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Testi del Syllabus
Resp. Did. MILANESE CHIARA Matricola: 014868

MILANESE CHIARA, 6 CFUDocente

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 502156 - ACCUMULO E CONVERSIONE DI ENERGIA

08407 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2021

6CFU:
CHIM/02Settore:
B - CaratterizzanteTipo Attività:
1Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Prerequisiti Sono previste conoscenze di base di matematica, fisica e chimica a livello
di corso di laurea triennale in discipline scientifiche.

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Il  corso  si  propone  di  analizzare  gli  aspetti  chimici,  fisici  e  ambientali
relativi  alle  trasformazioni  energetiche  e  all’accumulo  dell’energia.  Gli
obiettivi  del  corso  sono  molteplici  e  ci  si  attende  che  gli  studenti
apprendano/acquisiscano:
1.  La  natura  e  le  caratteristiche  delle  diverse  fonti  primarie,  nonché  il
contributo  da  ciascuna  apportato  ai  consumi  energetici  planetari;
2.  Le  problematiche  associate  alle  diverse  fonti  primarie,  in  particolare
per  quanto  riguarda  la  disponibilità  a  medio  periodo  (fonti  non
rinnovabili),  l’uso  del  suolo  (fonti  rinnovabili)  e  gli  effetti  ambientali
(combustibili  fossili  ed  effetto  serra);
3.  Consapevolezza  della  necessità  di  realizzare  adeguati  sistemi  di
accumulo, in particolare alla luce del prevedibile e auspicabile crescente
ricorso a fonti rinnovabili discontinue;
4.  Conoscenza  degli  ordini  di  grandezza  delle  esigenze  energetiche
planetarie  e  nazionali  e  delle  potenzialità  delle  tecnologie  proposte  per
soddisfarle in relazione sia alla "produzione" sia all'accumulo dell'energia
necessaria;
5.  Consapevolezza  del  legame  inscindibile  esistente  tra  problematiche
energetiche  e  problematiche  ambientali;
6.  Conoscenza  delle  metodologie  stato  dell'arte  di  accumulo  e  di
conversione  dell'energia  e  delle  loro  potenzialità  applicative.

Programma e
contenuti

1)  Introduzione  al  concetto  di  accumulo  e  conversione  dell'energia:
importanza  attuale  dello  storage  energetico,  overview  sulle  varie
tecnologie  possibili  di  accumulo,  con  particolare  interesse  a  quello
elettrochimico  e  chimico.



Testi in inglese

Italian

2)  Combustibili  fossili:  riserve  accertate,  risorse,  produzione,  consumi.
Impronta ambientale dei  diversi  combustibili  fossili.  Diossido di  carbonio
ed effetto serra.
Il ruolo dei gas serra nel bilancio energetico del pianeta.
3)  Fonti  rinnovabili:  idroelettrica,  eolica,  solare,  geotermica.
Problematiche,  ruolo  attuale  e  prospettive.
4)  Accumulo  chimico:  Idrogeno  come  vettore  energetico  e
“accumulatore”  di  energia.  Vantaggi  e  problematiche  scientifiche  e  di
sicurezza  associate  all’uso  dell’idrogeno,  in  particolare  nel  settore  del
trasporto. Materiali e metodologie per lo stoccaggio. Strumenti innovativi
per la caratterizzazione dei materiali e delle loro performance.
5) Energia nucleare. Cosa è. Come funziona. Come si produce.
6) Pile, accumulatori, batterie.
La termodinamica delle pile.
La termodinamica dell'elettrolisi.
Pile primarie.
Accumulatori:  stato  dell'arte  e  nuove  generazioni  (litio,  metalli
multivalenti,  Li-zolfo,  Li-aria,  batterie  a  flusso).
Costituzione  chimica,  caratteristiche  e  prestazioni  dei  diversi  tipi  di
accumulatori.
7)  Celle  a  combustibile  ed  elettrolizzatori:  principi  di  funzionamento,
caratteristiche  chimico-fisiche,  prestazioni.
8) Supercapacitori. Smart grids: il futuro della gestione dell'energia

Metodi didattici I  docenti  proporranno  lezioni  interattive  supportate  da  proiezioni  power
point.  Considerata l'importanza strategica e innovativa dei  contenuti  del
corso,
l'interazione  sarà  un  punto  basilare  per  lo  svolgimento  del  corso.  Essa
verrà  stimolata  e  mediata  dai  docenti  creando  interessanti  spunti  di
discussione ispirati all'attualità. Verranno anche presentati esempi di tesi
di  laurea  sull'argomento  al  fine  di  comprendere  come  si  sviluppa
un'attività di  ricerca nell'ambito delle tecnologie energetiche. Si  punterà
a verificare e livellare le conoscenze utili alla comprensione di alcuni degli
argomenti specialistici trattati nel corso.

Testi di riferimento Dispense/slide fornite gratuitamente dal docente in forma digitale.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La  verifica  finale  dell'apprendimento  prevede  un  esame  orale.  L'esame
inizierà con la presentazione di  un articolo scientifico di  attualità su una
delle  tematiche  trattate  nel  corso.  L'articolo  verrà  scelto  dallo  studente
personalmente  o  da  una  lista  di  lavori  consigliati  dai  docenti.
Le domande successive a questa presetnazione sono tese a verificare se
e  in  quale  misura  lo  studente  abbia  raggiunto  l'apprendimento  atteso  e
acquisito  la  formazione  complessiva  prevista  dal  corso.
In  tutti  i  casi  le  domande  d'esame  riguardano  sia  aspetti  legati  alla
produzione,  sia  questioni  relative  all'accumulo  dell'energia.
Nella  valutazione  viene  attribuito  peso  predominante  alla  visione
generale  delle  problematiche,  al  loro  corretto  dimensionamento  nel
panorama  energetico  nazionale  e  internazionale,  alla  capacità  di
individuare  e  discutere  gli  aspetti  tecnico/scientifici  nonché i  problemi  e
le  prospettive  prevedibili  delle  diverse  tecnologie  di  produzione  e
accumulo  dell'energia.

Altre informazioni =



Mathematical,  physical  and  chemical  skills  are  requested.  Their  level  is
that  of  a  sciemtific  undergraduate  degree.

The  course  describes  and  analyzes  the  chemical,  physical  and
environmental  aspects  of  energy  conversion  and  storage.
The course aims to provide students with knowledge and skills on:
1.  Nature  and  characteristics   of  primary  sources  and  the  contribution
made  by  each  of  them  to  global  energy  consumption;
2. The issues associated with the different primary sources, in particular
as regards the availability in the medium term (non renewable sources),
the use of land (renewable sources) and the environmental effects (fossil
fuel and greenhouse effect);
3.  Awareness  of  the  need  to  implement  appropriate  storage  systems,
particularly  in  view  of   the  welcome  forthcoming  increasing  use  of
intermittent  renewable  sources;
4.  Knowledge  of  the  order  of  magnitude  of  the  national  and  planetary
energy  needs  and  of  the  potential  of  technologies  proposed  to  satisfy
them  with  reference  to  both  production  and  storage;
5.  Awareness  of  the  unbreakable  bond  existing  between  energetic  and
environmental  issues;
6.  Knowledge  of  the  state  of  the  art  methodologies  for  the  storage  and
conversion  of  energy  and  of  their  potentialities.
Brief historical introduction to the term “energy” and to the development
of its meaning.
The orders of magnitude and the measure of energy.
Fossil  fuels:  proved  reserves,  resources,  production,  consumptions.
Carbon  footprint  of  the  different  fossil  fuels.  Carbon  dioxide  and
greenhouse  effect.
The role of greenhouse gases on the Earth energy balance.
Renewable  sources:  hydroelectricity,  wind  energy,  solar  energy,
geothermal  energy.  Issues,  current  role  and  prospects  for  the  future.
Energy  consumpion  analysis:  how  much  energy  it  consumes,  daily,  a
european  citizen?  As  it  consumes?
Chemical  energy  storage:  hydrogen  as  energy  vector  and  energy
accumulator.  Advantages,  scientific  and safety issues related to the use
of  hydrogen,  particularly  in  the  transport  sector.  Materials  and
methodologies  for  the  storage.  Innovative  methodologies  for  the
characterization of the materials and the evaluation of their performance.
Nuclear energy. What is it? How is it produced? How does it work?
Batteries  and  rechargeable  batteries.  Thermodynamics  of  batteries.
Thermodynamics  of  electrolysis.
Primary batteries.
Rechargeable  batteries:  lead  acid,  Ni-Cd,  Ni-MH,  ZEBRA,  lithium  and
lithium  ion.
Chemical composition, characteristics and performance of different types
of rechargeable batteries.
Fuel  cells:  principles  of  operation,  physico-chemical  characteristics,
performance.
Supercapacitors. Smart grids.
Interactive lessons with power point slides.
The interaction,  stimulated and mediated by the teacher,  creates topics
worthy of debate and allows to verify and level out the knowledge for a
proper  understanding  of  some  of  the  specialized  topics  covered  by  the
course.  Students,  indeed,  come  from  different  advanced-degree
programmes  (Chemistry  and  Electrical  Engineering)  and  their  basic
preparation  on  the  aspects  that  are  more  properly  of  chemical  or
electrical  engineering  type  is  obviously  different.
During  lessons,  particular  attention  shall  be  given  to  the  quantitative
aspects  of  the  issues  addressed  to  ensure  that  students  get  confidence
with  orders  of  magnitude,  units  of  measurement  and  their  conversion.

Lectures notes provided by the teacher in digital form on Kiro platform.



The final learning assesment is based on an oral examination. The exam
will start with a presentation done by the student on a scientific paper on
hot  topics  related  to  the  programme  of  the  course.  The  paper  will  be
chosen by the student himslef  or  from a list  suggested by the teachers.
Subsequent  questions  will  aim  to  verify  if  and  in  which  extent  students
reached  the  expected  learning  and  developed  the  expected  skills.
In  all  cases  questions  will  concern  both  production-related  and  storage-
related  issues.
In the evaluation, more weight is given to the overall view of the subjects,
to  their  adequate  rating  in  the  national  and  international  scene,  to  the
ability to detect and discuss the technical/scientific aspects, together with
the  problems  and  the  foreseeable  prospects  of  the  different  energy
generation  and  storage  technologies.
=



Testi del Syllabus
Resp. Did. SARLAH DAVID Matricola: 048752

SARLAH DAVID, 6 CFUDocente

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 509001 - ADVANCED STEREOSELECTIVE SYNTHESIS

08407 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2021

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

Testi in inglese

English

Basic knowledge of organic synthesis and stereochemistry

-to develop a knowledge base of stereoselective organic reactions.
-to  master  an  understanding  of  structure-reactivity  principles  of
asymmetric  catalysis.
-to  gain  the  ability  to  devise  synthetic  strategies  for  complex  molecule
construction  requiring  chemo-,  regio-,  and  stereoselective
transformations.
-to  develop  fundamental  critical  thinking  skills,  including  pattern
recognition  and  analogous  reasoning.

Lewis Acid/Base Catalysis
Basic principles, historical survey
Lewis acid catalysis
Lewis base catalysis

Brønsted Acid/Base and Hydrogen Bonding Catalysis
Brønsted acid catalysis
Brønsted base catalysis
Electrostatic and Anion binding catalysis



Principles of Asymmetric of Catalysis
Diastereomeric interactions and nonlinear effects
Asymmetric amplification and reservoir effects
Autocatalysis and absolute asymmetric synthesis
Asymmetric autoinduction

Kinetic Resolution
Basic principles of kinetic resolution, epoxides alcohols
Kinetic Resolution: SAE, alkenes
Dynamic kinetic resolution
Dynamic kinetic asymmetric transformations
Parallel kinetic resolution
Desymmetrization reactions

Multifunctional Catalysis
Bifunctional catalysis
Multifunctional catalysis

Enantioselective Organometallic Reactions
Allylation,  cross-coupling  and  Heck  reactions,  olefin  metathesis,  CH
functionalization

Applications of Asymmetric Catalysis in Synthesis

Lecture room-based presentations

P.  J.  Walsh  and  M.  C.  Kozlowski,  Fundamentals  of  Asymmetric  Catalysis,
University  Science  Books,  2008

E.  M.  Carreira,  L.  Kvaerno,  Classics  in  Stereoselective  Synthesis,  Wiley-
VCH,  2008.

Oral exam

Please contact the lecturer via email: sarlah@unipv.it



Testi del Syllabus
Resp. Did. ZANONI GIUSEPPE Matricola: 007352

ZANONI GIUSEPPE, 6 CFUDocente

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 502160 - BIOCATALISI AVANZATA

08407 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2020

6CFU:
CHIM/11Settore:
C - Affine/IntegrativaTipo Attività:
2Anno corso:
Secondo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Prerequisiti * Da questo corso è mutuato il corso di “Chimica Bioorganica” tenuto nel
secondo semestre. Lo
studente può frequentare il corso soltanto se non ha sostenuto l’esame di
Chimica Bioorganica

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Obiettivo  del  corso  è  introdurre  gli  studenti  alle  tematiche  proprie  di
questa  disciplina  che,  da  un  lato,  si  interessa  dell’uso  di  principi  e
tecniche della chimica organica nella comprensione di problemi biologici
e, dall’altro, approfondisce tematiche chimiche ispirate da osservazioni di
tipo biologico.

