questioni
e  problemi  di  fisica  classica.  Lo  studio  della  meccanica  e
dell'elettromagnetismo,  nonché  l'attività  di  laboratorio  sono  funzionali
all'apprendimento  del  metodo  scientifico.

Programma e
contenuti

Gli  argomenti  trattati  spaziano dalla  meccanica del  punto materiale,  dei
sistemi  di  particelle  e  del  corpo  rigido  alla  applicazione  dei  principi  di
conservazione  alle  forze  e  all’energia.  La  seconda  parte  del  corso  si
incentra  sull’elettromagnetismo:  campi  E  e  B  statici,  correnti  elettriche,
legge  di  Faraday,  equazioni  di  Maxwell  e  loro  implicazioni  sull’esistenza
delle  onde  elettromagnetiche.  Termodinamica  e  meccanica  dei  fluidi
vengono discussi nei loro punti essenziali. Le Esercitazioni in Laboratorio
riguardano  argomenti  di  meccanica  ed  elettromagnetismo,  dalla
realizzazione di circuiti in corrente continua ad esperienze di verifica della
legge di Hooke e del moto armonico del pendolo.

Metodi didattici Un  ciclo  di  Esercitazioni  compendia  il  Corso  e  un  ciclo  di  Seminari
Didattici  favorisce  l’approfondimento  della  materia.
Gli  argomenti  di  fisica  trattati  nel  corso  sono  affrontati  in  modo  da
sollecitare  una  discussione  e  un  approfondimento  delle  varie  tematiche.

Testi di riferimento J.S. Walker, “Fondamenti di Fisica” , Bologna, Zanichelli, 2005.



Testi in inglese

Italian

Mathematical basis, including integral and differential calculus and vector
algebra.

The  target  of  the  course  is  to  form  students  on  classical  physics.  The
study  of  mechanics  and  electromagnetism,  as  well  as  the  laboratory
activity  are  functional  and targeted for  learning a  scientific  approach to
reality.
The main topics considered in the course are: Mechanics (kinematics and
dynamics)  of  the  point  particle;  mechanics  of  particle  systems;
mechanics of the rigid body; laws of conservation and their application to
energy and forces.
The  second  part  of  the  course  deals  with  electromagnetism:  constant  E
and  B  fields,  Faraday’s  law,  Maxwell  equation  and  their  implication  in
terms  of  electromagnetic  waves.  Oscillation  phenomena  and  basic
principles  of  thermodynamics  and  optics.  Brief  overview  of  modern,
atomic  and  subatomic  physics.
The  course  is  complemented  by  notions  of  data  handling  and  basic
statistics,  as  well  as  by  several  laboratory  experiments  which  deal  with
mechanics  and  electromagnetism (Ohm's  law,  Hooke's  law,  oscillators).
Lectures  are  complemented  by  practical  problem  solving,  laboratories
and  seminars.
The topics of the course are explained and discussed in a way that aims
at stimulating students on physics problems.
J.S. Walker, “Fondamenti di Fisica” , Bologna, Zanichelli, 2005.

The  exams  consists  in  a  written  test  followed  by  a  short  optional  oral
examination  which  can  improve  (but  also  decrease)  the  written  test
mark.  Three  reports  on  the  lab  activity  complete  the  exam.
Two  partial  written  tests  are  foreseen.  If  both  are  passed  with  at  least
18/30,  the  students  can  skip  the  written  test.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'esame  consiste  in  una  prova  scritta  in  cui  viene  valutate  le  capacita
dello  studente di  risolvere problemi in fisica.  Il  superamento della  prova
scritta  con una votazione superiore ai  18 trentesimi  comporta a tutti  gli
effetti  il  superamento  dell'esame.  Per  la  registrazione  del  voto  finale  è
necessario  consegnare  anche  le  tre  relazioni  dei  laboratori  La  prova
scritta,  una volta superata,  ha validità estesa a tutto l'anno Accademico
in Corso.
Attraverso  una  prova  orale  opzionale,  che  consiste  in  un  colloquio  sugli
argomenti  oggetto dei  laboratori  e  del  corso,  viene data la possibilità  di
migliorare (ma anche di  peggiorare)  il  voto conseguito allo  scritto.
Sono previste due prove in itinere. Il  superamento di  entrambe le prove
in itinere con un punteggio di almeno 18/30 consente di evitare la prova
scritta.

Altre informazioni =
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Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Prerequisiti Buona  conoscenza  della  Chimica  Generale  e  della  Chimica  Organica  di
base

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Il corso si propone di far acquisire agli studenti le basi della fotochimica e
le sue più importanti applicazioni.

Programma e
contenuti

Vengono  richiamati  i  concetti  generali  relativi  a  luce,  molecole  e  stati
elettronici.  Vengono  poi  presi  in  considerazione  gli  stati  eccitati  come
nuove  specie  chimiche,  illustrandone  la  preparazione  e  le  proprietà
fisiche,  con  cenni  di  spettroscopia,  emissione  e  modi  di  decadimento
mono  e  bimolecolare.  Vengono  quindi  illustrati  i  processi  chimici  negli
stati eccitati,utilizzando i principali cromofori della chimica organica come
modelli  per  discuterne  la  reattività.Vengono  introdotti  i  metodi  della
fotochimica  preparativa  e  quelli  utilizzati  per  studi  meccanicistici,  con  il
supporto  di  esercitazioni  pratiche.  Vengono  inoltre  dati  cenni  sul  ruolo
della  fotochimica  in  processi  naturali,  sulle  applicazioni  di  rilevanza
sintetica,  sui  problemi  di  fotostabilità  e  fotodegradazione  nell’ambiente.

Metodi didattici Il  corso  è  basato  su  lezioni  frontali  corredate  da  un  laboratorio  della
durata  di  due  pomeriggi.

Testi di riferimento A.Gilbert, J Baggott Essentials of molecular photochemistry

P. Klan
PHOTOCHEMISTRY OF organic compounds -



Testi in inglese

Italian

Good knowledge of General Chemistry and Basic Organic Chemistry

The  course  aims  to  teach  students  the  fundamentals  of  photochemistry
and  its  most  important  applications.

The  general  concepts  relating  to  light,  molecules  and  electronic  states
are  recalled.  The  excited  states  are  then  considered  as  new  chemical
species, illustrating their generation and physical properties, with hints of
spectroscopy,  emission  and  mono  and  bimolecular  decay  modes.  The
chemical  processes  in  the  excited  states  are  then  illustrated,  using  the
main  chromophores  of  organic  chemistry  as  models  to  discuss  their
reactivity. The methods of preparative photochemistry and those used for
mechanistic  studies  are  introduced,  with  the  support  of  practical
exercises.  It  also  gives  hints  on  the  role  of  photochemistry  in  natural
processes,  on  applications  of  synthetic  relevance,  on  the  problems  of
photostability  and  photodegradation  of  compounds  present  in  the
environment.
The course is based on lectures accompanied by a laboratory lasting two
afternoons.

A.Gilbert, J Baggott Essentials of molecular photochemistry

P. Klan
PHOTOCHEMISTRY OF organic compounds -
The exam is only oral. This will be preceded by a speech (in groups) of a
bibliographic research carried out by the students.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La prova d’esame è solo orale. Questa sarà preceduta da una esposizione
(a gruppi) di una ricerca bibliografica effettuata dagli studenti stessi.

Altre informazioni =
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Testi in italiano

Lingua insegnamento Inglese

Prerequisiti Nessuno

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Il corso di lingua inglese si propone di sviluppare l’abilità di comprensione
di testi scritti di argomento scientifico promuovendo il conseguimento di
una più approfondita competenza comunicativa.

Programma e
contenuti

Il  programma  prevede  una  selezione  di  testi  scientifici  specifici  delle
discipline  principali  del  corso  di  studio.  I  testi  sono  analizzati  sia
relativamente al contenuto, sia rispetto al lessico specifico e alle strutture
sintattico-grammaticali caratterizzanti la lingua inglese nel suo utilizzo in
ambito scientifico.

Metodi didattici Il corso consiste di un modulo di lezioni frontali tenuti dal docente, di un
modulo  di  lezioni  frontali  svolte  dai  CEL  (Collaboratori  ed  Esperti
Linguistici  di  madrelingua)  ed  eventualmente  di  seminari  didattici
condotti  da  tutors  e  diretti  agli  studenti  con  carenze  nella  competenza
linguistica  di  base.

Testi di riferimento ‘G. Bendelli – English from Science – Mondadori Università’
‘M.  Vince  –  English  Grammar  in  Context  (Intermediate)  –  Macmillan’
(soprattutto  per  gli  studenti  del  corso  iniziale)

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame, che sarà orale, consisterà nella lettura, traduzione e commento
di un brano scelto tra i testi in programma o testi affini, e in un colloquio
incentrato sugli argomenti trattati durante il corso.



Testi in inglese

English

A basic knowledge of the English language and its grammatical, linguistic
and syntactic constructions is necessary.

The module aims to provide students with the tools necessary for the use
of  English  in  the  field  of  scientific  communication  and  will  aim  at
developing  lexical,  grammatical  and  communicative  competence  in  the
English  language.  The  aim  of  the  course  is  to  make  students  able  to
understand  specialized  texts  and  essays  through  an  analysis  of  the
fundamental  rhetorical  functions  of  scientific  texts.
The  module  explores  a  selection  of  specific  texts  regarding  different
scientific  disciplines.  The  texts  are  analyzed  both  with  regard  to  the
content  and  the  specific  vocabulary;  the  syntactic  and  grammatical
structures  characterizing  the  English  language  and  their  use  in  the
scientific  field  are  also  examined.
Lexical  and  grammatical  areas  studied:  the  structure  of  the  English
sentence  and  the  verb  forms  typical  of  scientific  texts;  the  nominal
complexity  in  scientific  texts:  word  formation  and  typical  collocations;
modals  in  scientific  texts  and  their  functions;  the  passive  form;  relative
sentences;  the connections and links between sentences;  phrasal  verbs;
indirect speech; hypothetical period; tools for analyzing short specialized
texts.  The  module  will  be  accompanied  by  exercises  carried  out  by
mother-tongue  teachers  and  supplementary  teaching  activities  such  as
seminars  and  tutorials.
The module consists of a series of lectures held by the lecturer, a number
of  frontal  lectures  held  by  the  CELs  (mother-tongue  Linguistic
Contributors and Language Experts). The core module is accompanied by
supplementary didactic  activities such as seminars  and tutorials opened
to all students but especially addressed to students with shortcomings in
their basic linguistic and grammatical skills.
Giuliana  Bendelli,  English  from  Science,  Milano,  Mondadori  Education,
2010.