Programma e
contenuti

In particolare, questo insegnamento prevede l’esame di diversi argomenti
connessi con lo studio e l’utilizzo degli enzimi, visti comunque dal punto
di vista del chimico organico.
Dopo  una  introduzione  sulla  natura  e  classificazione  degli  enzimi,
verranno illustrati i principi generali che governano la catalisi enzimatica.
Verrà descritto in dettaglio il meccanismo di azione di alcune proteasi, di
alcuni enzimi redox e di enzimi che producono idrogeno. Verranno messi
in  evidenza  gli  effetti  stereoelettronici  presenti  in  queste  reazioni
biocatalizzate.
Verrà poi  trattato l’ampio utilizzo degli  enzimi  nella  sintesi  organica con
particolare  attenzione  all’ottenimento  di  prodotti  otticamente  attivi  da
substrati  inattivi,  anche  attraverso  esempi  di  sintesi  industriali  di
importanti farmaci. Saranno trattate alcune tecniche speciali quali l’uso di
enzimi  in  solventi  non  convenzionali,  l’uso  di  anticorpi  monoclonali
catalitici  e  le  diverse  tecniche  di  immobilizzazione.
Si  parlerà  inoltre  di  come  modificare  gli  enzimi,  sia  attraverso  la  site-
directed mutagenesis che la directed evolution, al fine di ottimizzarne le
performance catalitiche. Brevi cenni sull’utilizzo delle moderne tecnologie
di  high-throughput  screening  (HTS)  applicate  alla  biocatalisi  e  della
chimica  combinatoriale  enzimatica  concluderanno  il  programma.



Testi in inglese

Italian

-

The  course  aims  to  introduce  students  to  their  topics  of  this  discipline
that,  on  the  one  hand,  is  interested  in  the  use  of  principles  and
techniques  of  organic  chemistry  in  the  understanding  of  biological
problems and,  secondly,  explores  themes inspired  by  the  chemical  kind
remarks  biological.
In  particular,  this  course  provides  an  examination  of  various  topics
associated with  the  study and the use of  enzymes,  however,  seen from
the organic  chemical  point  of  view.
After an introduction about the nature and classification of enzymes, will
discuss the general principles that govern the enzymatic catalysis. Will be
described in detail the mechanism of action of certain proteases, some of
redox enzymes and of enzymes that produce hydrogen. We will highlight
the stereoelectronic effects in these biocatalizzate reactions.
It will be then treated the wide use of enzymes in organic synthesis, with
particular  attention  to  the  obtaining  of  optically  active  products  from
Inactive  substrates,  also  through  examples  of  industrial  synthesis  of
important drugs. Will be treated some special techniques such as the use
of enzymes in non-conventional solvents, the use of catalytic monoclonal
antibodies, and the various immobilization techniques.
It will also talk about how to modify enzymes, either through site-directed
mutagenesis  that  the  directed  evolution,  in  order  to  maximize  the
catalytic performance. Brief notes on the use of modern technologies for
high-throughput  screening  (HTS)  applied  to  enzymatic  biocatalysis  and
combinatorial  chemistry  will  conclude  the  program.
-

P. A. Frey and A. D. Hegeman, “Enzymatic Reaction Mechanisms”, Oxford
University Press, 2006;
K. Faber, Biotransformations in Organic Chemistry – A Textbook, 6th rev.
& corr. ed., Springer, Heidelberg, 2011
Oral

Metodi didattici =

Testi di riferimento P. A. Frey and A. D. Hegeman, “Enzymatic Reaction Mechanisms”, Oxford
University Press, 2006;
K. Faber, Biotransformations in Organic Chemistry – A Textbook, 6th rev.
& corr. ed., Springer, Heidelberg, 2011

Modalità di verifica
dell'apprendimento

orale.

Altre informazioni =



-



Testi del Syllabus
Resp. Did. BALDI MARCO Matricola: 001508

BALDI MARCO, 6 CFUDocente

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 503921 - CHIMICA ANALITICA AMBIENTALE

08407 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2021

6CFU:
CHIM/01Settore:
B - CaratterizzanteTipo Attività:
1Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Prerequisiti Corsi di base di Chimica Analitica strumentale e di Chimica Fisica

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Obiettivo del corso è quello di fornire agli studenti una panoramica delle
tecniche  analitiche  adottabili  in  ambito  ambientale  per  la
caratterizzazione  dei  comparti  aria,  suolo  e  rifiuti.

Programma e
contenuti

Tecniche  di  monitoraggio  automatico  delle  emissioni  e  verifiche  di
funzionalità  associate  a  tali  procedure.
Tecniche  di  campionamento  e  analisi  convenzionale  nelle  emissioni  in
atmosfera per analiti  inorganici  (polveri,  metalli,  ...)  e organici  volatili   e
semivolatili  (IPA, PCDD-PCDF, PCB-DL, ...).
Tecniche di campionamento (attivo e passivo) e quantificazione di analiti
in  atmosfera  (Polveri,  PM10,  PM2.5,  NOx,  SO2,  ...)  e  negli  ambienti  di
lavoro.
I gas interstiziali  e il  loro impiego in fase di monitoraggio di fenomeni di
inquinamento.
Il  suolo  e  le  matrici  solide:  le  tecniche  di  prelievo  atte   a  ridurre  la
varianza  associata  alla  disomogeneità  della  matrice.  Le  tecniche  di
quantificazione  delle  principali  caratteristiche  dei  suoli:  tessitura
granulometrica,  CSC,  sostanza  organica,  pH  ...
I fanghi biologici e le loro caratteristiche in vista del loro impiego sui suoli
agricoli.
Le procedure di caratterizzazione dei siti contaminati e l'analisi di rischio
sito specifica.

Metodi didattici Lezioni frontali durante le quali sono affrontati problemi numerico/pratici.



Testi in inglese

Italian

Basic  knowledge  of  Instrumental  Analytical  Chemistry  and  Physical
Chemistry

The  aim  of  the  course  is  to  provide  students  with  an  overview  of
analytical  techniques  can  be  adopted  in  the  environmental  field  for  the
characterization  of  air,  soil  and  waste  compartments.

Techniques  for  automatic  monitoring  of  emissions  and  checks  of
functionality  associated  with  those  procedures.
Conventional techniques of sampling and analysis in the air emissions for
inorganic  analytes  (powders,  metals,  ...)  and  volatile  organic  and  semi-
volatile  (PAH,  PCDD-PCDF,  PCB-DL,  ...).
Sampling techniques (active  and passive)  and quantification of  analytes
in  the  atmosphere  (dust,  PM10,  PM2.5,  NOx,  SO2,  ...)  and  at  the
workplace.
The  interstitial  gases  and  their  use  in  the  process  of  monitoring  of  the
pollution  phenomena.
Soil  and solid  matrices:  the sampling techniques to reduce the variance
associated with the lack of homogeneity of the matrix. The quantification
of  the  main  characteristics  of  the  soils:  granular  texture,  CSC,  organic
matter,  pH  ...
The  biological  sludge  and  their  characteristics  in  view  of  their  use  on
agricultural  soils.
The  procedures  for  the  characterization  of  contaminated  sites  and  risk
analysis  for  the  specific  site.
Lectures during which practical/numerical problems has been discussed

Power  point  presentations  of  the  lessons  and  supporting  bibliographic
material.

Oral exam with two written tests (optional)

Testi di riferimento Presentazioni  in  power  point  delle  lezioni  e  materiale  bibliografico  di
riferimento

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale con due prove scritte in itinere (opzionali)

Altre informazioni =



Testi del Syllabus
Resp. Did. MERLI DANIELE Matricola: 021665

MERLI DANIELE, 3 CFU
STURINI MICHELA, 3 CFU

Docenti

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 500564 - CHIMICA ANALITICA III

08407 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2021

6CFU:
CHIM/01Settore:
B - CaratterizzanteTipo Attività:
1Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Prerequisiti Conoscenze di base nel campo della chimica analitica (impartite nei corsi
di  Chimica  Analitica  I  e  II)  e  nel  campo  della  biochimica  (impartite  nel
corso  di  Biochimica).

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Lo  studente  acquisisce  la  capacità  di  comprendere  i  principi  dei  metodi
analitici più moderni, e di valutarli criticamente, utilizzando la letteratura
chimica specializzata.

Programma e
contenuti

Vengono  presentati  argomenti  di  Chimica  Analitica  avanzata  nel  campo
della  radiochimica,  delle  tecniche  radioanalitiche,  elettroforetiche  e  di
biochimica  clinica.
Si  sviluppano  le  tematiche  relative  alla  radiochimica  di  base,  alla
dosimetria  e  all’analisi  per  attivazione  neutronica.  Si  descriveranno  le
tecniche  di  analisi  per  diluizione  isotopica  e  le  metodiche  di
radiodatazione  più  comuni  (C-14,  U-Pb).
Vengono  presentati  i  metodi  analitici  comunemente  usati  nei  laboratori
biochimico-clinici  e  basati  su  recettori  biologici  quali  anticorpi  e  enzimi.
Durante  il  corso  verranno  fatti  numerosi  esempi  pratici  per  illustrare
efficacemente  gli  argomenti  descritti.

Metodi didattici Lezioni  frontali,  con  l'ausilio  di  presentazioni  che  verranno  proiettate  in
aula  e  date  agli  studenti  al  termine  delle  lezioni.

Testi di riferimento D.C. Harris, “Chimica Analitica Quantitativa”, Bologna, Zanichelli, 2005, e
i riferimenti riportati.
D.A. Holler, F.J. Skoog, S.R. Crouch, “Chimica analitica strumentale”, 2a
ed., Napoli, EdiSES, 2009.



Testi in inglese

Italian

Basic knowledge of analytical chemistry and biochemistry

The student will learn about the priciples of advanced analytical methods,
with the aim of developping a critical approach, and using at its best the
specialized chemical literature.

Advanced  analytical  chemistry  topics  in  the  fields  of  radiochemistry,
radioanalytical  techniques,  electrophoretic  and  clinical  biochemistry  will
be  discussed.
Topics related to basic radiochemistry, dosimetry and neutron activation
analysis  are  presented.  The  isotope  dilution  analysis  and  the  most
common  radiodating  methods  (C-14,  U-Pb)  will  be  described.
Analytical  methods  commonly  used  in  biochemical-clinical  laboratories
and based on biological receptors such as antibodies and enzymes will be
discussed.
Numerous  practical  examples  will  be  given  to  effectively  illustrate  the
topics  described.

Lectures,  with  the  help  of  presentations  that  will  be  projected  in  the
classroom  and  given  to  students  at  the  end  of  the  lessons.

Oral examination consisting in the presentation and critical discussion of
some of the analytical methods illustrated during the lessons

=

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame consiste in una prova orale, con presentazione e discussione di
alcuni dei metodi analitici  illustrati durante il  corso.

Altre informazioni =



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

POGGI ANTONIO, 6 CFUDocente

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 500582 - CHIMICA DEI COMPOSTI DI COORDINAZIONE

08407 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2021

6CFU:
CHIM/03Settore:
B - CaratterizzanteTipo Attività:
1Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento
Italiano

Prerequisiti
Conoscenze di Chimica Generale e Inorganica della Laurea di primo livello

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Al termine del corso lo studente avrà approfondito le sue conoscenze di
Chimica Inorganica, in
particolare  degli  elementi  di  transizione,  ma  anche  per  quanto  riguarda
aspetti  applicativi,  quali
processi di estrazione e separazione tramite formazione di complessi.

Programma e
contenuti Il  corso  si  propone  di  approfondire  le  conoscenze  degli  studenti  sulle

proprietà  dei  composti  di
coordinazione. Verranno esaminati i metodi di preparazione di complessi
metallici  e  lo  studio  degli  aspetti  termodinamici  e  cinetici  della  loro
reattività  in  soluzione,  con  particolare  riguardo  alla  formazione  dei
complessi e alla stabilizzazione e caratterizzazione di stati di ossidazione
non comuni.  Saranno inoltre  discusse  le  proprietà  dei  complessi  formati
da  leganti  macrociclici(polieteri  e  poliammine,  addotti  con  specie  non
metalliche,  macrocicli  naturali).

Il programma dettagliato del corso è disponibile a richiesta

Metodi didattici
Lezioni frontali



Testi in inglese

Italian

B. Sc. level General and Inorganic Chemistry

At  the  end  of  the  course  students  will  have  a  deeper  understanding  of
Inorganic  Chemistry,  in  particular  of  the  properties  of  coordination
compounds  of  transition  elements,  including  practical  aspects,  such  as
the  extraction  and  separation  processes  assisted  by  complex  formation.