The  exam,  which  will  be  oral,  will  consist  of  reading,  translating  and
commenting on selected texts  and of an interview focusing on the topics
discussed during the module.

Altre informazioni =
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Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Prerequisiti Concetti di chimica, matematica e fisica di base

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Alla  fine  del  corso  lo  studente  dovrà  possedere  i  concetti  di  base  della
chimica  dello  stato  solido  e  saper  scegliere  sintesi  e  tecniche  di
caratterizzazione  più  idonee  allo  studio  delle  diverse  tipologie  di
materiali.

Programma e
contenuti

Modulo  1:  Classificazione  dei  materiali.  Struttura  e  difetti  di  solidi
cristallini.  Tecniche di  caratterizzazione strutturale di  materiali  cristallini.
Cenni  ai  materiali  conduttori,  semiconduttori  e  isolanti.  Cenni  alle
principali  vie  di  sintesi  dei  materiali.
Modulo 2: Si affronteranno le proprietà dei materiali (elastiche, plastiche,
duttilità,  fragilità,  fatica).  Si  darà  spazio  anche  alle  tecniche  di
caratterizzazione,  in  particolare  la  microscopia  elettronica  a  scansione
SEM,  TEM,  tecniche  termiche,  spettroscopia  IR,  microscopia  a  forza
atomica  AFM  e  a  scansione  a  effetto  tunnel  STM.
Modulo di laboratorio: applicazione delle sintesi e delle tecniche discusse
nel corso ad alcuni materiali funzionali avanzati

Metodi didattici Il  corso  prevede  lezioni  frontali  e  attività  laboratoriali.  Non  è  prevista
attività  di  tutorato   .



Testi in inglese

Italian

Chemistry, mathematics and physics basic notions

The  students  should  have  knowledge  on  the  fundamentals  of  the  solid
state  chemistry  and  should  be  able  to  choose  the  suitable  synthesis
procedure  and  characterization  tecniques  to  investigate  the  materials.

Part  1:  Classification  of  materials.  Structure  and  defects  in  crystalline
solids.  Structural  characterization  techniques  of  crystalline  materials.
Electrical  properies  of  materials:  conductors,  semiconductors  and
insulators.  Synthesis  techniques  of  materials.
Part  2:  Properties  of  materials:  elasticity,  plasticity,  ductility,  fragility,
fatigue.  Characterization  techniques:  Scanning  Electron  Microscopy,
Transmission  electron  microscopy,  Thermal  techniques,  Infrared
spectroscopy,  Atomic Force Microscopy,  Scanning Tunnelling Microscopy
Laboratory:  application of  the synthesis  and characterization techniques
learned in  the course to  advanced functional  materials.
Frontal lessons and laboratory activities

Material provided by the teachers

Oral  examination  during  which  the  students  will  discuss  the  laboratory
experience  on  the  base  of  a  pptx  file

=

Testi di riferimento Materiale fornito dal docente

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova  orale  in  cui  verrà  esposta  l'esperienza  di  laboratorio  mediante
presentazione  pptx

Altre informazioni =
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Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Prerequisiti Questo corso richiede la conoscenza delle tecniche di laboratorio di base,
apprese nel corso di Stechiometria e Laboratorio Chimico (1° anno), e dei
concetti  teorici  fondamentali  della  chimica  generale  ed  inorganica,
appresi nel già menzionato corso di Stechiometria e Laboratorio Chimico
e  nei  corsi  di  Chimica  Generale  e  Inorganica  e  Chimica  Generale  e
Inorganica  II  del  primo  e  secondo  anno  della  laurea  triennale.

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Il corso si pone come obiettivi:
-  l'apprendimento  di  alcune  tecniche  di  sintesi  di  composti  di
coordinazione  con  diversi  centri  metallici  e  diversi  tipi  di  leganti:
monodentati,  macrociclici,  macrobiciclici.
-  l'apprendimento  dell'uso  e  dell'interpretazione  dati  delle  tecniche
spettroscopiche  di  base  utili  alla  caratterizzazione  di  composti  di
coordinazione,  supramolecolari  e  nanochimici.
-  l'apprendimento  di  tecniche  di  base  per  la  sintesi  di  nanomateriali
inorganici.
-  l'apprendimnento  della  corretta  scelta  e  uso  di  reagenti  redox  per  la
stabilizzazione  di  diversi  stati  di  ossidazione  dei  metalli  nei  composti  di
coordinazione

Programma e
contenuti

Il corso prevede lezioni (durante le mattine) ed esperienze di laboratorio
nel  pomeriggio.  Durante  le  lezioni,  oltre  alle  spiegazioni  dettagliate
riguardanti le esperienze, verrà rivista e approfondita la parte teorica su:
numero  e  geometria  di  coordinazione;  split  degli  orbitali  d  e  CFSE  per
diverse  geometrie;  stabilità  dei  complessi;  effetto  chelato,  macrociclico,
criptato; chimica redox e uso dell'equazione di Nernst. Verranno introdotti
concetti  base  di  Chimica  Supramolecolare  e  di  Nanochimica  Inorganica.
Le  esperienze  (che  richiederanno  circa  12  pomeriggi  di  lavoro)  sono:
- Sintesi cloruro rameoso
- Sintesi di persolfato di tetrapiridino argento(II)



Testi in inglese

Italian

This  course  requires  the  basic  laboratory  techniques  learnt  during
Stechiometria  e  Laboratorio  Chimico  (1st  year,  1st  semester)  and
fundamental theoretical concepts and notions in the field of general and
inorganic  chemistry,   taught  in  Chimica  Generale  e  Inorganica  and
Chimica  Generale  e  Inorganica  II  in  the  first  and  second  year.
The primary goals of this course are:
- the learning of synthetic techniques for the preparation of coordination
compounds  with  different  metal  cations  and  different  ligands:
monodentate,  macrocyclic,  macrobicyclic
-  learning of  the use and interpretations of  spectroscopic techniques for
the  investigation  and  comprehension  of  the  properties  of  coordination
compounds,  supramolecular  devices  and  inorganic  nanomaterials
-  learning  of  some  basic  concepts  for  the  synthesis  of  inorganic
nanomaterials
-  learning  of  how  choice  and  use  of  redox  reagents  and  manipulating
conditions  capable  of  stabilizing  different  oxidation  states  of  metals  in
coordination  compounds
Classes will be taught in the morning and laboratory experiences will be
carried out in the afternoon
During  classes,  beside  detailed  informations  on  the  lab  experiences,
theoretical  concepts  will  be  reviewed  and  deepened  on:  geometry  and
coordination  number;  d  orbitals  splitting  and  CFSE  as  a  function  of

- Sintesi di tris-acetilacetonato di Manganese(III)
- Sintesi di [Cu(CH3CN)4]ClO4
-  Determinazione  spettroscopica  della  stechiometria  del  complesso  di
Cu(I)  +  1,10-fenantrolina
- Sintesi di [Co(en)3]Cl3
- Preparazione del Blu di Prussia e del Verde Berlino
- Preparazione di Fe(III) tris-ossalato
- Sintesi template: [Ni(cyclam)](ClO4)2
- Sintesi template: [Co(diNOsar)]CO3Cl
-  Chimica  supramolecolare:  preparazione  di  elicati  e  composti
monomerici  dal  medesimo  legante  con  coppia  Cu(II)/Cu(I)
-  Nanochimica:  preparazione  di  NanoParticelle  d’oro  stabilizzate  con
Citrato  di  Sodio

Metodi didattici Lezioni  frontali  in  aula  svolte  mediante  video-proiezione  di  file  power
point e approfondimenti usando la lavagna. In aula vengono presentati i
concetti  teorici  legati  alle  esperienze  di  laboratorio  e  viene  illustrata  la
metodica dell'esperienza da svolgere nel laboratorio didattico. Esperienze
in laboratorio, svolte singolarmente, in coppia o a gruppi a seconda della
disponibilità  di  cappe  e  strumenti.  Uso  di  strumentazione
(spettrofotometri)  dedicata,  con  l'aiuto  di  tutori  e  personale  tecnico.

Testi di riferimento Facoltativo:  per  completare  e  approfondire  le  nozioni  del  corso  si  può
utilizzare  Huheey  Keiter  Keiter  "Chimica  Inorganica"  o  Cotton  Wilkinson
"Advanced  Inorganic  Chemistry"

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Stesura di  relazioni  di  laboratorio  ed esame orale.  L'esame parte  con la
correzione di una delle relazioni da parte del docente e dalla discussione
della  relazione  con  lo  studente.  Viene  verificata  la  conoscenza  delle
procedure  sperimentali,  la  comprensione  dei  concetti  teorici  legati
all'esperienza e la capacità di metterli in relazione con quanto osservato
in laboratorio. L'esame può essere approfondito con ulteriori domande su
argomenti o esperienze correlate.

Altre informazioni Tutti i file power point delle lezioni saranno passati agli studenti. Durante
le  esperienze  di  laboratorio  il  docente  sarà  supportato  da  tutor  per  gli
studenti



coordination  geometry;  stability  of  coordination  complexes;  chelate,
macrocyclic  and  cryptate  effects;  redox  chemistry  and  Nernst  equation.
Basic  concepts  of  Supramolecular  Chemistry  and  Inorganic
Nanochemistry will also be  explained. Laboratory experiments (requiring
approximately 12 afternoons) are:
- Synthesis of Copper(I) chloride
- Synthesis of silver(II)tetrapyridine persulfate
- Synthesis of Manganese(III) tris-acetylacetonate
- Synthesis of [Cu(CH3CN)4]ClO4
-  Spectroscopic  determination  of  the  stoichiometry  of  the  complex  of
Cu(I)  +  1,10-phenanthroline
- Synthesis of [Co(en)3]Cl3
- Preparation of Prussian Blue and Berlin Green
- Preparation of Fe(III) tris-oxalate
- Template synthesis: [Ni(cyclam)](ClO4)2
- Template synthesis: [Co(diNOsar)]CO3Cl
- Supramolecular chemistry: helicate and monomer preparation from the
same ligand with the Cu(II)/Cu(I) redox couple
- Nanochemsitry: preparation of citrate-stabilized gold nanoparticles
Classes  using  video  projection  of  power  point  slides  and  detailed
examples  at  the  blackboard.  The  class  introduces  the  theoretical  topics
related to the laboratoy experiment and the procedure of the experiment
that  will  be  carried  on  in  the  lab.  Laboratory  experiments,  carried  on
individually, in couples or in groups depending on the availability of fume
hoods  and  instruments.  Use  of  dedicated  instruments
(spectrophotometers)  with  the  help  of  tutors  and  technicians.
Optional:  to  complete  and  deepen  the  classes  you  may  use:  Huheey
Keiter  Keiter,  "Inorganic  Chemistry"  or  Cotton  Wilkinson  "Advanced
Inorganic  Chemistry"

Writing of lab reports and oral examination. The examination starts with
the  correction  and  the  discussion  of  one  of  the  reports.  The  aim  is  to
verifiy  the  knowledge  of  the  experimental  procedures,  the
comprehension  of  the  related  theoretical  concepts  and  the  ability  of
putting them in relation with the observation made in the lab. The exam
can  continue  with  more  questions  on  related  arguments  and  laboratory
experiments.
All power point files will be given to the students. Tutors will be available
during lab experiences
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Lingua insegnamento Italiano

Prerequisiti Aver frequentato il Laboratorio di Chimica Organica I

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Il  corso  si  propone  di  approfondire  l'aspetto  sperimentale  della  Chimica
Organica, completando le nozioni di base acquisite precedentemente sia
sulle sintesi che sulle tecniche di separazione e di caratterizzazione

Programma e
contenuti

Tale  obiettivo  verrà  raggiunto  mediante  la  realizzazione  di  sintesi  che
utilizzino  reazioni  apprese  nei  corsi  teorici  e  tecniche  di  purificazione  e
riconoscimento  tipicamente  impiegate  per  i  composti  organici.  Lo
studente sarà indirizzato alla valutazione di tutti gli aspetti di una sintesi
(ottimizzazione  delle  rese,  analisi  dei  prodotti  con  moderne  tecniche
sperimentali,  sicurezza delle  operazioni,  ecc.).  Verranno inoltre illustrate
le  principali  vie  di  accesso  all'informazione  chimica,  sia  tradizionali  che
computerizzate.
Elenco delle esperienze:
-: Sintesi dell’estere etilico dell’ac. trans 4-metossicinnamico
-  Sintesi del borneolo con Na metallico  o dell’isoborneolo con NaBH4 a
scelta
-Idrogenazione  catalitica  dell’estere  trans-4-metossicinnamico
sintetizzato  (o  del  cinnamato  di  metile  )
- Condensazione aldolica  tra 2-Acetil-piridina e p-nitro-benzaldeide
- Grignard  (bromobrnzene + benzoato di metile)
-  Nitrazione del bromobenzene
 -  Sintesi del p-metilacetofenone  (Freidel Crafts)   con  distillazione sotto
vuoto
- Sintesi della Nifedipina
-   Reazione fotochimica
Le reazioni sono seguite mediante TLC e i prodotti caratterizzati



Testi in inglese

Italian

Having attended the Laboratory of Organic Chemistry I

The  course  aims  to  deepen  the  experimental  aspect  of  Organic
Chemistry,  completing  the  basic  knowledge  acquired  previously  with
regard  to  the  synthesis  and  experimental  techniques.

This  objective  will  be  achieved  through  laboratory  experiences  that  use
synthetic  reactions  learned  in  theoretical  courses.  The  student  will  be
directed  to  the  evaluation  of  all  aspects  of  a  synthesis  (optimization  of
yields, analysis of products with modern experimental techniques, safety
of operations, etc.). Moreover it will explained how access to bibliographic
information trough chemical databases

Here is reported the list of lab experiments:
•      Preparation  of  ethyl  (E)-4-methoxy-cinnamate-esters  by
Horner–Wadsworth–Emmons  reaction  between  4-methoxy-benzaldeyde
and   trimethyl  phosphoacetate  in  aqueous  solvent
•     Reduction  of  Camphor  to  Borneol  using  Sodium  Borohydride  or
Sodium  metal
•     Nifedipine synthesis through Hantzsch reaction.
•    Photochemical reaction of  Nifedipine  monitored by HPLC analysis.
•     Aldol reaction between 2-acetylpiridine and 4-nitrobenzaldehyde
•       Synthesis  of   triphenylcarbinol   by   Grignard   reaction  between
phenyl  magnesium   bromide  and  methyl  benzoate.
•       Friedel-Crafts acylation  of  methylbenzene
•      Nitration of bromobenzene
The reactions  are  monitored by TLC and the products  are  characterized
by spectroscopic  IR,  NMR or  UV-Vis  analysis.

Lectures for the explanation of the experiences , followed by work in the
laboratory

Vogel Chimica Organica Pratica Casa Editrice Ambrosiana - Milano
D.L.  Pavia,  G.M.  Lampman,  G.  S.  Kriz  Il  Laboratorio  di  Chimica  Organica
Ed.  Sorbona –  Milano
M. D’Ischia La Chimica Organica in Laboratorio Ed. Piccin
Oral   examination   related  to   what  has  been  done  in  the  lab  and  the
reports  written  by  the  student  previously  delivered.

mediante IR, NMR e UV

Metodi didattici Lezione frontale per la spiegazione delle esperienze, seguita da lavoro in
laboratorio

Testi di riferimento Vogel Chimica Organica Pratica Casa Editrice Ambrosiana - Milano
D.L.  Pavia,  G.M.  Lampman,  G.  S.  Kriz  Il  Laboratorio  di  Chimica  Organica
Ed.  Sorbona –  Milano
M. D’Ischia La Chimica Organica in Laboratorio Ed. Piccin

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame finale  consiste  in  un  colloquio   che  verterà  su  quanto  fatto   in
laboratorio  e  sulle  relazioni  scritte  dallo  studente  precedentemente
consegnate.
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Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Prerequisiti Per il modulo 1 - "Chimica Fisica": conoscenza della chimica fisica I
Per  il  modulo  2  -  "Chimica  Analitica":  frequenza  del  corso  "Chimica
Analitica  e  Laboratorio".  Conoscenza  degli  argomenti  trattati  nel  corso
"Chimica Analitica e Laboratorio"  e "Chimica Analitica II"  con particolare
riferimento  a:  trattamento  dati,  spettroscopia  molecolare  UV-vis,
potenziometria  (elettrodi  iono-selettivi,  es.  elettrodo a vetro),  estrazione
con solvente,  cromatografia  a scambio ionico.

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Per il Mod. 1 -Chimica Fisica, obiettivo del corso è fornire una conoscenza
approfondita della cinetica chimica in sistemi omogenei.
Nel  Mod.  2  -  Chimica  Analitica,  gli  studenti  acquisiscono  competenze
pratico/sperimentali  riguardanti  le  principali  tecniche  di  analisi  chimica
strumentale  di  base  (spettrofotometria,  potenziometria).  Lo  studente
dovrà  essere  in  grado  di:  utilizzare  correttamente  la  strumentazione  di
base  del  laboratorio  chimico–analitico,  scegliere  ed  applicare
correttamente  la  metodologia  analitica  classica  o  strumentale  di  base,
preparare  il  campione  per  l’analisi  chimica  di  campioni  reali,  nonché  di
effettuare  il  trattamento  statistico  dei  dati.

Programma e
contenuti

Mod.  1  -  Chimica  Fisica:  cinetica  semplilce  e  complessa  in  sistemi
omogenei.
Mod.  2  -  Chimica  Analitica:  Principi  teorici  ed  esercitazioni  pratiche
riguardanti:
Analisi volumetrica,
Spettroscopia molecolare UV-vis,
Tecniche di separazione (estrazione con solvente e in fase solida),
Potenziometria.

Metodi didattici Mod. 1 - Chimica Fisica: Lezioni frontali e attività di laboratorio.
Mod.  2  -  Chimica  Analitica:  Il  corso  prevede  lezioni  frontali  ed
esercitazioni  pratiche  in  laboratorio.
Per  le  esercitazioni  in  laboratorio  di  entrambi  i  moduli,  è  richiesta  la
frequenza  obbligatoria  per  almeno  il  75%  delle  ore  erogate.

Testi di riferimento Mod. 1 - Chimica Fisica: Chimica Fisica (Atkins)
Mod 2 - Chimica Analitica: Saranno forniti dal docente appunti dettagliati
delle lezioni.
Testo di riferimento:
J.F.  Holler  &  S.R.  Crouch,  Fondamenti  di  Chimica  Analitica  di  Skoog  &
West  (3a  edizione)  Ed.  EdiSES



Testi in inglese

Italian

Mod. 1 -"Physical Chemistry": knowledge of physical chemistry 1.
Mod.  2  -  "Analytical  Chemistry":  frequency  to  the  course  "Analytical
Chemistry  and  Lab"  is  mandatory.  In  particular,  the  knowledge  of  the
following topics (previously treated in "Analytical Chemistry and Lab" and
"Analytical Chemistry 2")  is required: basis of data treatment, molecular
spectroscopy  UV-vis,  potentiometry  (ion  selective  electrode,  i.e.  glass
electrode),  solvent  extraction,  ion-exchange  cromatography.
Mod. 1 -"Physical  Chemistry" :  object  of  the course is  to provide a deep
knowledge of  chemical  kinetics of  homogeneous systems.
Mod.  2  -Analytical  Chemistry:  in  this  part  of  the  course,  students  will
acquire  practical  skills  concerning  the  basic  instrumental  analytical
chemistry  techniques.  Students  will  be  able  to  use  correctly  the  basic
instruments of an analytical chemistry lab, to properly choose and apply
the basic (classical or instrumental) analytical methods, to pre-treat real
samples before analysis, and to apply the statistical data treatment.