A short description of methods of preparation of metal complexes will be
followed by the study of the thermodynamic and kinetic aspects of their
reactivity  in  solution,  with  particular  regard  to  the  formation  of  the
complexes  and  to  the  stabilization  and  characterization  of  uncommon
oxidation states The properties of the complexes formed by macrocyclic
ligands  (polyethers  and  polyamines,  adducts  with  non-metallic  species,
natural  macrocycles)  will  also  be  discussed.

Lectures

K.  W.  Whitten,  R.  E.  Davis,  M.  L.  Peck,  G.  G.  Stanley,  Chemistry  (10th
edition), Cengage Learning (or any other General Chemistry textbook); D.
E.  Fenton,  Biocoordination  Chemistry,  Oxford  University  Press;  M.  J.
Winter,  Chemical  Bonding,  Oxford  University  Press;  J.  McCleverty,
Chemistry of  the First  Row Transition Metals,  Oxford University Press;  E.
C. Constable, Coordination Chemistry of Macrocyclic Compounds, Oxford
University  Press;  R.  A.  Henderson,  The  Mechanisms  of  Reactions  at
Transition Metal Sites, Oxford University Press; P. Beer, P. Gale, D. Smith,
Supramolecular Chemistry, Oxford University Press; M. J.  Winter,  d-block
Chemistry, Oxford University Press.

The exam consists of an interview at the end of the course

Testi di riferimento
Bibliografia  essenziale:  K.  W.  Whitten,  R.  E.  Davis,  M.  L.  Peck,  G.  G.
Stanley, Chimica, Piccin (o altro testo di Chimica Generale); D. E. Fenton,
Biocoordination  Chemistry,  Oxford  University  Press;  M.  J.  Winter,
Chemical  Bonding,  Oxford  University  Press;  J.  McCleverty,  Chemistry  of
the First Row Transition Metals, Oxford University Press; E. C. Constable,
Coordination  Chemistry  of  Macrocyclic  Compounds,  Oxford  University
Press; R. A. Henderson, The Mechanisms of Reactions at Transition Metal
Sites, Oxford University Press; P. Beer, P. Gale, D. Smith, Supramolecular
Chemistry,  Oxford  University  Press;  M.  J.  Winter,  d-block  Chemistry,
Oxford  University  Press.

Modalità di verifica
dell'apprendimento L’esame  consiste  in  un  colloquio  alla  fine  del  corso.  Lo  studente  dovrà

rispondere  a  quesiti  riguardanti  formazione,  stabilità  e  reattività  dei
composti  di  coordinazione.



Testi del Syllabus
Resp. Did. QUADRELLI PAOLO Matricola: 005503

QUADRELLI PAOLO, 6 CFUDocente

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 500590 - CHIMICA DEI COMPOSTI ETEROCICLICI

08407 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2021

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

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano.
Verrà valutata la opportunità di svolgere le lezioni in lingua inglese.

Prerequisiti Aver  frequentato  e  sostenuto  con  esito  positivo  gli  esami  di  Chimica
Organica  1  e  2.

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Gli  obiettivi  formativi  sono  la  conoscenza  della  sintesi  e  reattività  dei
principali  composti  eterociclici.

Programma e
contenuti

Finalità del corso è quella di fornire allo studente gli strumenti necessari
per  conoscere  i  principali  sistemi  eterociclici  al  fine  di  razionalizzarne  e
prevederne  la  reattività.
La  prima  parte  del  corso  affronta  la  nomenclatura  sistematica  dei
composti  eterociclici  e  successivamente  vengono  discusse  le  principali
strategie sintetiche di anelli eterociclici saturi ed insaturi, con particolare
attenzione per gli anelli penta- ed esatomici.
La  seconda  parte  del  corso  è  dedicata  allo  studio  della  reattività  dei
principali  anelli  penta-  ed  esatomici  (monociclici  e  benzocondensati).
Vengono  in  ultimo  brevemente  trattati  i  principali  anelli  eterociclici  con
più  eteroatomi.  Durante  tutto  il  corso  verranno  inoltre  frequentemente
richiamati specifici utilizzi dei composti eterociclici nella sintesi organica,
con particolare enfasi per le applicazioni in Medicinal Chemistry.

Metodi didattici Lezioni frontali.

Testi di riferimento Testi di riferimento saranno suggeriti; verrà fornito il materiale necessario
per le informazioni non reperibili sui testi suggeriti.



Testi in inglese

Italian.
The possibility to deliver the lectures in english will be considered.

Organic Chemistry 1 and 2 with positive scores.

The target of the course is the knowledge of the synthesis and reactivity
of the main heterocyclic compounds.

The  course  will  provide  students  the  tools  necessary  to  know  the  main
heterocyclic  systems  in  order  to  rationalize  and  predict  their  reactivity.
The  first  part  of  the  course  deals  with  the  systematic  nomenclature  of
heterocyclic compounds and then discusses the main synthetic strategies
of saturated and unsaturated heterocyclic rings, with particular attention
to the five- and six-membered rings.
The second part of the course is devoted to the study of the reactivity of
the main five- and six-membered rings (monocyclic and benzo-fused).
It is finally briefly discussed the major heterocyclic rings with more than
one  hetero-atom.  Throughout  the  course  they  will  also  frequently
mentioned for their specific uses in organic synthesis,  with emphasis on
the applications in Medicinal Chemistry.
Lectures in class.

Reference book will be suggested; supplementary material will be given.

Oral exam.

=

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale.

Altre informazioni =



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

DELL'ACQUA SIMONE, 3 CFU
NICOLIS STEFANIA, 3 CFU

Docenti

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 503166 - CHIMICA DELLE METALLOPROTEINE

08407 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2021

6CFU:
CHIM/03Settore:
B - CaratterizzanteTipo Attività:
1Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Prerequisiti Conoscenze di chimica fornite nei corsi di Chimica Generale e Inorganica
e Chimica Organica del corso di laurea triennale in Chimica.

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Modulo 1:
Il modulo si propone di descrivere le basi strutturali per la comprensione
dei meccanismi di azione di proteine ed enzimi contenenti centri metallici
di tipo ferro-eme, ferro-non eme, rame, zinco e calcio, nonché i fattori che
determinano la specificità nell’utilizzo dei metalli.

Modulo 2:Il modulo si propone di trattare aspetti avanzati dei meccanismi
di  azione  di  proteine  ed  enzimi  contenenti  cofattori  metallici.  In
particolare,  verranno  considerati  i  principali  aspetti  del  meccanismo  di
azione  enzimatica  e  del  modo  in  cui  il  centro  catalitico  evolve  verso  gli
intermedi  attivi  del  processo.

Programma e
contenuti

Modulo  1  -  I  principali  argomenti  trattati  nel  modulo  sono  i  seguenti:
introduzione  alla  chimica  bioinorganica,  meccanismi  di  trasporto  dei
metalli nelle cellule, metalli essenziali, struttura e funzione delle proteine,
complessi  dei  metalli  con  amminoacidi,  peptidi  e  proteine,  catalisi  dei
metalli,  processi  di  inserzione  dei  cofattori  metallici  nelle  proteine,
biochimica dei metalli alcalini e alcalino terrosi, calcio-proteine; proprietà
e  reattività  dell’ossigeno,  complessi  metallo-diossigeno  (ferro-porfirine,
rame,  cobalto).
Modulo  2  -  Saranno  descritte  le  proprietà  chimiche  e  biologiche  di
proteine  ed  enzimi  di  tipo  ferro-eme,  ferro  non-eme,  rame  e  zinco.
L’enfasi  sarà  principalmente  sulla  descrizione  dei  processi  di  trasporto
dell’ossigeno  (emoglobina/mioglobina,  emocianina),  della  respirazione
cellulare (citocromo c ossidasi), di idrolisi (idrolasi contenenti zinco) e più



Testi in inglese

Italian

=

Module 1:
The  module  aims  to  describe  the  structural  basis  for  understanding  the
mechanisms of action of proteins and enzymes containing metal centers
as  heme  iron,  non-heme  iron,  copper,  zinc  and  calcium,  as  well  as  the
factors  that  determine  the  specific  use  of  the  metals.

Module 2 aims at describing advanced aspects of metalloproteins
and metalloenzymes mechanisms of action. The enzymatic mechanism
will  be  described  including  a  detailed  description  of  how  the  catalytic
center  evolves  towards  active  intermediates  of  the  catalytic  process.
Module  1  -  The  main  topics  covered  in  the  module  are  as  follows:
introduction to bioinorganic chemistry, mechanisms of metal transporter,
essential  metals,  structure  and  function  of  proteins,  metal  complexes
with  amino  acids,  peptides,  and  proteins,  metal  catalysis,  processes  of
insertion  of  metal  cofactors  into  proteins,  biochemistry  of  alkali  and
alkaline  earthy  metals,  calcium-proteins;   properties  and  reactivity  of
oxygen,  metal-dioxygen  complexes  (iron-porphyrins,  copper,  cobalt).

Module 2 - The course will describe the chemical and biological properties
of  proteins  and  enzymes  containing  heme,  non-heme  iron,  copper  and
zinc
cofactors.  The  main  focus  will  be  the  description  of  the  following
biological  processes  and  reactions:  oxygen  transport
(hemoglobin/myoglobin,  hemocyanin),  cellular  respiration  (cytochrome c
oxidase),  hydrolysis  reactions  (hydrolases  containing  zinc)  and more

in  generale  sulle  ossidazioni  biologiche  (perossidasi,  citocromo  P450,
tirosinasi,  etc.).

Metodi didattici Lezioni frontali, interattive, svolte mediante proiezione delle slides e delle
dispense fornite agli studenti come materiale didattico e approfondimenti
alla  lavagna.  Per  gli  studenti  del  corso  di  Laurea  Magistrale  in
Biotecnologie  Avanzate  che  non  hanno  frequentato  il  corso  di  Chimica
Bioinorganica  e  Laboratorio  nella  laurea  triennale,  sono  previste  lezioni
integrative  sulla  chimica  di  coordinazione  e  sugli  orbitali  molecolari.
Il corso non prevede esercitazioni pratiche.

Testi di riferimento Le slides e le dispense del corso sono inserite in KIRO.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

E'  previsto  un  unico  colloquio  orale  relativo  ai  due  moduli  del  corso.  In
particolare,  per  quanto  riguarda  il  Modulo  1  verranno  poste  una  o  due
domande  di  carattere  abbastanza  generale  (non  sono  richiesti  dati
numerici  o  reazioni  chimiche  specifiche  utilizzate  soltanto  come  esempi
nelle  dispense)  relative  agli  argomenti  trattati  a  lezione;  per  quanto
riguarda  il  Modulo  2,  lo  studente  dovrà  descrivere  in  modo  dettagliato
una  metalloproteina  (a  scelta  del  docente)  per   ciascuna  delle  quattro
classi  (ferro-eme,  ferro  non  eme,  rame,  zinco),  ponendo  particolare
attenzione alla  coordinazione del  sito  metallico  e,  nel  caso  degli  enzimi,
alla  reazione catalizzata  e  al  ciclo  catalitico.

Altre informazioni =



generally  biological  oxidations  (peroxidases,  cytochrome  P450  ,
tyrosinase,  etc.).

=

=

=

=



Testi del Syllabus
Resp. Did. PORTA ALESSIO Matricola: 019996

PORTA ALESSIO, 6 CFUDocente

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 500581 - CHIMICA DELLE SOSTANZE ORGANICHE NATURALI

08407 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2021

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

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Prerequisiti Conoscenze della  chimica organica dei  gruppi  funzionali  e  dei  metodi  di
formazione del  legame carbonio-carbonio

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Il  corso ha lo scopo di illustrare le principali classi di sostanze organiche
naturali denominate metaboliti  secondari.

Programma e
contenuti

Nella  prima  parte  del  corso,  partendo  dai  processi  biosintetici
fondamentali  (ciclo  di  Krebs,  glicolisi,  e  ciclo  dei  pentosi)  vengono
descritte le molecole costituenti i mattoni biosintetici di base di metaboliti
secondari  di  struttura  anche  complessa.  Vengono  descritte  le  reazioni
utilizzate in Natura nelle diverse vie biosintetiche. In particolare, partendo
dalla  combinazione  lineare  di  molecole  di  acetilcoenzima  A  viene
discussa  la  formazione  di  acidi  grassi  e  derivati,  compresi  quelli  della
cascata  dell’acido  arachidonico  e  i  polichetidi.  Viene  descritta  la
formazione  dell’isopentenil  pirofosfato  e  del  dimetilallil  pirofosfato  quali
precursori  delle  diverse  classi  dei  composti  terpenici  e  degli  steroidi.
Partendo dalla biosintesi dell’acido scichimico e derivati semplici vengono
illustrate  le  principali  classi  di  alcaloidi  e  alcuni  metaboliti  di  biosintesi
mista,  come i  flavonoidi.  Dei  rappresentanti  più  importanti  delle  diverse
classe  di  composti  vengono  indicate  anche  le  proprietà  biologiche  e
farmacologiche  più  interessanti.  Nella  seconda  parte  del  corso  vengono
illustrate  alcune  sintesi  totali  “storiche”  e  moderne  di  importanti
composti  organici  naturali.

Metodi didattici Sono  previste  48  ore  di  lezione  frontale  in  aula,  con  domande  e
interazione  con  gli  studenti.



Testi in inglese

Italian

Knowledge  of  basic  organic  chemistry,  functional  groups  and  carbon-
carbon  bond  formation.

The  course  aims  to  illustrate  the  main  classes  of  natural  organic
substances  the  "secondary  metabolites."

In the first part of the course, starting from the fundamental biosynthetic
processes  (Krebs  cycle,  glycolysis,  and  pentose  cycle)  the  molecules
constituting  the  basic  biosynthetic  substructures  of  secondary
metabolites  of  complex  structure  are  described.
The  reactions  used  in  nature  in  the  different  biosynthetic  pathways  are
described.  In  particular,  starting  from  the  linear  combination  of
acetylcoenzyme A molecules, the formation of fatty acids and derivatives
is  discussed,  including  those  of  the  arachidonic  acid  cascade  and
polyketides.  The  formation  of  isopentenyl  pyrophosphate  and
dimethylalkyl  pyrophosphate  as  precursors  of  the  different  classes  of
terpene  compounds  and  steroids  is  described.
Starting  from  the  biosynthesis  of  scichimic  acid  and  simple  derivatives,
the  main  classes  of  alkaloids  and  some mixed  biosynthetic  metabolites,
such as flavonoids, are illustrated. Of the most important representatives
of  the  different  class  of  compounds,  the  most  interesting  biological  and
pharmacological  properties  are also indicated.  In  the second part  of  the
course some total "historical" and modern syntheses of important natural
organic compounds are illustrated.
48  hours  of  lectures  in  the  classroom,  with  many  questions  and
interactions  with  the  students.

P.  M.  Dewick,  “Chimica,  Biosintesi  e  Bioattività  delle  Sostanze  Naturali”,
Padova,  Piccin,  2001.
T. Hudlicky and J. W. Reed, “The Way of Synthesis”, Wiley-VCH, 2007.

Oral examination with a presentation focused on a secondary metabolite.

At the end of lectures we organize some lessons focused on high interest
research topics.

Testi di riferimento P.  M.  Dewick,  “Chimica,  Biosintesi  e  Bioattività  delle  Sostanze  Naturali”,
Padova,  Piccin,  2001.
T. Hudlicky and J. W. Reed, “The Way of Synthesis”, Wiley-VCH, 2007.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame è orale accompagnato dalla preparazione di un breve seminario
su un argomento concordato.

Altre informazioni Nell'ambito  dell'insegnamento  verranno  tenuti  seminari  di  carattere
interdisciplinare



Testi del Syllabus
Resp. Did. CODURI MAURO Matricola: 047078

CODURI MAURO, 3 CFUDocente

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 502158 - CHIMICA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI

08407 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2020

6CFU:
CHIM/07Settore:
C - Affine/IntegrativaTipo Attività:
2Anno corso:
Secondo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Prerequisiti E’  richiesta  una  conoscenza  degli  aspetti  basilari  della  termodinamica
classica,  in  particolare  dell’equilibrio  chimico.

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Scopo del  corso è  duplice:  da un lato  completare le  informazioni  fornite
nei corsi fondamentali relative agli strumenti metodologici richiesti per la
comprensione  delle  principali  tecniche  di  sintesi  dei  materiali  solidi  e
dall'altra di presentare le principali tecniche utilizzate per la realizzazione
di  materiali  tecnologicamente  rilevanti  sia  in  forma  di  polveri,  che  di
materiali  massivi  e  di  film.

Programma e
contenuti

Primo modulo
‐  Diagrammi  di  fase  solido‐solido  e  solido  liquido:  esame delle  principali
tipologie  dei  diagrammi  binari:  a  eutettico  semplice,  soluzioni  solide
continue,  formazioni  di  composti  intermedi,  smiscelamento.
Rappresentazione  dei  sistemi  ternari.  Alcuni  esempi  di  importanza
tecnologica.
‐  Richiami  sulla  termodinamica  dei  difetti  di  punto  e  gli  equilibri
quasichimici,  con  particolare  attenzione  ai  sistemi  di  ossidi.
‐ Energia libera superficiale, interfacce tra grani di una stessa fase solida
o di differenti fasi solide.
‐  Diffusione:  leggi  di  Fick,  meccanismi  di  diffusione  per  vacanze  o  per
interstizi.  Cinetica  di  movimento  delle  interfacce
‐ Cinetica dei processi di trasformazione di fase: nucleazione di un solido
da un fuso puro, crescita controllata dal trasporto di energia, deposizione
primaria,  deposizione  eutettica.  Cenni  sulla  cinetica  delle  reazioni  allo
stato  solido.
- Tecniche di preparazione di monocristalli.

Secondo modulo:



Testi in inglese

Italian

Basic knowledge of thermodynamics, chemical equilibrium in particular.

The course has a two-fold purpose:
- completing the information given in fundamental classes to understand
the main techniques of production of solid materials
- providing the students with an overview of the main techniques used to
produce materials with relevant industrial importance
First module:
-  solid-solid  and  solid-liquid  phase  diagrams.  Main  types  of  binary
diagrams:  simple  eutectic,  continuous  solid  solutions,  formation  of
intermediate  compounds,  demixing.  Ternary  systems:  examples  and
technological  application.
-  thermodynamics  of  point  defects  and  quasichemical  equilibria,  mostly
applied  to  oxides.
-  Surface  free  energy,  interfaces  between  grains  of  the  same  or  of
different  solid  phases.
-  diffusion:  Fick’s  laws,  vacancies  or  interstitial  diffusion,  kinetics  of
interface  migration.
-  Kinetics  of  phase  transformations:  solid  nucleation  from  a  pure  melt,
growth  controlled  by  energy  transfer,  primary  deposition,  eutectic
deposition.  Mentions  of  kinetics  of  solid  state  reactions.
- preparation techniques of monocrystals
Second module:
- classification of materials and their functional properties
-  polymers  and  plastics:  physico-chemical  properties,  mechanical
properties,  production

- richiamo sui materiali e loro proprietà funzionali
-  polimeri  e  plastiche:  caratteristiche  chimico  fisiche,  proprietà
meccaniche,  metodi  di  produzione
-  metalli  e  intermetallici:  sintesi  e  produzione  da  fuso,  raffinazione  e
metallurgia  delle  polveri  su  scala  industriale  e  di  laboratorio.
-  additive  manufacturing  (stampa  3D):  principi  di  funzionamento,
descrizione  delle  tecniche,  esempi  e  sviluppi
- sintesi di ceramici allo stato solido, in soluzione e in fase gas.
‐ Sintesi di film spessi e sottili, tecniche di deposizione fisica e chimica.
‐ fotolitografia, applicazione alla tecnologia del silicio

Metodi didattici Lezioni  frontali  svolte  mediante  presentazioni  PowerPoint  proiettate  su
schermo  e  approfondimenti  usando  la  lavagna.

Testi di riferimento Phase transformations in metals and alloys / D. A. Porter, K. E. Easterling.
- 2. edition. - Cheltenham :
Nelson Thornes, 2000.

Introduction  to  ceramics  /  W.D.  Kingery,  H.K.  Bowen,  D.R.  Uhlmann.  –  2
edition.  -  J.  Wiley,  1991.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame  orale  in  cui  lo  studente  dovrà  dimostrare  familiarità  con  gli
equilibri  di  fase,  anche  in  sistemi  complessi,  con  la  cinetica  delle
trasformazioni  di  fase  e  con  il  ruolo  svolto  dagli  equilibri  dei  difetti,
nonchè con le principali tecniche per la realizzazione di materiali in forma
massiva e di film spessi e sottili

Altre informazioni =



-  metals  and  intermetallics:  synthesis  and  production,  from  melt  to
powder  metallurgy,  refining,  on  industrial  and  laboratory  scale
-  additive  manufacturing  (3D  printing):  state  of  the  art,  classification,
examples  and  future.
- synthesis of ceramics: solid state, solution, gas phase
‐  synthesis  of  thick  and  thin  films;  techniques  of  physical  and  chemical
vapor  deposition.
‐ photolithography, application to silicon technologies.

Whole class teaching via power point presentation

Phase transformations in metals and alloys / D. A. Porter, K. E. Easterling.
- 2. edition. - Cheltenham :
Nelson Thornes, 2000.

Introduction  to  ceramics  /  W.D.  Kingery,  H.K.  Bowen,  D.R.  Uhlmann.  –  2
edition.  -  J.  Wiley,  1991.
Oral exam. The student is supposed to be familiar with phase equilibria -
even  in  complex  systems  -  with  the  kinetics  of  phase  transformations,
and the main techniques of materials synthesis and production reported
in the course.
=



Testi del Syllabus
Resp. Did. PASINI DARIO Matricola: 008982

PASINI DARIO, 6 CFUDocente

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 502137 - CHIMICA E TECNOLOGIE DEI POLIMERI

08407 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2021

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

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Prerequisiti Nessuno a livello di Laurea magistrale

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Il  corso  si  propone  di  introdurre  lo  studente  alla  chimica  delle
macromolecole,  e  di  trattare  aspetti
avanzati,  sia  sintetici  che  applicativi,  di  macromolecole  funzionali  come
materiali
nanostrutturati  per  applicazioni  in  campo  energetico,  biomedico  ed
ambientale.

Programma e
contenuti

Il corso focalizzerà inizialmente sulla classificazione e sulla presentazione
delle diverse classi di macromolecole, e sulle differenze
tra  i  principali  metodi  di  polimerizzazione  (policondensazione,
poliaddizione).  Verranno  illustrati  i  principali  metodi  di  analisi  e
caratterizzazione  dei  polimeri.  Verranno  introdotte  le  principali  tecniche
di  polimerizzazione  controllata,  in  particolare  per  quanto  riguarda  la
polimerizzazioni radicaliche. Verranno illustrate alcune moderne tecniche
per la preparazione di bioconiugati per applicatzioni in campo biomedico.
Verranno inoltre analizzati alcuni approcci avanzati oer la preparazione di
polimeri coniugati per applicazioni in campo energetico.

Il  programma  del  corso  tratta  quindi  argomenti  relativi  a  due  obiettivi
dell'agenda  2030  sulla  sostenibilità:
GOAL 7: AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY

GOAL 12: RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION



Testi in inglese

Italian

None at hte MSc level

The  course  aims  at  introducing  the  student  to  the  chemistry  of
macromolecules,  and  to  treat
advanced  aspects,  both  synthetic  and  applicative,  of  functional
macromolecules  as  nanostructured  materials  for  applications  in  the
energy,  biomedical  and  environmental  fields.

The course will initially focus on the classification and presentation of the
different classes of macromolecules, and on the differences
amongst  the  main  polymerization  methods  (polycondensation,
polyaddition).  The  main  methods  of  analysis  and  characterization  of
polymers  will  be  illustrated.  The  main  techniques  for  controlled
polymerization  will  be  introduced,  in  particular  with  respect  to  radical
polymerization.  Some  modern  techniques  for  the  preparation  of
bioconjugates for applications in the biomedical field will be illustrated. In
addition,  advanced  approaches  for  the  preparation  of  conjugated
polymers  for  energy  applications  will  be  analyzed.

The  programme  therefore  deals  with  topics  related  to  two  of  the  2030
agenda  on  sustainability:
GOAL 7: AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY

GOAL 12: RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION
Lectures

George Odian, "Principles of Polymerization", Wiley 2004

Oral exam

Metodi didattici Lezioni

Testi di riferimento George Odian, "Principles of Polymerization", Wiley 2004

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale



Testi del Syllabus
Resp. Did. MERLI DANIELE Matricola: 021665

ALBERTI GIANCARLA, 3 CFU
MERLI DANIELE, 3 CFU

Docenti

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 501183 - CHIMICA ELETTROANALITICA

08407 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2021

6CFU:
CHIM/01Settore:
B - CaratterizzanteTipo Attività:
1Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Prerequisiti Conoscenze base di chimica analitica e generale

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Comprendere  i  meccanismi  redox  più  comuni  e  i  campi  di  applicazione
delle   tecniche  elettroanalitiche

Programma e
contenuti

Genesi del potenziale elettrochimico - Diffusione, migrazione, convezione
-  Cinetica  elettrochimica  -  Tecniche  potenziometriche  -  Tecniche
voltammetriche  -  Sensori  elettrochimici  -  Reazioni  redox  di  gruppi
funzionali  organici  e  studio  delle  reazioni  elettrochimiche

Metodi didattici Lezioni frontali

Testi di riferimento C.M.A. Brett and A.M.O.Brett - Electrochemistry: principles, methods, and
applications Oxford Science Publications

Ole  Hammerich,  Bernd  Speiser;  Organic  Electrochemistry,  Fifth  Edition:
Revised  and  Expanded  -  2015  by  CRC  Press

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La prova d’esame è orale e verterà sugli argomenti trattati a lezione. Lo
studente  dovrà  dimostrare  di  aver  integrato  le  conoscenze  acquisite
durante  le  lezioni,  eventualmente  completandole  (se  lo  desidera)  con
approfondimenti  personali  di  uno  o  più  degli  argomenti  trattati.