Mod.  1  -  Physical  Chemistry:  Simple  and  complex  kinetics  in
homogeneous  systems.
Mod. 2 - Analytical Chemistry: Theory and lab exercises about:
Volumetric analysis
Molecular UV-vis spectroscopy
Separation techniques (solvent extraction and solid phase extraction)
Potentiometry
Mod. 1 - Physical Chemistry: Lectures and laboratory activities.
Mod. 2 - Analytical Chemistry: The course includes lectures and practical
lab exercises.
For  both mod.  A  and mod.  B,   the frequency to  at  least  the 75% of  the
total  hours  of  the laboratory  activities,  is  mandatory.
Mod. 1 - Physical Chemistry: Physical Chemistry (Atkins)
Mod.  2  -  Analytical  Chemistry:  Detailed  notes  of  the  lessons  will  be
provided.
Reference Book:
Skoog  and  West's  Fundamentals  of  Analytical  Chemistry  3th  Edition  by
Holler  &  Crouch
Mod. 1 - Physical Chemistry: Written examination and laboratory reports.
Mod.  2  -  Analytical  Chemistry:  The  teaching  methodology  consists  of
guided  practical  lab  exercises,  performed  in  person  by  the  student.  For
each  experiment,  the  opportune  data  treatment  and  a  detailed  report
have  to  be  performed.
The exam consists in the evaluation of  the laboratory activities that will
be discussed in a written test.
The final grade is unique, taking into account both the evaluation of the
mod. 1 -Physical Chemistry, and mod. 2 - Analytical Chemistry

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Mod.  1  -  Chimica  Fisica:  Esame  scritto  e  valutazione  relazioni  di
laboratorio.
Mod. 2 - Chimica Analitica: La metodologia didattica impiegata consiste in
esperienze  di  laboratorio  guidate,  eseguite  in  prima  persona  dallo
studente,  con  l’elaborazione  e  valutazione  critica  dei  dati  ottenuti  e  la
stesura  di  una  relazione.
L’esame  consiste  nella  valutazione  delle  attività  di  laboratorio  che
verranno  discusse  in  una  prova  scritta.

Altre informazioni Il voto finale del Laboratorio Chimico Integrato B è unico e terrà conto sia
della  valutazione  del  mod.  1  -  Chimica  Fisica  che  del  mod.  2  -  Chimica
Analitica.





Testi del Syllabus
Resp. Did. MALAVASI LORENZO Matricola: 013286

MALAVASI LORENZO, 3 CFUDocente

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 506567 - LABORATORIO CHIMICO INTEGRATO B - 1

08401 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2019

3CFU:
CHIM/07Settore:
C - Affine/IntegrativaTipo Attività:
3Anno corso:
Secondo SemestrePeriodo:

Testi in inglese

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Prerequisiti Conoscenza della chimica fisica I

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Obiettivo del  corso è  fornire  una conoscenza approfondita  della  cinetica
chimica in  sistemi  omogenei.

Programma e
contenuti

Cinetica semplilce e complessa in sistemi omogenei.

Metodi didattici Lezioni frontali e attività di laboratorio.

Testi di riferimento Chimica Fisica (Atkins)

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto e valutazione relazioni di laboratorio.



Italian

Knowledge of physical chemistry I

Object of the course is to provide a deep knowledge of chemical kinetics
of homogeneous systems.

Simple and complex kinetics in homogeneous systems.

Lectures and laboratory activities.

Physical Chemistry (Atkins)

Written examination and laboratory reports.



Testi del Syllabus
Resp. Did. ALBERTI GIANCARLA Matricola: 010781

ALBERTI GIANCARLA, 3 CFUDocente

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 506568 - LABORATORIO CHIMICO INTEGRATO B - 2

08401 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2019

3CFU:
CHIM/07Settore:
C - Affine/IntegrativaTipo Attività:
3Anno corso:
Secondo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Prerequisiti Frequenza del corso "Chimica Analitica e Laboratorio". Conoscenza degli
argomenti trattati nel corso "Chimica Analitica e Laboratorio" e "Chimica
Analitica II" con particolare riferimento a: trattamento dati, spettroscopia
molecolare UV-vis, potenziometria (elettrodi iono-selettivi, es. elettrodo a
vetro), estrazione con solvente, cromatografia a scambio ionico.

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

In  questa  parte  del  corso  (Modulo  2  Chimica  Analitica)  gli  studenti
acquisiscono  competenze  pratico/sperimentali  riguardanti  le  principali
tecniche  di  analisi  chimica  strumentale  di  base  (spettrofotometria,
potenziometria).  Lo  studente  dovrà  essere  in  grado  di:  utilizzare
correttamente  la  strumentazione  di  base  del  laboratorio
chimico–analitico,  scegliere  ed  applicare  correttamente  la  metodologia
analitica  classica  o  strumentale  di  base,  preparare  il  campione  per
l’analisi  chimica  di  campioni  reali,  nonché  di  effettuare  il  trattamento

Programma e
contenuti

Principi teorici ed esercitazioni pratiche riguardanti:
Analisi volumetrica,
Spettroscopia molecolare UV-vis,
Tecniche di separazione (estrazione con solvente e in fase solida),
Potenziometria.

Metodi didattici Il  corso  prevede  lezioni  frontali  ed  esercitazioni  pratiche  in  laboratorio.
Per le esercitazioni in laboratorio, è richiesta la frequenza obbligatoria per
almeno il 75% delle ore erogate.

Testi di riferimento Saranno forniti dal docente appunti dettagliati delle lezioni.
Testo di riferimento:
J.F.  Holler  &  S.R.  Crouch,  Fondamenti  di  Chimica  Analitica  di  Skoog  &
West  (3a  edizione)  Ed.  EdiSES



Testi in inglese

Italian

Frequency to the course "Analytical Chemistry and Lab" is mandatory. In
particular,  the  knowledge  of  the  following  topics  (previously  treated  in
"Analytical Chemistry and Lab" and "Analytical Chemistry 2")  is required:
basis  of  data  treatment,  molecular  spectroscopy  UV-vis,  potentiometry
(ion  selective  electrode,  i.e.  glass  electrode),  solvent  extraction,  ion-
exchange  cromatography.
In this part of the course (Module 2 – Analytical Chemistry), students will
acquire  practical  skills  concerning  the  basic  instrumental  analytical
chemistry  techniques.  Students  will  be  able  to  use  correctly  the  basic
instruments of an analytical chemistry lab, to properly choose and apply
the basic (classical or instrumental) analytical methods, to pre-treat real
samples before analysis, and to apply the statistical data treatment.
Theory and lab exercises about:
Volumetric analysis
Molecular UV-vis spectroscopy
Separation techniques (solvent extraction and solid phase extraction)
Potentiometry
The course includes lectures and practical lab exercises.
For  the laboratory,  the frequency to  at  least  the 75% of  the total  hours
provided,  is  mandatory.

Detailed notes of the lessons will be provided.
Reference Book:
Skoog  and  West's  Fundamentals  of  Analytical  Chemistry  3th  Edition  by
Holler  &  Crouch
The  teaching  methodology  consists  of  guided  practical  lab  exercises,
performed in person by the student. For each experiment, the opportune
data treatment and a detailed report have to be performed.
The exam consists in the evaluation of  the laboratory activities that will
be discussed in a written test.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La metodologia didattica impiegata consiste in  esperienze di  laboratorio
guidate,  eseguite  in  prima  persona  dallo  studente,  con  l’elaborazione  e
valutazione  critica  dei  dati  ottenuti  e  la  stesura  di  una  relazione.
L’esame  consiste  nella  valutazione  delle  attività  di  laboratorio  che
verranno  discusse  in  una  prova  scritta.



Testi del Syllabus
Resp. Did. AMENDOLA VALERIA Matricola: 013663

AMENDOLA VALERIA, 6 CFUDocente

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 500176 - LABORATORIO DI CHIMICA

08401 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2021

6CFU:
CHIM/03Settore:
A - BaseTipo Attività:

Partizione studenti: GRP 1 - Gruppo 1
1Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Prerequisiti
conoscenze matematiche di base (livello scuola secondaria)

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Al  termine  del  corso,  gli  studenti  saranno  in  grado  di  condurre  in  modo
autonomo  semplici  esperimenti  di  laboratorio,  che  prevedano  l'uso  di
bilance analitiche e tecniche, preparazione di soluzioni a concentrazione
nota, purificazioni per ricristallizzazione semplice, titolazioni acido base e
redox.  Saranno  anche  in  grado  di  condurre  semplici  reazioni,  di  cui
saranno  calcolare  il  rendimento.

Programma e
contenuti

Nelle  lezioni  frontali  saranno  illustrate  le  attività  pratiche  di  laboratorio.
Saranno  inoltre  illustrate  le  tecniche  di  laboratorio,  che  saranno  poi
impiegate  dagli  studenti  nel  corso  delle  esercitazioni  sperimentali:
purificazione  dei  solidi  mediante  ricristallizzazione;  determinazione  della
purezza attraverso analisi  volumetriche,  reazioni  acido-base e di  ossido-
riduzione,  preparazione  di  composti  di  coordinazione  e  composti
inorganici.

Metodi didattici
Il corso consiste in lezioni frontali

Testi di riferimento
Il  materiale  didattico  sarà  fornito  dal  docente  durante  il  corso,  sarà
pubblicato  sulla  piattaforma  Kiro-UniPV.



Testi in inglese

Italian

basic mathematical knowledge (secondary school level)

At  the  end  of  this  course,  the  students  will  be  able  to  perform  simple
laboratory activities in autonomous way. In particular, they will be able to
perform  simple  reactions  (both  acid-base  and  redox),  isolate  and  purify
solids  by  recrystallization;  perform  volumetric  analyses;  prepare  simple
compounds  (metal  complexes  and  salts).

Lectures will  also illustrate the laboratory activities  and techniques.  The
practical  activities  will  include:  i)  purification  of  solids  by  re-
crystallization;  ii)  volumetric  analysis;  iii)  preparation  of  coordination
compounds;  iv)  examples  of  redox  and  acid/base  reactions.

Lectures

Material  will  be provided during the course and published on Kiro-UniPV
platform.

At the end of the laboratory course, the students will be invited to report
on  their  practical  activities.  Questions  about  the  laboratory  will  be  also
present  in  the  final  written  exam.

Modalità di verifica
dell'apprendimento Al  termine  dei  laboratori,  ciascuno  studente  consegnerà  le  relazioni

dettagliate  dell'attività  svolta.  Domande  sull'attività  di  laboratorio
saranno  anche  presenti  nell'esame  scritto  finale  del  corso.