Testi in inglese

Italian

Basic knowledges of analytical and inorganic chemistry

To understand the most common redox mechanisms and the applications
of the electroanalytical tecniques

Genesis of the electrochemical potential - Diffusion, convection, migration
-  Electrochemical  kinetics  -  Potentiometric  tecniques  -  Voltammetric
tecniques - Electrochemical sensors - Redox reaction of organic functional
groups and study of the electrochemical reactions
Lectures

C.M.A. Brett and A.M.O.Brett - Electrochemistry: principles, methods, and
applications Oxford Science Publications

Ole  Hammerich,  Bernd  Speiser;  Organic  Electrochemistry,  Fifth  Edition:
Revised  and  Expanded  -  2015  by  CRC  Press
Oral  examination  concerning  the  different  aspect  discussed  during  the
lessons.  The  student  must  prove  to  have  integrated  the  knowledges
acquired  during  the  lessons,  eventually  supplementing  with  personal
deepening  of  one  or  more  arguments  (optional).
-

Altre informazioni -





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

ANSELMI TAMBURINI UMBERTO, 3 CFU
GHIGNA PAOLO, 3 CFU

Docenti

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 506582 - CHIMICA FISICA DEI METALLI E DEI CERAMICI

08407 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2021

6CFU:
CHIM/02Settore:
B - CaratterizzanteTipo Attività:
1Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Prerequisiti Nozioni  elementari  di  termodinamica  classica,  cristallografia  e  chimica
dello  stato  solido,  come  vengono  forniti  dai  corsi  di  base  della  laurea
triennale.

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Obiettivo  del  corso  è  quello  di  fornire  agli  studenti  le  basi  per  la
comprensione  della  chimica  fisica  dei  materiali  ceramici  e  metallici,  in
termini  di  relazioni  struttura-proprietà.  In  particolare,  al  termine  del
corso, lo studente sarà in grado di discutere i diagrammi di stato (fino a
tre  componenti),  le  strutture  cristalline,  e  le  proprietà  meccaniche  dei
materiali  metallici  e  ceramici.

Programma e
contenuti

Nel  primo  modulo  verranno  trattati  gli  aspetti  microscopici  che  stanno
alla  base  di  alcune  proprietà  dei  metalli.  Verrà  illustrato  il  ruolo  che
giocano  la  struttura  cristallina,  la  microstruttura  e  la  difettistica  nel
definirne le proprietà meccaniche di questi materiali. Verranno analizzati
anche  i  meccanismi  microscopici  associati  a  processi  utilizzati  nel
trattamento  dei  metalli,  quali  la  lavorazione  a  freddo,  la  ricottura  e  la
precipitazione  di  fasi  secondarie.  Verrano  infine  presentati  esempi  di
applicazione  nell'ambito  di  sistemi  metallici  di  rilevante  interesse
tecnologico.

Nel  secondo  modulo  del  corso  si  affrontano  i  materiali  ceramici,
discutendone  prima  le  condizioni  di  stabilità
a partire dalle curve energia libera-composizione a diverse temperature.
Successivamente, si  passeranno in
rassegna  le  strutture  di  maggior  interesse  per  i  materiali  ceramici
(spinello,  perovskite,  rutilo,  granato,
pirocloro,  fluorite,  zircone  e  strutture  correlate),  con  particolare  enfasi
sulla  distinzione  tra  ordine  a  corto  e



Testi in inglese

Italian

Basic  knowledge  of  classical  thermodynamics,  crystallography  and  solid
state  chemistry,  as  provided  by  the  three-year  undergraduate  degree
courses.

The  aim  of  the  course  is  to  provide  students  with  the  basics  for
understanding  the  physical  chemistry  of  ceramic  and  metallic  materials
in  terms  of  structure-property  relations.  Specifically,  at  the  end  of  the
course,  the student  will  be  able  to  discuss  phase diagrams (up to  three
components),  crystalline  structures,  and  mechanical  properties  of
metallic  and  ceramic  materials.
The first part deals with the microscopic aspects of the basic properties of
metals.  In  particular,  the  role  of  crystal  structure,  microstructure,  and
defect  chemistry  in  determining  the  mechanical  properties  will  be
discussed.  Then,  the  microscopic  mechanisms  of  the  main  industrial
processes  for  metal  treatment,  as  cold  working,  annealing,  and
secondary  phase  precipitation  will  be  illustrated.  Finally,  examples  of
application  in  the  context  of  metallic  systems  of  considerable
technological  interest  will  be  presented.
The  second  part  of  the  course  deals  with  ceramic  materials,  discussing
first  the  stability  conditions
starting  from  the  free  energy  -  composition  curves  at  different
temperatures.  Then,  a
review  of  the  structures  of  main  interest  to  ceramic  materials  (spinel,
perovskite,  rutile,  garnet,
pyrochlore, fluorite, zircon, and related structures) will be reviewed, with
particular  emphasis  on  the  distinction  between  short  and  long-range
order. Disordered compounds are then treated mainly with regard to the
techniques
for  advanced  structural  investigation,  ending  with  a  discussion  of  the
local  structure  of  amorphous  ceramics.
Frontal,  interactive  lessons,  featured  on  screen  slides  and  blackboard
insights.  The  second  module  has  a  seminar  section  whose  content  is
discussed  and  agreed  upon  with  the  students  from  time  to  time.

lungo  raggio.  I  composti  disordinati  vengono  poi  trattati  principalmente
per  quanto  riguarda  le  tecniche
avanzate  di  indagine  strutturale,  fino  a  discutere  la  struttura  locale  dei
ceramici  amorfi.

Metodi didattici Lezioni  Frontali,  interattive,  svolte attraverso presentazioni  proiettate su
schermo e approfondimenti alla lavagna. Il secondo modulo ha una parte
seminariale i cui contenuti sono discussi e concordati di volta in volta con
gli studenti.

Testi di riferimento materiale didattico fornito dai docenti

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La prova di  esame è orale  e  verte  sugli  argomenti  trattati  in  entrambi  i
moduli. In particolare, lo studente dovrà dimostrare di sapere discutere i
diagrammi di fase, le strutture cristalline e le relazioni struttura-proprietà
dei materiali trattati nel corso.

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



Slides of the lecture are availble to the students, as well as
references to review papers from the scientific literature

The  examination  is  oral  and  focuses  on  the  topics  discussed  in  both
modules. In particular, the student is required to demonstrate the ability
to discuss phase diagrams, crystalline structures, and structure-property
relations of the materials dealt with in the course.
The  course  provides  tools  for  pursuing  objectives  7  and  12  of  the  UN
2030  agenda



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

CAPSONI DORETTA, 3 CFU
GHIGNA PAOLO, 3 CFU

Docenti

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 500565 - CHIMICA FISICA III

08407 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2021

6CFU:
CHIM/02Settore:
B - CaratterizzanteTipo Attività:
1Anno corso:
Secondo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Prerequisiti Conoscenze  di  base  di  Chimica  Fisica  e  di  Fisica,  come vengono  fornite
dai  corsi  della  laurea  Triennale  in  Chimica

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Il  corso ha lo scopo di fornire agli  studenti  competenze nel settore della
chimica fisica dello stato solido e sulla relazione struttura-proprietà della
materia. Alla fine del corso lo studente dovrà essere in grado di discutere
le proprietà atomiche, elettroniche e difettuali dei solidi, correlandole con
la struttura cristallina

Programma e
contenuti

Il  corso  è  dedicato  agli  aspetti  di  base  della  Chimica  Fisica  dello  stato
solido  e  prevede  lezioni  frontali  di  teoria  ed  esempi  applicativi  sui
seguenti  argomenti.  Simmetrie  nei  solidi,  fononi  e  vibrazioni  reticolari;
Proprietà  elettroniche  dei  solidi:  modello  tight-binding  (LCAO),  bande  di
energia,  schemi  di  zona  ridotta  ed  estesa,  soluzione  al  bordo  zona  e
numero  di  stati  in  una  banda;  Metalli,  isolanti,  semiconduttori;
Conducibilità intrinseca e intervallo proibito di energia; Elettroni e lacune,
portatori di carica e conducibilità estrinseca (da impurezze): mobilità, vita
media  dei  portatori  e  meccanismi  di  ricombinazione;  Giunzioni  p-n,
proprietà  raddrizzatrici  delle  giunzioni  con  alcune  applicazioni;  Difetti  di
equilibrio  in  composti  stechiometrici  e  non  stechiometrici  e  relazioni
difetti-proprietà:  conducibilità  e  diffusività.  Cinetica  eterogenea  e  difetti
di  volume,  nucleazione  di  fase,  fenomeni  di  interfaccia  e  meccanismi
limite  di  spostamento  di  interfaccia.  Modelli  geometrici  per  studi  di
cinetica  e  meccanismo  di  reazione  allo  stato  solido.

Metodi didattici Lezioni  frontali  di  teoria ed esempi applicativi.  Risoluzione e discussione
di  esercizi  numerici.  Per  le  lezioni  verranno  utilizzate  proiezioni  su
schermo  in  powerpoint  e  approfondimenti  alla  lavagna.



Testi in inglese

Italian

Basic  knowledge  of  Physical  Chemistry  and  Physics,  as  given  by  the
undergraduated  courses  for  the  Chemistry  Degree.

The course aims at provide students with  knowledge in the area of solid
state  chemistry  and  in  the  structure-properties  relationship  of  matter.
After  the  course  the  student  should  be  able  to  understand  the  atomic,
electronic  end  defect  properties  of  solids  and  to  relate  them  with  the
crystal  structure.
The  course  is  devoted  to  the  basic  aspects  of  solid  state  physical
chemistry  and  includes  lectures  on  theory  and  application  examples  on
the  following  topics.  Symmetry  in  the  solid  state,  phonons  and  lattice
vibrations;  Electronic  properties  of  solids:  tight-band  model  (LCAO),
energy bands, patterns of reduced zone and extended zone, solutions to
the zone boundary and number of states in a energy band; Comparison of
properties  in  metals,  insulators,  semiconductors;  Intrinsic  conductivity
and  forbidden  energy  range;  Electrons  and  holes,  charge  carriers  and
extrinsic  conductivity  (impurities):  carriers  mobility,  lifetime  and
recombination  mechanisms;  p-n  junctions,  rectifier  properties  of  the
junctions  with  some  applications;  Equilibrium  point  defects  in
stoichiometric  and  non-stoichiometric  compounds  and  defects-property
relations:  electrical  conductivity  and  diffusivity  in  solids.  Heterogeneous
kinetics,  volume  defects,  phase  nucleation,  interface  phenomena  and
threshold  displacement  interface  mechanisms.  Geometric  models  for
studies  of  kinetics  and  mechanisms  of  reaction  s  in  the  solid  state.
Lectures  of  theory  and application  examples.  Solution  and discussion  of
numerical  exercises.  Powerpoint  slides will  be used,  complemented with
blackboard  specific  examples.

P.  A.  Cox,  “The  electronic  structure  and  chemistry  of  solids”,  Oxford
Science  Pub.,  1999;
A.R. West, “Solid State Chemistry and its applications”, 2nd Ed, 2014.
C. Kittel, "Introduction to solid state physics", John Wiley & Sons Inc., 8th
Ed, 2005.
Michael Glazer and Gerald Burns,  Space Groups for Solid State Scientists,
3rd Ed., 2013
Frontal lessons and material provided by the teachers

The  concepts  teached  in  both  modules  will  be  the  object  of  the  oral
examination. In particular, the student should demonstrate its abilities in
discussing problems concerning solid state chemistry independently on

Testi di riferimento P.  A.  Cox,  “The  electronic  structure  and  chemistry  of  solids”,  Oxford
Science  Pub.,  1999;
A.R. West, “Solid State Chemistry and its applications”, 2nd Ed, 2014.
C. Kittel, "Introduction to solid state physics", John Wiley & Sons Inc., 8th
Ed, 2005.
Michael Glazer and Gerald Burns,  Space Groups for Solid State Scientists,
3rd Ed., 2013
Dispense fornite dal docente

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'esame  orale  consiste  nella  verifica  del  conseguimento  degli  obiettivi
formativi  forniti  in  entrambi  i  moduli.  Lo  studente  dovrà  dimostrare  di
saper  affrontare  problemi  di  chimica  dello  stato  solido
indipendentemente  dagli  esempi  specifici  svolti  a  lezione

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



the specific examples given during the lessons.

The course provides tools to pursue objectives 7 and 12 of the UN 2030
agenda



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

AMENDOLA VALERIA, 3 CFU
TAGLIETTI ANGELO MARIA, 3 CFU

Docenti

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 500566 - CHIMICA INORGANICA III

08407 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2021

6CFU:
CHIM/03Settore:
B - CaratterizzanteTipo Attività:
1Anno corso:
Secondo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Prerequisiti nessuno

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Lo  studente,  una  volta  superato  il  corso,  conosce  le  proprietà  e  la
reattività di  composti  contenenti  ioni  metallici  di  transizione, per quanto
riguarda:  le  caratteristiche  elettroniche  e  geometriche,  i  meccanismi  di
sostituzione,  i  processi  di  trasferimento  elettronico,  l’attività  fotofisica  e
fotochimica. È in grado di progettare la sintesi di sistemi molecolari per il
sensing  di  specie  ioniche,  per  il  movimento  controllato  di  molecole  e
supramolecole,  per  lo  sviluppo  di  segnali.

Programma e
contenuti

Le interazioni intermolecolari: legame di idrogeno, donatore e accettore σ
e π, l’interazione metallo-legante.Il legame nei composti di coordinazione
(interazione  metallo-legante).  La  teoria  del  Campo  Cristallino,  la  teoria
dell’Orbitale Molecolare, Chiralità indotta dalla coordinazione a un centro
metallico. Meccanismi di sostituzione al centro metallico. Labilità e inerzia
dei  composti  di  coordinazione.  Processi  di  trasferimento  elettronico:  il
trasferimento  elettronico  a  sfera  interna;  il  trasferimento  elettronico  a
sfera  esterna.  La  teoria  di  Marcus.  Spettroscopia  di  assorbimento.
Spettroscopia  di  emissione.  Fluorescenza  e  fosforescenza.  Stati  eccitati
centrati sul legante, sul metallo e a trasferimento di carica. Trasferimento
elettronico  foto-indotto.  Fotochimica  inorganica.  Il  complesso
[RuII(bpy)3]2+  come  fotosensitizzatore  di  emissione.  La  fotoscissione
dell’acqua. Il  disegno di sensori molecolari fluorescenti per ioni metallici,
anioni  e  amminoacidi.  Elementi  di  logica  molecolare.  La  chimica  di
coordinazione degli anioni: l’interazione tra recettore e anione, interazioni
metallo-legante  e  a  legame  di  idrogeno.  La  sintesi  template  di  anelli,
gabbie,  rotaxani,  catenani,  eliche,  griglie.  Cenni  di  chimica



Testi in inglese

Italian

none

The  student,  once  passed  the  course,  will  know  the  properties  and
reactivity of compounds containing transition metal ions with respect to:
the  electronic  and  geometric  characteristics,  the  mechanisms  of  ligand
substitution,  the  electron  transfer  processes,  the  photophysical  and
photochemical  activity  .  He will  be  able  to  design new (supra)molecular
systems for the sensing of ionic species, for the controlled movement, for
developing signals.
The  intermolecular  interactions:  hydrogen  and  halogen  bond,  σ  and  π
donator-acceptor,  metal-to-ligand.  Crystal  Field  Theory  and  molecular
orbital  theory;  chirality  induced  by  coordination  to  a  metal  center.
Mechanisms  of  substitution  at  the  metal  center.  Lability  and  inertia  of
coordination  compounds.  Electron  transfer  processes:  inner  and  outer
sphere  electron  transfer.  The  Marcus  theory.  Absorption  and  emission
spectroscopies. Fluorescence and phosphorescence. Ligand-centered and
charge  transfer  excited  states.  Photo-induced  electron  transfer  and
energy transfer. Inorganic photochemistry. The complex [RuII (bpy) 3] 2+
as photosensitizer. The molecular design of fluorescent sensors for metal
ions,  anions  and  amino  acids.  Elements  of  molecular  logic.  The
coordination  chemistry  of  anions:  the  interaction  between  receptor  and
anion, the metal-ligand interactions and hydrogen bonding. The template
synthesis of rings, cages, rotaxanes, catenanes, propellers, grids. Notions
of  inorganic  supramolecular  chemistry.  The  control  of  the  molecular
movements: rotaxanes two stations, catenanes with no equivalent rings,
scorpionates.  molecular  movements  connected  to  photo-isomerization.
Processes of extraction and transport through organic liquid membranes.
The  design  of  the  carrier  for  transport  processes  through  membranes
driven  by  a  concentration  gradient,  pH,  redox  potential.
frontal lessons

inorganica. Il controllo dei movimenti molecolari: rotaxani a due stazioni,
catenani  con  anelli  non  equivalenti,  scorpionati.  Movimenti  molecolari
connessi alla foto-isomerizzazione dell’azobenzene. Processi di estrazione
e  di  trasporto  attraverso  membrane  liquide  organiche.  Il  disegno  del
carrier  per  processi  di  trasporto  attraverso  membrane  guidati  da  un
gradiente  di  concentrazione,  di  pH,  del  potenziale  redox.

Metodi didattici lezioni frontali

Testi di riferimento Il materiale didattico verrà fornito agli studenti nella forma di file di testo
e  dei  file  grafici  delle  illustrazioni  discusse  nel  corso  delle  lezioni.  In
particolare  verrà  fornito  allo  studente  un  file  .pdf,  contenente  il
programma  dettagliato  con  figure,  di  ca.  160  pagine.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame  consiste  in  una  prova  orale,  con  domande  volte  a  valutare  la
preparazione  dello  studente  nell'ambito  della  chimica  inorganica
avanzata

Altre informazioni =



The didactic material will be provided to students in the form of .pdf files.
In  particular,  the  detailed  program  (about  160  pages),  with  figures  and
bibliographic  references,  will  be  provided to  students  during the course.

oral exam will be focused on the aspects of advanced inorganic chemistry



Testi del Syllabus
Resp. Did. DONDI DANIELE Matricola: 022199

DONDI DANIELE, 6 CFUDocente

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 501187 - CHIMICA METALLORGANICA

08407 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2021

6CFU:
CHIM/03Settore:
B - CaratterizzanteTipo Attività:
1Anno corso:
Secondo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Prerequisiti Teoria degli orbitali molecolari, simmetrie, meccanismi di reazione

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Il  corso si  propone di  fornire le basi  per la comprensione delle proprietà
del  legame  Metallo-Carbonio.  Vengono  discusse  le  caratteristiche
strutturali e spettroscopiche dei complessi metallorganici. Sono esaminati
i meccanismi delle principali reazioni: sostituzione dei legandi, addizione
ossidativa/eliminazione riduttiva, inserzione, attacco ai legandi. Vengono
quindi  illustrati  alcuni  impieghi  dei  composti  metallorganici  come
catalizzatori nella sintesi organica e nei processi industriali, in particolare
nelle reazioni di polimerizzazione.
Durente  il  corso  gli  studenti  impareranno  ad  utilizzare  programmi  di
calcolo di meccanica quantistica per prevedere le proprietà dei composti
e la loro reattività. Ci si attende che alla fine del corso lo studente sia in
grado  di  valutare  quali  caratteristiche  strutturali  possa  avere
un’interazione  metallo-legando,  quale  sia  la  potenziale  reattività  di  uno
specifico  complesso  metallorganico,  quali  sono  le  reazioni  che  possono
produrre  un  certo  composto  partendo  da  uno  specifico  substrato.

Programma e
contenuti

Chimica  di  coordinazione  (accettore-donatore,  teoria  del  campo
cristallino,  campo  dei  leganti,  geometrie  di  coordinazione,  chelazione,
magnetismo dei complessi  metallici,  effetto ed influenza trans).Concetto
di  donazione  legante-metallo  e  retrodonazione  metallo-legante  (leganti
sigma-donatori,  sigma-donatori/pigreca-accettori,  pigreca-
accettori/pigreca-donatori).  Regola  dei  18-elettroni,  complessi
coordinativamente  saturi  od  insaturi.Chimica  di  composti  organolitio,
organomagnesio,  organoalluminio,  organosilicio,  organofosforo.Studio
sistematico delle principali classi di leganti metallorganici.Interazioni alfa-
agostiche, alfa-eliminazione, beta-eliminazione.Reazioni di sostituzione in



Testi in inglese

Italian

Molecular Orbital theory, symmetry, reaction mechanisms

The course aims to provide the basis for understanding the properties of
the  Metal-Carbon  bond.  The  structural  and  spectroscopic  characteristics
of  the  metallorganic  complexes  are  discussed.  The  mechanisms  of  the
main  reactions  are  examined:  ligand  substitution,  oxidative  addition  /
reductive elimination, insertion, binding to ligands. Therefore, some uses
of  the  metallorganic  compounds  are  illustrated  as  catalysts  in  organic
synthesis  and  in  industrial  processes,  in  particular  in  polymerization
reactions.
During  the  course  the  students  will  learn  to  use  quantum  mechanics
calculation  programs  to  predict  the  properties  of  the  compounds  and
their  reactivity.  It  is  expected that  at  the end of  the course the student
will  be  able  to  evaluate  which  structural  features  can  have  a  metal-
binding  interaction,  what  is  the  potential  reactivity  of  a  specific
metallorganic  complex,  which  are  the  reactions  that  can  produce  a
certain  compound  starting  from  a  specific  substrate.
Coordination  chemistry  (donor-acceptor,  crystalline  field  theory,  binder
field, coordination geometry, chelation, metal complex magnetism, trans
effect and influence). Binding-metal donation concept and metal-binding
retrodonation  (sigma-donor  binders)  ,  sigma-donors  /  pigreca-acceptors,
pigreca-acceptors  /  pigreca-donors).  Rule  of  18-electrons,  coordinated
complexes  saturated  or  unsaturated.  Chemistry  of  organolithium
compounds,  organomagnesium,  organoaluminum,  organosilicon,
organophosphorus. Systematic study of the main classes of metallorganic
ligands.  Alpha-agostic  interactions,  alpha-elimination,  beta-
elimination.Replacement  reactions  in  octahedral  and  square  planar
complexes; dissociative mechanism, associative interchange, dissociative
interchange, dissociative. Nucleophilic and electrophilic addition reactions
to coordinated binders. Metallorganic catalysis. Role of the metallorganic
catalyst.
Frontal  lessons,  individual  and  team  exercises  of  computational
chemistry

Didactic material given by teacher

complessi  ottaedrici  e  planari  quadrati;  meccanismo  dissociativo,
interscambio associativo, interscambio dissociativo, dissociativo.Reazioni
di  addizione  nucleofila  ed  elettrofila  a  leganti  coordinati.  Catalisi
metallorganica.  Ruolo  del  catalizzatore  metallorganico.

Metodi didattici Lezioni frontali, esercizi individuali e di gruppo di chimica computazionale
applicata alla metallorganica

Testi di riferimento Dispense fornite dal docente

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esercitazioni.  Al  termine  del  corso  si  svolgerà  un  esame  orale  dove  lo
studente  preparerà  una  presentazione  su  un'applicazione  dei  metodi  di
calcolo acquisiti per applicarli allo studio di composti e/o reazioni trattate
durante il corso.



Exercises. At the end of the course there will be an oral exam where the
student  will  prepare a  presentation on an application of  the methods of
calculation  acquired  to  apply  them to  the  study  of  compounds  and  /  or
reactions  treated  during  the  course.



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

ODDONE MASSIMO, 6 CFUDocente

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 508314 - CHIMICA NUCLEARE APPLICATA

08407 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2020

6CFU:
CHIM/07Settore:
C - Affine/IntegrativaTipo Attività:
2Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Prerequisiti NESSUNO

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Scopo del corso è dare agli studenti la conoscenza di base delle proprietà
della  materia  e  dei  fenomeni  chimici  e  fisico-chimici  provenienti  dal
nucleo  atomico  e  dalle  sue  trasformazioni.

Programma e
contenuti

Concetti  e  storia  della  chimica  nucleare  e  il  suo  posto  tra  le  discipline
scientifiche.  Struttura  subatomica  della  materia,  nucleo  atomico,  sua
descrizione, modello nucleare. Attività e quantità di radionuclidi. Cinetica
della  formazione  di  radionuclidi.  Attività  di  un  sistema  di  radionuclidi
indipendenti.  Sequenza  genetica  dei  Radionuclidi,  equilibrio  radioattivo,
cinetica  delle  doppie  trasformazioni.  Possibili  metodi  di  produzione  di
radionuclidi (fonti naturali, reazioni nucleari, generatori), i loro vantaggi e
svantaggi.  Energia  di  decadimento  alfa,  energia  di  decadimento  beta,
deescita  gamma.  Schemi  di  decadimento.  Le  precedenti  e  le  strategie
contemporanee di  gestione con il  combustibile esaurito,  i  tipi  di  cicli  del
combustibile  e  la  diffusione  delle  procedure  tecnologiche  per  il
trattamento  del  combustibile  esaurito.  Origine  degli  elementi.

Metodi didattici Lezioni frontali.

Testi di riferimento Nuclear and Radiochemistry, G.Friedlander, J.W.Kennedy,  E.S.Macias and
J.  M. Miller, John  Wiley & Sons.Nuclear Chemistry and its Applications, G.
R. Choppin and J. Rydberg, Oxford: Pergamon.



Testi in inglese

Italian

NONE

Aim of the course is to give students basic knowledge of the properties of
matter and of chemical and physicochemical phenomena originating from
or affected by atomic nucleus and its transformations.