Testi del Syllabus
Resp. Did. AMENDOLA VALERIA Matricola: 013663

AMENDOLA VALERIA, 3 CFU
BERGAMASCHI GRETA, 3 CFU

Docenti

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 500176 - LABORATORIO DI CHIMICA

08401 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2021

6CFU:
CHIM/03Settore:
A - BaseTipo Attività:

Partizione studenti: GRP 2 - Gruppo 2
1Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Prerequisiti conoscenze matematiche di base (livello scuola secondaria)

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Al  termine  del  corso,  gli  studenti  saranno  in  grado  di  condurre  in  modo
autonomo  semplici  esperimenti  di  laboratorio,  che  prevedano  l'uso  di
bilance analitiche e tecniche, preparazione di soluzioni a concentrazione
nota, purificazioni per ricristallizzazione semplice, titolazioni acido base e
redox.  Saranno  anche  in  grado  di  condurre  semplici  reazioni,  di  cui
saranno  calcolare  il  rendimento.

Programma e
contenuti

Nelle  lezioni  frontali  saranno  illustrate  le  attività  pratiche  di  laboratorio.
Saranno  inoltre  illustrate  le  tecniche  di  laboratorio,  che  saranno  poi
impiegate  dagli  studenti  nel  corso  delle  esercitazioni  sperimentali:
purificazione  dei  solidi  mediante  ricristallizzazione;  determinazione  della
purezza attraverso analisi  volumetriche,  reazioni  acido-base e di  ossido-
riduzione,  preparazione  di  composti  di  coordinazione  e  composti
inorganici.

Metodi didattici Il corso consiste in lezioni frontali

Testi di riferimento Il  materiale  didattico  sarà  fornito  dal  docente  durante  il  corso,  sarà
pubblicato  sulla  piattaforma  Kiro-UniPV.



Testi in inglese

Italian

basic mathematical knowledge (secondary school level)

At  the  end  of  this  course,  the  students  will  be  able  to  perform  simple
laboratory activities in autonomous way. In particular, they will be able to
perform  simple  reactions  (both  acid-base  and  redox),  isolate  and  purify
solids  by  recrystallization;  perform  volumetric  analyses;  prepare  simple
compounds  (metal  complexes  and  salts).
Lectures will  also illustrate the laboratory activities  and techniques.  The
practical  activities  will  include:  i)  purification  of  solids  by  re-
crystallization;  ii)  volumetric  analysis;  iii)  preparation  of  coordination
compounds;  iv)  examples  of  redox  and  acid/base  reactions.
Lectures

Material  will  be provided during the course and published on Kiro-UniPV
platform.

At the end of the laboratory course, the students will be invited to report
on  their  practical  activities.  Questions  about  the  laboratory  will  be  also
present  in  the  final  written  exam.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Al  termine  dei  laboratori,  ciascuno  studente  consegnerà  le  relazioni
dettagliate  dell'attività  svolta.  Domande  sull'attività  di  laboratorio
saranno  anche  presenti  nell'esame  scritto  finale  del  corso.



Testi del Syllabus
Resp. Did. AMENDOLA VALERIA Matricola: 013663

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 500176 - LABORATORIO DI CHIMICA

08401 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2021

6CFU:
CHIM/03Settore:
A - BaseTipo Attività:
1Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Prerequisiti Nessuno

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Alla  fine  del  corso,  lo  studente  deve  aver  acquisito  la  capacità  di
predisporre  esperimenti  in  laboratorio  attraverso  il  calcolo
stechiometrico,  la  scelta  delle  opportune  attrezzature  e  il  disegno  del
metodo di sintesi del composto di interesse. Lo studente sarà in grado di
utilizzare  le  tecniche  del  laboratorio  di  base  per  la  sintesi  di  semplici
composti  e  per  la  loro  purificazione.

Programma e
contenuti

Nel  corso  delle  esercitazioni  pratiche,  lo  studente  apprenderà  l’utilizzo
delle attrezzature e delle tecniche di base del laboratorio chimico e sarà
impegnato  nella  sintesi  e  purificazione  di  composti  inorganici  e  di
coordinazione.

Metodi didattici Il corso consiste in lezioni frontali ed esercitazioni di laboratorio.

Testi di riferimento Materiale  didattico  riguardante  le  esperienze  di  laboratorio  sarà  fornito
dal  docente  durante  il  corso  e  sarà  pubblicato  sulla  piattaforma  Kiro-
UniPV.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame del corso "Stechiometria e Laboratorio di Chimica" consisterà in
una prova scritta (che non sarà richiesta agli studenti che avranno svolto
con  risultato  sufficiente  le  prove  in  itinere)  e  in  una  prova  orale,  nella
quale  lo  studente  sarà  chiamato  a  illustrare  sia  gli  aspetti  della
stechiometria  che  le  esperienze  svolte  nel  laboratorio.

Altre informazioni =



Testi in inglese

Italian

None

At  the  end of  the  course,  the  student  must  have acquired the ability  to
prepare  experiments  in  the  laboratory  through  stoichiometric
calculations,  the choice of  appropriate equipment and the design of  the
method of synthesis. The student will be able to use the techniques of the
basic  laboratory  for  the  synthesis  of  simple  compounds,  and  their
purification.
During  the  practical  exercises,  students  will  learn  how  to  use  the
equipment  and  basic  techniques  of  chemical  laboratory,  and  will  be
engaged  in  the  synthesis  and  purification  of  inorganic/coordination
compounds.
The course consists of lectures and laboratory practice.

Details on the lab activity will be delivered to students during the course
and published on Kiro-UniPV.

The  exam  of  the  course  "Stechiometria  e  Laboratorio  di  Chimica"  will
consist in a written part (not obligatory for those students who attained a
sufficient  grade  in  the   examinations  during  the  course  –  i.e.  in  itinere)
and  in  an  oral  part.  Both  will  be  focused  on  all  the  aspects  of
stoichiometry  and  laboratory  practice



Testi del Syllabus
Resp. Did. FAITA GIUSEPPE Matricola: 005505

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 500179 - LABORATORIO DI CHIMICA ORGANICA - 1

08401 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2021

6CFU:
CHIM/06Settore:
B - CaratterizzanteTipo Attività:
1Anno corso:
Secondo SemestrePeriodo:

Testi in inglese

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Prerequisiti Aver Frequentato il corso di Chimica Inorganica 1
Allo studente viene richiesta una buona conoscenza:
-  dei  concetti  fondamentali  acquisiti  nel  corso  di  Chimica  Generale  ed
Inorganica  1
-  dei  concetti  collegati  alle  caratteristiche  chimico-fisiche  delle  molecole
appresi  nel  corso  di  Chimica  Organica.
- delle principali metodiche di laboratorio fornite nel corso di Laboratorio
di Chimica Generale ed Inorganica1

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Identificazione di composti incogniti tramite l'interpretazione di spettri IR
e NMR. Apprendimento delle principali tecniche laboratorio.

Programma e
contenuti

Spettroscopia IR e NMR.
Laboratorio:  principali  tecniche  di  purificazione,  estrazione  di  composti
naturali,  sintesi  organica.

Metodi didattici Lezioni Frontali
Esercitazioni di laboratorio

Testi di riferimento "Chimica Organica" Marc Ludon
"Organic Structures from Spectra" di L.D. Field, S. Sternhell e J.R. Kalman.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame comprende la presentazione delle relazioni di laboratorio ed una
prova  scritta  che  accerta  l'acquisizione  delle  conoscenze  relative  alle
tecniche  spettroscopiche  utilizzate  in  laboratorio(IR  ed  NMR).



Italian

Having attended the course of inorganic chemistry 1
The student is required to know:
 -  the  fundamental  concepts  acquired  in  the  course  of  General  and

Inorganic  Chemistry  1
-  the  concepts  related  to  the  chemical-physical  properties  of  the
molecules  (  course  of
  Organic Chemistry).
-the  main  laboratory  methods  provided  in  the  General  and  Inorganic
Chemistry  Laboratory  1  course.
Identification of unknown compounds by IR  and NMR spectra. Laboratory
techniques.

IR  and  NMR  spectroscopy.  Lab:  purification  techniques  ,  extraction  of
natural  compounds,  organic  synthesis.

Lectures and laboratory Exercises.

"Organic Chemistry" Marc Ludon
"Organic Structures from Spectra" di L.D. Field, S. Sternhell e J.R. Kalman.

The  exam includes  the  presentation  of  laboratory  reports  and  a  written
test that prove the acquisition of knowledge related to the spectroscopic
techniques used in the laboratory (IR and NMR).



Testi del Syllabus
Resp. Did. VITALI ENRICO Matricola: 007261

VITALI ENRICO, 9 CFUDocente

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 500173 - MATEMATICA

08401 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2021

9CFU:
MAT/05Settore:
A - BaseTipo Attività:
1Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Prerequisiti Non  sono  richiesti  particolari  prerequisiti  oltre  alla  preparazione
matematica  media  fornita  dalla  scuola  superiore.

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Il  corso  si  propone  principalmente  di  far  acquisire  allo  studente  le
conoscenze matematiche di base per un indirizzo di laurea scientifico e di
introdurre  al  metodo della  modellizzazione matematica.  Gli  argomenti  e
le  esemplificazioni  scelte  tengono  conto,  laddove  possibile,  delle
tematiche  di  ambito  chimico  in  cui  lo  strumento  matematico  entra  in
modo  significativo.

Programma e
contenuti

La  parte  preliminare  è  dedicata  a  un  rapido  ripasso  di  alcune  nozioni
usualmente incontrate nel corso degli  studi secondari  superiori,  come le
equazioni e disequazioni algebriche, i rudimenti della geometria analitica
nel  piano  e  le  funzioni  elementari,  introducendo,  inoltre,  le  nozioni
essenziali  di  trigonometria.  Vengono poi  trattati  gli  elementi  di  base dei
seguenti  argomenti:  calcolo  vettoriale  e  matriciale;  sistemi  lineari;
geometria  analitica  nello  spazio;  numeri  complessi;  successioni  e  serie
numeriche;  limiti  e  continuità;  calcolo  differenziale  e  integrale  in  una
variabile; equazioni differenziali ordinarie; cenni al calcolo differenziale e
integrale  per  funzioni  di  più  variabili  e  alle  equazioni  differenziali  a
derivate  parziali.