Concept and history of nuclear chemistry and  the place among scientific
disciplines.  Subatomic  structure  of  matter,  atomic  nucleus,  its
description, Nuclear model. Activity and amount of radionuclide. Kinetics
of   formation  of  radionuclides.  Activity  of  a  system  of  independent
radionuclides.  Radionuclides  in  genetic  sequence,  radioactive  equilibria,
kinetics  of  dual  transformations.  Possible  methods  of  radionuclide
production  (natural  sources,  nuclear  reactions,  generators),  their
advantages  and  disadvantages.  Energy  of  alpha  decay,  energy  of  beta
decay,  gamma  de-excitation.  Decay  schemes.  The  former  and
contemporary  strategies  of  handling  with  spent  fuel,  the  types  of  fuel
cycles  and  the  devolopment  of  the  technological  procedures  for  the
treatment  of  spent  fuel.  Origin  of  elements.
Lectures.

Nuclear and Radiochemistry, G.Friedlander, J.W.Kennedy,  E.S.Macias and
J.  M. Miller, John  Wiley & Sons.Nuclear Chemistry and its Applications, G.
R. Choppin and J. Rydberg, Oxford: Pergamon.

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

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova di verifica del 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 NESSUNA



Testi del Syllabus
Resp. Did. FRECCERO MAURO Matricola: 007316

FRECCERO MAURO, 6 CFUDocente

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 500567 - CHIMICA ORGANICA III

08407 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2021

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

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Prerequisiti Fondamenti di Chimica Organica: reattività dei gruppi funzionali.

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Il  corso  ha  lo  scopo  di  fornire  allo  studente  le  capacità  di  leggere
criticamente la letteratura nell'ambito della Chimica Organica di Sintesi e
di  pianificare  processi  di  sintesi,  organizzando  tattica,  strategia  e
controllo,  con  le  conoscenze  di  base  delle  condizioni  sperimentali  delle
reazioni.

Programma e
contenuti

Principi  di  analisi  retrosintetica,  sconnessione dei  legami C-C,  semplici  e
multipli.  Sintoni  elettrofili  e  nucleofili  più  importanti  e  metodi  per
l’inversione  della  normale  reattività  chimica  (ümpolung).
Particolare  enfasi  viene  data  agli  aspetti  della  chemo-,  regio-,  e
stereoselettività  delle  reazioni,  alle  metodologie  sintetiche  con  specie
organometalliche,  e  alle  procedure  per  l’ottenimento  di  prodotti
enantiomericamente  puri,  in  particolare  peptidi,  polisaccaridi  e  acidi
nucleici.

Metodi didattici Lezioni  frontali,  analisi  guidata di  letteratura recente e soluzioni  guidate
di  "analisi  retrosintetica".

Testi di riferimento S.  Warren,  P.  Wyatt,  “Organic  Synthesis:  The  Disconnection  Approach”,
2nd  ed.,  Wiley,  2009;
W.  Carruthers,  I.  Coldham,  “Modern  Methods  of  Organic  Synthesis”,  4th
ed.,  Cambridge  University  Press,  2004;
E.J. Corey, X.-M. Cheng, “The Logic of Chemical Synthesis“, Wiley, 1995;
L. Kürti, B. Czakó, “Strategic Applications of Named Reactions in Organic
Synthesis”, Academic Press - Elsevier, 2005;
K.C. Nicolaou, E.J. Sorensen, “Classics in Total Synthesis: Targets,



Testi in inglese

Italian

Fundamentals of organic chemistry: The reactivity of Functional groups

The course prepares the students in planning Organic Synthesis, defining
tactics,  strategies with the control  of reaction stereochemistry.  The final
aim is  the  critical  reading  and  evaluation  of  the  recent  literature  in  the
field.
Basic  principles  of  retrosynthetic  analysis.  C-C  bond  (single,  double  and
triple)  disconnections,  synthons  and  main  transforms  to  efficiently
achieve the synthesis of a target molecule. Organometallics in synthesis.
Modern synthetic methods for peptides, saccharides and nucleic acids.
Lectures  with  background  information,  guidelines  and  problem  solving
applied  to  the  retrosynthetic  analysis.

S.  Warren,  P.  Wyatt,  “Organic  Synthesis:  The  Disconnection  Approach”,
2nd  ed.,  Wiley,  2009;
W.  Carruthers,  I.  Coldham,  “Modern  Methods  of  Organic  Synthesis”,  4th
ed.,  Cambridge  University  Press,  2004;
E.J. Corey, X.-M. Cheng, “The Logic of Chemical Synthesis“, Wiley, 1995;
L. Kürti, B. Czakó, “Strategic Applications of Named Reactions in Organic
Synthesis”, Academic Press - Elsevier, 2005;
K.C.  Nicolaou,  E.J.  Sorensen,  “Classics  in  Total  Synthesis:  Targets,
Strategies,  Methods”,  Wiley  VCH,  1996;
K.C.  Nicolaou,  S.A.  Snyder,  “Classics  in  Total  Synthesis  II:  More  Targets,
Strategies,  Methods”,  Wiley  VCH,  2003.

The oral exam aims to evaluate:
1)  the  ability  of  the  student  to  suggest  and  describe  effective  synthetic
strategies and synthetic routes for organic compounds, with emphasis for
commercial drugs, making used of the Retrosynthetic Analysis;
2)  the  understanding  of  current  literature  on  organic  chemistry,
describing the approach adopted in recent papers focused on the stereo-
selective generation of new carbon-carbon bonds.
=

Strategies, Methods”, Wiley VCH, 1996;
K.C.  Nicolaou,  S.A.  Snyder,  “Classics  in  Total  Synthesis  II:  More  Targets,
Strategies,  Methods”,  Wiley  VCH,  2003.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'esame orale è progettato per valutare:
1)  la  capacità  dello  studente  di  proporre  una  strategia  sintetica  di
composti organici di interesse farmaceutico, motivando ed argomentando
le  scelte  fatte  attraverso  l'approccio  sistematico  dell'"Analisi
Retrosintetica";
2)  la  comprensione  della  letteratura  chimica  organica  recente,  con
particolare  attenzione  per  la  formazione  di  nuovi  legami  carbonio.-
carbonio  ed  il  controllo  della  stereochimica  di  reazione.

Altre informazioni =



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

FAITA GIUSEPPE, 6 CFUDocente

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 506588 - CHIMICA ORGANICA SUPERIORE

08407 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2021

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

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Prerequisiti Verranno  esaminate  le  principali  reazioni  pericicliche  con  particolare
attenzione  ai  problemi  di  reattività  e
selettività.  Nella  interpretazione  dei  fenomeni  di  reattività  e  selettività
verrà  estesamente  utilizzato  l’approccio
della  interazione  degli  orbitali  di  frontiera  e  le  sue  limitazioni  verranno
discusse.
Verranno  introdotti  i  vari  criteri  cinetici  e  stereochimici  usualmente
impiegati  per  la  definizione  dei
meccanismi  quali  l’equazione  di  Hammett,  l’effetto  isotopico,  l’effetto
solvente  ed  altri.
Al termine del corso lo studente avrà appreso i principali concetti e indici
necessari per la comprensione
degli studi meccanicistici riportati nella letteratura corrente.

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Il  corso  si  propone  di  introdurre  gli  studenti  alla  comprensione  e  all’uso
dei  più  importanti  metodi,  criteri  e
indici  utilizzati  per  lo  studio  dei  meccanismi  di  reazione  e  per  la
razionalizzazione  delle  varie  forme  di
selettività delle reazioni organiche.

Programma e
contenuti

Verranno  esaminate  le  principali  reazioni  pericicliche  con  particolare
attenzione  ai  problemi  di  reattività  e
selettività.  Nella  interpretazione  dei  fenomeni  di  reattività  e  selettività
verrà  estesamente  utilizzato  l’approccio
della  interazione  degli  orbitali  di  frontiera  e  le  sue  limitazioni  verranno
discusse.
Verranno  introdotti  i  vari  criteri  cinetici  e  stereochimici  usualmente
impiegati  per  la  definizione  dei
meccanismi  quali  l’equazione  di  Hammett,  l’effetto  isotopico,  l’effetto
solvente  ed  altri.
Al termine del corso lo studente avrà appreso i principali concetti e indici



Testi in inglese

Italian

necessari per la comprensione
degli studi meccanicistici riportati nella letteratura corrente.

Metodi didattici =

Testi di riferimento Il  docente  fornisce  a  tutti  gli  studenti  frequentanti  dettagliati  appunti
dattiloscritti  in  formato  elettronico.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale alla fine del corso

Altre informazioni =



Testi del Syllabus
Resp. Did. MERLI DANIELE Matricola: 021665

MERLI DANIELE, 6 CFUDocente

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 508737 - CHIMICA PER LE SCIENZE FORENSI

08407 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2021

6CFU:
CHIM/01Settore:
B - CaratterizzanteTipo Attività:
1Anno corso:
Secondo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Prerequisiti Conoscenze base di chimica analitica e generale

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Comprendere  il  ruolo  del  chimico  nell’ambito  peritale  giudiziario,  i
principali  argomenti  di  cui  può  doversi  occupare  e  le  responsabilità  che
gli  competono.

Programma e
contenuti

-La nascita e lo sviluppo delle scienze forensi
-Gli aspetti legislativi correlati con la perizia scientifica: criteri di Daubert,
Carmichael, Coppolino. Le sentenze Michigan v. Tyler e Mincey v. Arizona
-Identificazione,  raccolta  e  conservazione  delle  prove  materiali.  Una
lezione  dalle  sentenze  Michigan  v.  Tyler  e  Mincey  v.  Arizona.
-Il  significato  delle  prove  fisiche:  identificazione,  comparazione,
caratteristiche  di  classe  e  individuali.  Ricostruzione  della  scena  del
crimine.  La  sentenza  Wayne  Williams.
-  Estrazione,  sintesi,  analisi  e  cenni  di  farmacologia  delle  principali
sostanze  d’abuso
-La scienza del colore: pigmenti, coloranti, metodi di stampa.
-Analisi forense di inchiostri e pitture
-Esplosioni e incendi: aspetti teorici e investigazione.
-Balistica forense, armi da fuoco e loro analisi.
-Agenti  chimici  bellici  e  agenti  chimici  antisommossa:  sintesi,
caratteristiche,  dispersione  e  analisi.

Metodi didattici Lezioni frontali



Testi in inglese

Italian

Basic knowledges of analytical and inorganic chemistry

To understand the role of the chemist in a court,  his main responsibility
and the most common argument he could deal with.

-A brief history of forensic science
-  Provision  of  Expert  Testimony:  Daubert  standard,  Carmichael  and
Coppolino  cases
-Recognition, Collection, and Preservation of Physical  Evidence. A lesson
from the cases Michigan v.  Tyler and Mincey v.  Arizona
-The  significance  of  physical  evidences:  identification,  comparison,
individual  and  class  characteristics.  Reconstruction  of  the  crime  scene.
The  trial  of  Wayne  Williams.
-Chemistry,  pharmacology  and  analysis  of  the  most  common  drugs  of
abuse
-Color, dye and pigment.
-Forensic Analysis of Inks and Paints
-Fires and explosions: fundamental and investigation
-Forensic ballistic, firearm and their chemical investigations.
-  Chemical  warfare  agents  and  riot  control  agents:  synthesis,
characteristics,  dispersion  methods  and  analysis.
Frontal lessons

S.  Bell,  Forensic  Chemistry,  second  edition,  Pearson  New  International
Edition,  2014

Cristina Marzano - Claudio Medana, Chimica Tossicologica, Piccin, 2018
Oral  examination  concerning  the  different  aspect  discussed  during  the
lessons.  The  student  must  prove  to  have  integrated  the  knowledges
acquired  during  the  lessons,  eventually  supplementing  with  personal
deepening  of  one  or  more  arguments  (optional).

Testi di riferimento S.  Bell,  Forensic  Chemistry,  second  edition,  Pearson  New  International
Edition,  2014

Cristina Marzano - Claudio Medana, Chimica Tossicologica, Piccin, 2018

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La prova d’esame è orale e verterà sugli argomenti trattati a lezione. Lo
studente  dovrà  dimostrare  di  aver  integrato  le  conoscenze  acquisite
durante  le  lezioni,  eventualmente  completandole  (se  lo  desidera)  con
approfondimenti  personali  di  uno  o  più  degli  argomenti  trattati.



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

AMENDOLA VALERIA, 3 CFU
LICCHELLI MAURIZIO, 3 CFU

Docenti

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 500594 - CHIMICA SUPRAMOLECOLARE

08407 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2021

6CFU:
CHIM/03Settore:
B - CaratterizzanteTipo Attività:
1Anno corso:
Secondo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Prerequisiti Allo studente di questo corso viene richiesta una buona conoscenza della
chimica  inorganica  con  particolare  riferimento  alla  chimica  di
coordinazione dei metalli di transizione e dei metalli alcalini e conoscenze
di  base  di  matematica,  di  fisica  e  di  chimica  biologica.  Sono inoltre  utili
conoscenze  approfondite  di  chimica  fisica  e  di  chimica  organica.  La
preparazione ottenuta attraverso una laurea triennale  di  area chimica è
necessaria e sufficiente per frequentare e comprendere gli  argomenti  di
questo modulo del corso.