Metodi didattici Il  corso  si  svolge  essenzialmente  mediante  lezioni  frontali;  all'interno  di
queste viene dedicato spazio, quando possibile, allo svolgimento assistito
di  esercitazioni  da  parte  degli  studenti.  L'attività  di  tutorato  intende
offrire  un  ulteriore  supporto  all'acquisizione  della  manualità  di  base
riguardo  alle  esercitazioni.



Testi in inglese

Italian

Basic mathematical skills from high school.

The  principal  aim  is  to  lead  students  to  master  the  basic  mathematical
tools  which  are  required  for  a  first  level  scientific  degree.  Particular
attention  will  be  paid  to  topics  which  are  relevant  in  the  area  of
Chemistry.
A preliminary part concerns a quick overview of high school
mathematics such as algebraic equations and inequalities, elementary
functions and trigonometry. Then the elements of the following topics
are considered: linear algebra and analytic geometry in ordinary space,
complex numbers; limits and continuity; differential and integral calculus
in one variable; ordinary differential equations. Differential calculus in
several variables and partial differential equations are briefly
touched.

Teaching  will  be  mainly  carried  out  through  traditional  class.  Whenever
possible,  personal  supervised  work  will  be  organized  within  the  class  to
help  students  with  exercises.
A tutoring support will be available to strengthen practice skills.
C.D. Pagani - S. Salsa:  Matematica. (1997) Zanichelli

The  exam  consists  in  a  written  test  and  in  an  oral  part.  The  first  one
mainly  aims  to  check  the  level  of  knowledge  of  the  principal  analytical
methods  dealt  with  in  the  course,  together  with  the  ability  to  face  a
mathematical problem in the field. A threshold mark is needed to pass to
the  oral  part,  which  intends  to  verify  the  global  understanding  of  the
theoretical  framework.
=

Testi di riferimento C.D. Pagani - S. Salsa:  Matematica. (1997) Zanichelli

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame è formato da una prova scritta  e  da una prova orale.  La prima
mira prevalentemente a verificare il livello di acquisizione delle principali
tecniche analitiche e di calcolo esposte nel corso, assieme alla capacità di
analisi  di  un  problema  matematico.  Nella  prova  orale  (cui  si  accede  a
seconda del voto riportato nella prova scritta) si cerca di approfondire la
verifica dell’acquisizione del quadro teorico di riferimento nel quale sono
collocati i principali argomenti trattati.

Altre informazioni =



Testi del Syllabus
Resp. Did. MELLERIO GIORGIO GIACOMO Matricola: 001624

MELLERIO GIORGIO GIACOMO, 6 CFUDocente

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 503329 - METODI FISICI IN CHIMICA ORGANICA

08401 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2019

6CFU:
CHIM/06Settore:
D - A scelta dello studenteTipo Attività:
3Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Prerequisiti Per seguire meglio il corso sono richiesti concetti di base di fisica, chimica
organica e chimica analitica.

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Il corso vuole approfondire la conoscenza delle tecniche e strumentazioni
della  spettrometria  di  massa  applicate  a  molecole  organiche,  sia  nel
campo  strutturistico  che  analitico,  come  pure  permettere  una  moderna
interpretazione  dei  dati  forniti.  Al  termine  del  corso  ci  si  attende  che  lo
studente  sia  in  grado  di  valutare  criticamente  l'applicabilità  e  le
caratteristiche  delle  varie  tecniche  di  spettrometria  di  massa,  di  saper
analizzare i dati prodotti da un sistema GC-MS o LC-MS e di ipotizzare una
struttura all’origine di uno spettro incognito.

Programma e
contenuti

Sono illustrati i componenti la strumentazione necessari per introduzione,
ionizzazione,  separazione  e  rivelazione.  Sono  brevemente  esaminati  gli
ioni  che  compongono  lo  spettro  di  massa.  Vengono  illustrate  le  varie
tecniche  di  ionizzazione  complementari  alla  ionizzazione  elettronica  (EI)
ovvero: CI (positiva e negativa), ECNI, FI, FD, FAB, L-SIMS, PDMS, MALDI,
SELDI,  ESI,  APCI,  APPI,  DESI  e  DART  (ed  altre  tecniche  di  ionizzazione
“diretta”  in  ambiente).  Vengono  pure  illustrati  i  processi  di  attivazione
per  collisione  (CID)  alla  base  delle  tecniche  di  massa/massa.  Sono
trattate  le  risposte  che  un  sistema  cromatografo  -  spettrometro  può
fornire nell'analisi qualitativa e quantitativa. Gli esempi di applicazioni in
GC-MS  e  LC-MS  sono  tratti  dall'analisi  ambientale,  alimentare  e
biomedica.  Nella  seconda  parte  del  corso  verranno  approfondite  le
informazioni  deducibili  da  uno  spettro  di  massa:  il  peso  molecolare  e  le
indicazioni  sulla  struttura.  Oltre  all'approccio  interpretativo  verrà
accennato all'aiuto dei sistemi informatici: ricerca in banca dati e metodi
computazionali.



Testi in inglese

Italian

Basic  physics,  analytical  and  organic  chemistry  are  requested  to  better
follow  the  course.

This course seeks to provide a basic understanding of the main types of
techniques  and  instruments  used  in  mass  spectrometry  and
chromatography,  as  well  as  a  basic  familiarity  with  interpreting  their
data. At the end of the course it is expected that the student will be able
to  critically  evaluate  the  applicability  and  characteristics  of  the  various
mass  spectrometry  techniques,   to  know  how  to  analyze  the  data
produced by a GC-MS or LC-MS system and to suggest a structure at the
origin of an unknown spectrum.

Various  techniques  in  organic  mass  spectrometry.  Components,
instruments,  processes  of  ionisation,  separation,  detection.  Ionization
techniques: EI, CI (positive and negative), ECNI, FI, FD, FAB, LSIMS, PDMS,
MALDI,   ESI,  APCI,  APPI,  DESI  and  DART  (and  other  ambient  ionization
methods).  Tandem  MS  (MS/MS):  ion  activation  (CID  etc)  and
instrumentation.  Quantitative and qualitative analysis.  Hyphenation:  gas
chromatography  -  mass  spectrometry  (GC-MS)  and  liquid
chromatography  -  mass  spectrometry  (LC-MS).  Examples  of  application
are taken from food, environmental, biomedical areas. In the second part
of  the  course  the  information  deducible  from  a  mass  spectrum  will  be
studied  in  depth:  the  molecular  weight  and  the  indications  on  the
structure. In addition to the interpretative approach, information systems
will be mentioned: database search and computational methods.
Lectures  with  constant  projection  of  the  spectral  experimental  data  on
the  screen,  visit  to  instrumentation  in  MS  laboratory,  exercises  in  the
classroom on the interpretation of MS spectra with discussion led by the
teacher.
Reference  textbook:  J.  H.  Gross,  Mass  Spectrometry.  A  Textbook,  3rd
Edition,  Berlin  and  Heidelberg,  Springer  Verlag,  2017.
Suggested concise text: J. McCullagh and N. Oldham, Mass Spectrometry,
Oxford Chemistry Primers, Oxford University Press, 2019.  Handouts and
lecture slides are available  from the teacher  and online on the teaching

Metodi didattici Lezioni frontali con costante proiezione su schermo dei dati spettroscopici
sperimentali, visita a strumentazione in laboratorio,  esercitazioni in aula
sull'interpretazione spettri di massa con discussione guidata dal docente.

Testi di riferimento Testo  di  riferimento:  J.  H.  Gross,  Mass  Spectrometry.  A  Textbook,  3rd
Edition,  Berlin  –  Heidelberg,  Springer  Verlag,  2017.
Trad. it. sulla 2a inglese: J.H. Gross, Spettrometria di massa, ed. it. a cura
di E. Davoli e C. Medana, Napoli, EdiSES, 2016.
Testo  didattico  suggerito:  J.  McCullagh  and  N.  Oldham,  Mass
Spectrometry,  Oxford  Chemistry  Primers,  Oxford  University  Press,  2019.
Appunti  direttamente  disponibili  presso  il  docente  e  sulla  piattaforma
didattica  in  rete  (Kiro).

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame consiste in una prova orale. La prova orale inizierà con l'analisi
del dato spettroscopico MS ottenuto da un composto organico incognito e
continuerà  con  la  discussione  sulle  tecniche  e  sulla  strumentazione
utilizzata  per  l'analisi.

Altre informazioni Poiché  il  corso  è  a  scelta  dello  studente  non  si  è  in  grado  di  prevedere
l’entità  della  frequenza,  e  quindi  le  modalità  didattiche  adottate  nel
rispetto  delle  norme  in  materia  di  sicurezza  sanitaria  ovvero  se  in
presenza o in remoto. Comunque, come negli anni precedenti, il docente
garantisce la trasmissione di tutto il  materiale proiettato e degli  appunti
delle lezioni.



platform of the University (Kiro).

Oral  examination.  The  oral  test  will  begin  with  the  analysis  of  the  MS
spectroscopic data obtained from an unknown organic compound and will
continue with  the discussion on the techniques and the instrumentation
used for  the analysis.
Since the course is chosen by the student, it is not possible to predict the
extent  of  attendance,  and  therefore  the  teaching  methods  adopted  in
compliance  with  the  rules  on  health  safety,  whether  in  presence  or
remotely.  However   as  in  previous  years,  the  teacher  guarantees  the
transmission  of  all  the  projected  material  and  lecture  notes.



Testi del Syllabus
Resp. Did. ODDONE MASSIMO Matricola: 001086

ODDONE MASSIMO, 6 CFUDocente

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 502777 - RADIOCHIMICA

08401 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2019

6CFU:
CHIM/03Settore:
D - A scelta dello studenteTipo Attività:
3Anno corso:
Secondo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento
Italiano

Prerequisiti Istituzioni matematiche
Chimica Generale e Inorganica- Laboratorio

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

L'obiettivo di  questo corso è quello  di  esplorare gli  aspetti  fondamentali
del  nucleo  atomico  e  della  radiochimica,  ponendo  l'accento  sulla
determinazione  delle  specie  radioattive  e  sull'applicazione  di  processi
nucleari,  materiali  radioattivi  e  tecniche  radiochimiche  nell'analisi
chimica.

Programma e
contenuti Il  nucleo  atomico:Massa  ed  energia  di  legame  del  nucleo.  Condizioni  di

stabilità  e  instabilità  dei  nuclidi.  Radioattività  naturale  e  artificiale.
Processi di decadimento radioattivo. Cinetica e tipi di decadimento (alfa,
beta,  gamma).  Interazione  delle  radiazioni  con  la  materia,  la  loro
rilevazione  /misurazione,  e  le  applicazioni  analitiche  delle  reazioni
nucleari  Saranno  svolte  esercitazioni  riguardanti  l'uso  della
strumentazione  e  manipolazioni  pratiche  su  alcuni  degli  argomenti
trattati  in  sede  teorica.

Metodi didattici
Lezioni  frontali.Saranno  svolte  misure  riguardanti  l'uso  della
strumentazione  e  manipolazioni  pratiche  in  laboratorio  radiochimico  su
alcuni  degli  argomenti  trattati  in  sede  teorica.



Testi in inglese

Italian

Mathematical Institutions
General and Inorganic Chemistry + Laboratory

The  objective  of  this  course  is  to  explore  the  fundamental  aspects  of
nucleus atomic and radiochemistry, with emphasis on the determination
of  radioactive  species  and  the  application  of  nuclear  processes,
radioactive  materials,  and  radiochemical  techniques  in  chemical  analysi

The atomic nucleus. Mass and energy of bond of the nucleus. Conditions
of  stability  and  instability  of  the  nuclides.  Processes  of  radioactive
decadence.  Kinetics  and  types  of  decays  (alfa,  beta,  gamma)
spontaneous  Mater  interaction  of  the  radiations,  radiation  detection  /
measurement,  and the analytical  applications of nuclear reactions. They
will  be  conducted  exercises  on  the  use  of  instrumentation  and
manipulation  practices  on  some  of  the  topics  covered  in  theoretical.

Lectures. Measures will be carried out on the use of instrumentation and
manipulation practices in radiochemical laboratory on some of the topics
discussed in theoretical terms.

There is, unfortunately, no single textbook that is adequate for purposes
of this course. One book that you may find useful, yet not so useful that
its purchase is required, is the following:

G.  Choppin,  J.-O.  Liljenzin,  J.  Rydberg,  Radiochemistry  and  Nuclear
Chemistry,  4th  edition,  Butterworth-Heinemann,  Woburn,  MA,  (2018).

Testi di riferimento Purtroppo,  non  esiste  un  unico  libro  di  testo  adeguato  ai  fini  di  questo
corso.  Un  libro  che  potresti  trovare  utile,  ma  non  così  utile  che  il  suo
acquisto  è  richiesto,  è  il  seguente:ù

G.  Choppin,  J.-O.  Liljenzin,  J.  Rydberg,  Radiochemistry  and  Nuclear
Chemistry,  4th  edition,  Butterworth-Heinemann,  Woburn,  MA,  (2018).

Altre risorse
G.  Friedlander,  J.  Kennedy,  J.  Miller,  Nuclear  and  Radiochemistry,  John
Wiley  &  Sons,  London(1981).
C. Keller, Radiochemistry, John Wiley & Sons, New York(1988).
R.J. Woods, A.K. Pikaev, Applied radiation chemistry: radiation processing,
Wiley, New York (1994).
H.  Lieser,  Nuclear  and  Radiochemistry:  fundamentals  and  applications,
VCH,  New  York  (1997).
Jens-Volker  Kratz.  Nuclear  and  Radiochemistry:  Fundaments  and
Applications,  Wiley,  2013.

Modalità di verifica
dell'apprendimento Autoverifica  sul  grado  di  comprensione  e  di  acquisizione  dei  concetti

sviluppati,  articolata  in  due  prove  scritte  e  un  colloquio  centrato  sui
concetti  presenti  nel  programma.

Altre informazioni
Nessuno



Other resources:Other resources:
G.  Friedlander,  J.  Kennedy,  J.  Miller,  Nuclear  and  Radiochemistry,  John
Wiley & Sons, London(1981C. Keller, Radiochemistry, John Wiley & Sons,
New York(1988).
R.J. Woods, A.K. Pikaev, Applied radiation chemistry: radiation processing,
Wiley, New York (1994).
H.  Lieser,  Nuclear  and  Radiochemistry:  fundamentals  and  applications,
VCH,  New  York  (1997).
Jens-Volker  Kratz.  Nuclear  and  Radiochemistry:  Fundaments  and
Applications,  Wiley,  (2013).

Try  to  verify  the  level  of  understanding  and  acquisition  of  the  concepts
developed in two written tests and an interview centered on the concepts
in the program.

None



Testi del Syllabus
Resp. Did. AMENDOLA VALERIA Matricola: 013663

AMENDOLA VALERIA, 6 CFUDocente

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 500175 - STECHIOMETRIA

08401 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2021

6CFU:
CHIM/03Settore:
A - BaseTipo Attività:
1Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Prerequisiti
conoscenze matematiche di base (livello scuola secondaria)

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Nelle  lezioni  frontali  saranno  illustrati  i  principi  della  stechiometria  e  gli
studenti  saranno  addestrati  alla  soluzione  di  problemi  stechiometrici
propedeutici al lavoro sperimentale in laboratorio. Al termine del corso lo
studente dovrà essere in grado di risolvere, in modo autonomo, problemi
di stechiometria , che comprendano il bilanciamento di reazioni, il calcolo
di  rese  di  reazione  in  presenza  del  reagente  limitante,  miscele  ed
equilibri.

Nelle  lezioni  frontali  saranno  illustrate  anche  le  tecniche  di  laboratorio,
che  saranno  poi  impiegate  dagli  studenti  nel  corso  delle  esercitazioni
sperimentali:  purificazione  dei  solidi  mediante  ricristallizzazione;
determinazione  della  purezza  attraverso  analisi  volumetriche,  reazioni
acido-base  e  di  ossido-riduzione,  preparazione  di  composti  di
coordinazione  e  composti  inorganici.

Programma e
contenuti In particolare,  saranno trattati  i  seguenti  argomenti:  bilanciamento delle

reazioni (acido base e redox); determinazione della formula molecolare a
partire dall’analisi elementare e determinazione delle percentuali in peso
degli  elementi  dalla  formula  di  un  composto;  rapporti  ponderali  nelle
reazioni;  reagente  limitante  e  caldolo  della  resa  di  reazione;
preparazione di soluzioni a titolo noto; analisi volumetrica; stechiometria
delle  miscele;  comportamento  dei  gas  ideali;  equilibri  in  fase  gassosa;
equilibri  eterogenei;  calcolo  del  pH  di  soluzioni  di  acidi  e  basi,  deboli  e



Testi in inglese

Italian

basic mathematical knowledge (secondary school level)

The  lectures  will  illustrate  (i)  the  principles  of  stoichiometry;  (ii)
laboratory  techniques,  which  will  be  used  by  students  during  the
experimental  activities:  e.g.  purification  of  solids  by  recrystallization;
purity  determination  by  volumetric  analysis,  acid-base  and  redox.
Lectures  will  also  illustrate  the  laboratory  activities  and  techniques
(purification of solids by recrystallization; volumetric analysis; preparation
of coordination /inorganic compounds)

Reaction balance; reaction yields; determination of the molecular formula
starting from the elemental analysis (and viceversa) ; weight ratios in the
reactions;
preparation of solutions; volumetric analysis; equilibria in the gas phase;
acid-base  equilibria;  pH  calculation;  buffer  solutions;  behavior  of  ideal
gases;  precipitation  reactions  and  solubility.

Lectures and exercises

Bertini,  Luchinat,  Mani:  Stechiometria-Un avvio alla studio della Chimica,
CEA

Supplementary material will be provided during the course and published
on Kiro-UniPV platform.

forti; soluzioni tampone.

Metodi didattici
Il corso consiste in lezioni frontali ed esercitazioni in aula

Testi di riferimento
Bertini,  Luchinat,  Mani:  Stechiometria-Un avvio alla studio della Chimica,
CEA

Materiale  didattico  supplementare,  fornito  dal  docente  durante  il  corso,
sarà  pubblicato  sulla  piattaforma  Kiro-UniPV.

Modalità di verifica
dell'apprendimento L’esame del corso di "Stechiometria e Laboratorio di Chimica" consisterà

in una prova scritta finale, che comprenderà la risoluzione di problemi di
stechiometria  e  la  risposta  a  quesiti  riguardanti  soprattutto  l’attività
pratica  di  laboratorio,  ma  anche  aspetti  teorici  del  programma  trattati
durante  il  corso  .



The  exam  of  the  course  "Stechiometria  e  Laboratorio  di  Chimica"  will
consist  in  a  written  exam.  Students  will  be  given  a  list  of  problems
(stoichiometry) and questions (focused on the laboratory activity and the
theoretical part of the course)



Testi del Syllabus
Resp. Did. AMENDOLA VALERIA Matricola: 013663

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 500174 - STECHIOMETRIA E LABORATORIO DI CHIMICA

08401 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2021

12CFU:
1Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Prerequisiti =conoscenze matematiche di base (livello scuola secondaria)

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Nelle  lezioni  frontali  saranno  illustrati  i  principi  della  stechiometria  e  gli
studenti  saranno  addestrati  alla  soluzione  di  problemi  stechiometrici
propedeutici  al  lavoro  sperimentale  in  laboratorio.

Nelle  lezioni  frontali  saranno  illustrate  anche  le  tecniche  di  laboratorio,
che  saranno  poi  impiegate  dagli  studenti  nel  corso  delle  esercitazioni
sperimentali:  purificazione  dei  solidi  mediante  ricristallizzazione;
determinazione della purezza attraverso analisi volumetriche, acido-base
e redox; determinazioni gravimetriche.

Programma e
contenuti

In particolare,  saranno trattati  i  seguenti  argomenti:  bilanciamento delle
reazioni;  determinazione  della  formula  molecolare  a  partire  dall’analisi
elementare;  rapporti  ponderali  nelle  reazioni;

preparazione  di  soluzioni  a  titolo  noto;  analisi  volumetrica;  equilibri  in
fase  gassosa;  equilibri
eterogenei;  calcolo  del  pH  di  soluzioni  di  acidi  e  basi,  deboli  e  forti;
soluzioni  tampone;
comportamento  dei  gas  ideali;  reazioni  di  precipitazione  e  prodotto  di
solubilità. L’acquisizione da parte degli studenti dei principi sopra esposti
sarà verificata attraverso prove scritte periodiche (i.e. in itinere).

Metodi didattici Il  corso  consiste  in  lezioni  frontali,  esercitazioni  numeriche  in  aula  ed
esercitazioni  pratiche  in  laboratorio.

Testi di riferimento Bertini,  Mani,  Luchinat- Stechiometria-Un avvio alla studio della Chimica,
CEA

Materiale  didattico   supplementare  sarà  fornito  dal  docente,  durante  il
corso, sia per la parte teorica sia per le esperienze pratiche di laboratorio.
Il materiale sarà pubblicato sulla piattaforma Kiro-UniPV.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame del corso di "Stechiometria e Laboratorio di Chimica" consisterà
in  una  prova  scritta  (che  non  sarà  richiesta  agli  studenti  che  avranno
svolto  con  risultato  sufficiente  le  prove  in  itinere)  e  in  una  prova  orale,
nella  quale  lo  studente  sarà  chiamato  a  illustrare  sia  gli  aspetti  della



Testi in inglese

Italian

= basic mathematical knowledge (secondary school level)

In  the  lectures  will  be  illustrated  (i)  the  principles  of  stoichiometry;  (ii)
laboratory  techniques,  which  will  be  used  by  students  during  the
experimental  activities:  e.g.  purification  of  solids  by  recrystallization;
purity  determination  by  volumetric  analysis,  acid-base  and  redox.
Reaction  balance;  determination  of  the  molecular  formula  starting  from
the  elemental  analysis;  weight  ratios  in  the  reactions;
preparation of solutions; volumetric analysis; equilibria in the gas phase;
acid-base  equilibria;  pH  calculation;  buffer  solutions;behavior  of  ideal
gases;  precipitation  reactions  and  solubility.  The  acquisition  by  the
students  of  the  above  principles  will  be  assessed  through  written  tests
during  the  course  (i.e.  in  itinere)
Lectures, stoichiometry problems solving, lab practice

Bertini,  Mani,  Luchinat,  Stechiometria-Un avvio alla studio della Chimica,
CEA

Supplementary material will be provided during the course and published
on Kiro-UniPV platform.
The  exam  of  the  course  "Stechiometria  e  Laboratorio  di  Chimica"  will
consist in a written part (not obligatory for those students who attained a
sufficient  grade  in  the   examinations  during  the  course  –  i.e.  in  itinere)
and  in  an  oral  part.  Both  will  be  focused  on  all  the  aspects  of
stoichiometry  and  laboratory  practice

stechiometria che le esperienze svolte nel laboratorio.



Testi del Syllabus
Resp. Did. PROFUMO ANTONELLA Matricola: 004389

PROFUMO ANTONELLA, 6 CFUDocente

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 502136 - TECNICHE DI SEPARAZIONE

08401 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2019

6CFU:
CHIM/07Settore:
D - A scelta dello studenteTipo Attività:
3Anno corso:
Secondo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Prerequisiti Conoscenze  di  base  dei  corsi  fondamentali  di  chimica  (inorganica,
generale,  analitica,  organica,  chimica  fisica)

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

L'obiettivo  del  corso  è  di  fornire  allo  studente  le  conoscenze  su  cui  si
basano i  processi di separazione necessari sia per la produzione di beni,
per  applicazioni  ambientali,  per  analisi  qualitative  e  quantitative  in
matrici  reali.

Programma e
contenuti

Il programma del corso prevede i seguenti argometi:
Principali  metodiche  per  la  separazione  di  sostanze  di  varia  struttura
chimica,  tanto  componenti  principali,  quanto  tracce,  da  miscele
complesse. A tal fine sono descritti i principi degli equilibri di distribuzione
tra  fasi,  compresi  quelli  della  precipitazione  chimica  ed  elettrochimica,
delle  separazioni  osmotiche  ed  elettroosmotiche,  della  distillazione
frazionata  e  degli  equilibri  di  assorbimento   dei  gas  in  liquidi  e  di
adsorbimento su superfici solide con riferimento a importanti applicazioni
in  campo  industriale  a  livello  preparativo  e  semipreparativo,   per  la
desalinizzazione delle acque e per la decontaminazione ambientale. Sono
anche  approfonditi  i  metodi  di  separazione   per  quanto  riguarda  le
metodiche  di  precipitazione,  estrazione  con  solvente,  i  metodi
cromatografici  (cromatografia  di  esclusione  molecolare,  cromatografia
idrodinamica)  e  di  frazionamento  in  campo  di  flusso.

Metodi didattici Lezioni  frontali,  con  esercizi  numerici  in  aula  con  partecipazione  degli
studenti



Testi in inglese

Italian

Basic  knowledge  of  the  main  courses  (inorganic,  general,  analytical,
organic,  physical  chemistry)

The aim of  the course is  to  provide students  with  the basic  knowledges
to  obtain  chemical  or  phisico-chemical  separations  in  the  production  of
goods, in environmental separations and for qualitative and quantitative
analyses in real matrices.
Main  methods  for  the  separation  of  chemical  substances  from  complex
mixtures.  For  this  purpose  the  principles  of  the  distribution  equilibria
between  phases,  including  those  of  the  chemical  and  electrochemical
precipitation, the osmotic and electroosmotic separations, the distillation,
the equilibria of gas absorption in liquid and of their  adsorption on solid
surfaces,  with  reference  to  important  industrial  applications  at
preparative or semipreparative level (for example desalination of waters
and environmental decontamination) are described.
Separation  procedures  in  analytical  chemistry  are  also  investigated,
especially  with  regard  to  the  precipitation  methods,  solvent  extraction
and solid phase adsorption, and the chromatographic and electrophoretic
methods.
Frontal  lectures    with  numerical  exercises  in  classroom  involving  the
partecipation  of  the  students

Files of the lectures provided by the teacher and indications of scientific
articles of specific topic, when necessary

The exam shell involve one written tests, with some open questions and
numerical exercises: the results of the test are discussed with the teacher
who  can  ask  details  or  explanations  regarding  the  given  answers.
Alternatively  the student can make the examination in oral form in one
of the dates fixed by calendar

Testi di riferimento File delle lezioni messi a disposizione dal docente e indicazioni di articoli
scientifici di riferimento, secondo necessità

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La   prova  di  esame  prevede  una  prova  in  itinere  con  alcune   domande
aperte  e  esercizi  numerici.  I  risultati  della  prova  sono  discussi  con  il
docente  che potrà chiedere dettagli o spiegazioni  in merito alle risposte
date. In alternativa lo studente può sostenere l'intero esame oralmente in
una delle date  fissate da calendario
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Prerequisiti Frequenza del corso "Chimica Analitica e Laboratorio". Conoscenza degli
argomenti trattati nel corso "Chimica Analitica e Laboratorio" e "Chimica
Analitica II" con particolare riferimento a: trattamento dati, spettroscopia
molecolare UV-vis, potenziometria (elettrodi iono-selettivi, es. elettrodo a
vetro), estrazione con solvente, cromatografia a scambio ionico.

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

L’obiettivo formativo del tirocinio
è di consolidare la pratica di
laboratorio e di iniziare ad avvicinare lo studente alle
tematiche, alle metodologie e alle strumentazioni dei laboratori di ricerca.

Programma e
contenuti

Nell’ultimo semestre del  Corso di  Studi  del  CL in  Chimica,  è  previsto  un
periodo di  tirocinio pratico,  finalizzato al  consolidamento della pratica di
laboratorio in vista sia del proseguimento degli studi che dell’inserimento
diretto nel mondo del lavoro. Agli studenti  viene consigliato di impegnare
i 12 CFU previsti per il tirocinio in due moduli da 6 CFU, uno per ciascuno
dei due Laboratori Chimici Integrati (A e B).
Il  modulo  4  del  tirocinio  (Chimica  Analitica)  prevede  delle  esercitazioni
pratiche  riguardanti  l'analisi  chimica  quantitativa  con  metodi  classici  e
semplici  tecniche  strumentali  (spettroscopia  UV-vis  e  potenziometria).

Metodi didattici lezioni frontali ed esercitazioni di laboratorio.

Testi di riferimento appunti di lezione a cura del docente

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Gli studenti saranno valutati sulla base degli errori commesse durante le
esperienze  in  laboratorio  e  sul  comportamento  in  laboratorio  (utilizzo
corretto  della  vetreria  e  della  strumentazione,  rispetto  delle  norme  di
sicurezza).  Verranno  anche  valutate  le  relazioni  scritte   in  cui  dovranno
essere  riportati  gli  obiettivi  e  i  principi  teorici  delle  esperienze  e  il
trattamento  dati.



Testi in inglese

Italian

Frequency to the course "Analytical Chemistry and Lab" is mandatory. In
particular,  the  knowledge  of  the  following  topics  (previously  treated  in
"Analytical Chemistry and Lab" and "Analytical Chemistry 2")  is required:
basis  of  data  treatment,  molecular  spectroscopy  UV-vis,  potentiometry
(ion  selective  electrode,  i.e.  glass  electrode),  solvent  extraction,  ion-
exchange  cromatography.
The  educational  objective  of  the  traineeship  is  to  consolidate  the
laboratory  practices,  approaching  the  student  to  the  topics,
methodologies  and  instruments  of   chemistry  research  laboratories.

In the last semester of the Bachelor's Degree in Chemistry, a  traineeship
is  planned  with  the  aim  of  consolidating  laboratory  practices  in  view  of
higher  education  or  for  the  direct  entering  the  job  market.
Students  are  advised  to  devote  the  12  CFU of  the  traineeship  in  two 6-
CFU modules, one for each of the two Integrated Chemistry Laboratories
(A and B).
Module  4  of  the  traineeship  (Analytical  Chemistry)  involves  practical
exercises  concerning  quantitative  chemical  analysis  with  classical
methods  and  simple  instrumental  techniques  (UV-vis  spectroscopy  and
potentiometry).
Lectures and practical lab exercises

detailed notes of the lessons will be provided

Students will be evaluated on the basis of the experimental errors during
the laboratory practices and on the behaviour during laboratory sessions
(proper  use  of  glassware  and  instruments,  compliance  with  safety
standards). Written reports will also be evaluated in which objectives and
theoretical  aspects  of  the  experiments  and  data  treatment  will  be
reported.