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Il  corso  mira  a  fornire  agli  studenti  le  conoscenze  relative  al  disegno  di
sistemi  supramolecolari
e  allo  studio  delle  loro  proprietà  e  prepararli  alla  conoscenza  di  aspetti
qualitativi  e  quantitativi  delle  interazioni  tra  le  molecole  che  sono  alla
base  della  chimica  supramolecolare.  A  tale  scopo  saranno  trattati
estesamente  i  seguenti  argomenti:  significato  e  funzioni  dei  sistemi
supramolecolari;  chimica  host-guest  e  relativi  aspetti  termodinamici;
processi  di  riconoscimento  in  sistemi  sintetici  e  biologici;  trasporto
attraverso  membrane  artificiali;  segnalazione  del  processo  di
riconoscimento  (sensori  molecolari  per  substrati  ionici,  neutri  e  di
interesse  biologico);  processi  di  Self-Assembly  e  il  passaggio  logico  da
semplici  supramolecole  inorganiche  ad  architetture  multicomponente;
macchine  molecolari  in  grado  di  svolgere  movimenti  e  dispositivi
molecolari per la trasformazione di energia in movimento e informazione
a  livello  molecolare;  nanocapsule  e  loro  applicazioni  come  reattori  e
catalizzatori  molecolari.
Alla fine del corso lo studente dovrà aver acquisito un background che gli
consenta la comprensione
dello  “state  of  the  art”  della  chimica  supramolecolare  pubblicato  nella
letteratura  scientifica.



Testi in inglese

Italian

Good  knowledge  of  inorganic  chemistry  with  particular  reference  to  the
coordination chemistry of transition and alkali metals. Basic knowledge of
physical and organic chemistry.

Programma e
contenuti

Il linguaggio della Chimica Supramolecolare. Chimica host-guest e relativi
aspetti  termodinamici.  Processi  di  riconoscimento  di  substrati  cationici:
cationi  di  differenti  geometrie  (sferica,  tetraedrica,  planare,  etc.)  come
ioni metallici e di natura organica. Riconoscimento di specie anioniche e
neutre.  Utilizzo  diverse  tipologie  di  recettori  sintetici:  eteri  corona,
criptandi,  sferandi,  calixareni,  carcerandi,  ciclodestrine,  ciclofani,  etc..
Processi  di  trasporto  attraverso  membrane  naturali  e  sintetiche
utilizzando carrier specificamente studiati per substrati di diversa natura.
Processi  di  trasformazione  del  substrato:  catalisi  supramolecolare  e
contenitori  molecolari.  Segnalazione  del  processo  di  riconoscimento:
disegno  di  sensori  molecolari  per  substrati  ionici,  neutri  e  di  interesse
biologico  (es.  amminoacidi,  nucleotidi).  Sensori  elettrochimici,
colorimetrici  e  fluorescenti.  Interruttori  molecolari.
Sistemi  programmati;  doppi  e  tripli  elicati  (da  due  a  n  centri  metallici),
chiralità  e  self-assembly:  cooperatività,  autoriconoscimento,  doppie  e
triple  eliche  chirali;  altri  sistemi  multicomponente  (contenenti  cationi
metallici):  cilindri,  griglie,  scaffali.  Interazioni  intermolecolari,  legame  di
idrogeno  e  di  alogeno.  Macchine  e  dispositivi  supramolecolari:  sintesi  e
topologia  di  catenani  e  rotaxani;  movimenti  molecolari,
immagazzinamento  dati  a  livello  molecolare,  elettronica  molecolare
(macchine  e  motori:  shuttles,  catenati  semovibili,  rotori,  freni);
traslocazione cationica e sua segnalazione; isteresi e memorie molecolari
(self-assembling/disassembling  di  elicati  e  isteresi  elettrochimica).
Caratterizzazione  dei   sistemi  supramolecolari  in  soluzione,  tecniche
utilizzate  (spettrometria  di  massa,  spettroscopia  di  assorbimento  e(o  di
emissione,  tecniche  NMR)   ed  esempi.   Effetto  template  di  primo  e
secondo  livello.  Da  elicati  ciclici  a  nodi  supramolecolari,  strategie
sintetiche  e  ruolo  dell’anione.  Applicazioni  dei  sistemi  supramolecolari
come nano-reattori  (esempi in letteratura: capsule di Raymond e Fujita).
Ruolo termodinamico della capsula (esempi di Raymond e Nitschke). Dai
nano-reattori  ai  catalizzatori  supramolecolari:  confronto  e  discussione
delle  diverse  strategie  sintetiche.

Metodi didattici Le  lezioni  saranno  solo  di  tipo  frontale,  prevalentemente  effettuate
mediante presentazioni PowerPoint i cui files saranno forniti agli studenti.
Molti  degli  esempi  di  molecole  e  loro  funzionamento  mostrati  a  lezione
sono  presi  da  lavori  scientifici  apparsi  su  riviste:  agli  studenti  verranno
forniti i riferimenti alle pubblicazioni in modo che, se desiderato, possano
approfondire ciascun argomento in modo indipendente.

Testi di riferimento I docenti forniranno dettagliati appunti delle lezioni. Testi di riferimento:
1. J.M. Lehn, Supramolecular Chemistry, Concepts and Perspectives, VCH,
1995;
2.  P.D.  Beer,  P.A.  Gale,  D.K.  Smith,  Supramolecular  Chemistry,  Oxford
University  Press,  1999;
3. F. Vögtle, Supramolecular Chemistry: an introduction, Wiley, 1993

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale,  svolto  separatamente per  i  due moduli,  prevede domande
volte a verificare la preparazione dello studente nel campo della chimica
supramolecolare.  Potrebbe  essere  richiesto  l'approfondimento  di  un
argomento  con  presentazione  Power  Point.

Altre informazioni =



The  course  aims  to  provide  students  with  the  knowledge  of
supramolecular  systems  (e.g.  design,  properties,  characterization,
applications,.).  The  following  topics  will  be  extensively  treated:  the
meaning and functions of supramolecular systems; host-guest chemistry
and  related  thermodynamic  aspects;  recognition  processes  in  synthetic
and biological systems; transport through artificial membranes; signaling
of the recognition process (molecular sensors for ionic substrates, neutral
and  of  biological  interest);  self-assembly;   chirality  in  supramolecular
systems;  transition  from  simple  inorganic  supramolecules  to
multicomponent  architectures;  molecular  machines  able  to  perform
movements  and molecular  devices  for  the processing of  moving energy
and information at the molecular level; nanoreactors and supramolecular
catalysis.
At  the  completion  of  the  course,  students  will  have  acquired  a
background  that  allows  them  to  understand
the  "state  of  the  art"  of  supramolecular  chemistry  in  the  scientific
literature.
The  language  of  Supramolecular  Chemistry.  host-guest  chemistry  and
related  thermodynamic  aspects.  Recognition  of  cationic  substrates
Processes: cations of different geometries (spherical, tetrahedral, planar,
etc.) such as metal ions and of organic nature. Recognition of anionic and
neutral species. Synthetic receptors: crown ethers, cryptands, spherands,
calixarenes,  cyclodextrins,  cyclophanes,  etc  ..  Transport  Processes
through  natural  and  synthetic  membranes  using  carrier  specifically
designed for substrates of different nature; supramolecular catalysis and
molecular  containers.  Signaling  of  the  recognition  process:  design  of
molecular  sensors  for  ionic  substrates,  neutral  and  of  biological  interest
(eg. Amino acids, nucleotides). Electrochemical sensors, colorimetric and
fluorescent. molecular switches. Programmed systems; Double and triple
helicates,  chirality  and  self-assembly:  cooperativeness,  self-recognition,
double  and  triple  chiral  propellers;  other  multicomponent  systems
(containing  metal  cations):  cylinders,  racks,  shelves.  Intermolecular
interactions,  hydrogen  and  halogen  bonding.  Supramolecular  machines
and devices: synthesis and topology catenanes and rotaxanes; molecular
motions,  data  storage  at  the  molecular  level,  molecular  electronics
(machines  and  engines:  shuttles,  rotors,  brakes);  translocation  cationic
and  signaling;  hysteresis  and  molecular  memories  (self-assembling  /
disassembling).  Characterization  of  supramolecular  systems  in  solution
(mass  spectrometry,  absorption  and  emission  spectroscopy,  NMR
techniques) and examples. First and second level template effects. From
cyclic helicates to supramolecular knots, synthetic strategies and role of
anions.  Applications  of  supramolecular  systems  such  as  nano-reactors
(examples  in  the  literature:  capsules  of  Raymond  and  Fujita).
thermodynamic  role  of  supramolecular  capsules  (examples  of  Raymond
and  Nitschke).
Lectures mainly given by Power Point presentations projected on screen.
In-depth analysis of selected topics on the blackboard.

Detailed lecture notes of the teachers.
Reference book:
1. J.M. Lehn, Supramolecular Chemistry, Concepts and Perspectives, VCH,
1995;
2.  P.D.  Beer,  P.A.  Gale,  D.K.  Smith,  Supramolecular  Chemistry,  Oxford
University  Press,  1999;
3. F. Vögtle, Supramolecular Chemistry: an introduction, Wiley, 1993
Oral exam aiming to verify the knowledge gained by the student on the
main topics of the course.
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Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Prerequisiti Allo studente di questo corso viene richiesta una buona conoscenza della
chimica organica,  con particolare riferimento alla reattività dei  principali
gruppi funzionali e alle tecniche di base che riguardano la preparazione e
purificazione delle molecole organiche.

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Il  corso si  prefigge l’obiettivo di  sviluppare nello studente una maggiore
consapevolezza circa l’impatto sulla società e sull’ambiente dei  processi
chimici,  siano essi  di  nuova concezione,  oppure l'evoluzione di  altri  pre-
esistenti.  Nell'ambito  della  sfida  moderna  di  una  chimica  ad  impatto
ambientale  zero,  al  termine  del  corso  lo  studente  sarà  in  grado  di
studiare  in  maniera  autonoma  ed  approfondita  il  sistema  “reazione
chimica”  in  ognuno  dei  fattori  che  lo  caratterizzano  (reagenti,  solvente,
condizioni  di  lavoro,  ecc.).

Programma e
contenuti

Il corso (6 CFU) tratterà i seguenti argomenti:
Introduzione: Sviluppo sostenibile e nascita della Chimica Verde; i principi
di Green Chemistry e obiettivi per lo sviluppo sostenibile (Agenda 2030).
Il  sistema  “Reazione  Chimica”  e  gli  strumenti  per  analizzarla  (cenni  di
Green  Metrics).
La scelta di un approccio sintetico ecosostenibile:
-  Il  ruolo  della  catalisi  (catalisi  omogenea  ed  eterogenea;  catalizzatori
supportati).
- Organocatalisi e biocatalisi (cenni).
- Fotochimica e fotocatalisi; sintesi elettrochimica; riscaldamento tramite
micro-onde; reazioni via ultrasuoni; meccano-chimica.
Il ruolo del solvente nel costo ambientale (ed economico) di un processo;
uso di solventi alternativi (liquidi ionici, fluidi supercritici, acqua); reazioni
solvent-free.
La richiesta energetica di un processo e il  suo costo ambientale. Il  ruolo
della biomassa per la produzione di composti chimici.
Energie rinnovabili: processi di produzione di biodiesel, bioetanolo, biogas



Testi in inglese

Italian

The  students  attending  this  course  should  have  a  good  knowledge  of
organic  chemistry,  with  particular  regards  to  the  reactivity  of  the  main
functional groups and to the basic techniques adopted in the preparation
and purification of organic molecules.
The  course  is  intended  to  increase  the  student’s  awareness  about  the
impact  of  chemical  processes  on  society  and  the  environment.  In  the
frame of  accepting the challenge of  a  modern sustainable chemistry,  at
the  end  of  the  course  the  student  will  be  able  to  critically  and
independently analyze each component of a chemical process, including
reactants, solvent, reaction conditions, etc.
The course (6 credits) will focus on the following topics:
Introduction: Sustanable development and the birth of  Green Chemistry;
the  twelve  principles  of  Green  Chemistry  and  the  Sustainable
Development  Goals  (SDGs;  Agenda  2030).
How  to  evaluate  a  chemical  reaction;  introduction  to  Green  Chemistry
Metrics.
Ecosustainable approaches:
- Homogeneous and heterogeneous catalysis (supported catalysts).
-  The  role  of  organocatalysis  and  biocatalysis  (main  aspects)  in
ecosustainable  chemistry.
- Photochemical synthesis and photocatalysis; electrochemical synthesis;
micro-wave  heating;  ultrasound-assisted  processes;  mechanochemical
synthesis.
Alternative  solvents  for  ecosustainable  processes  (ionic  liquids,
perfluorinated  solvents,  supercritical  fluids,  solvent-free  conditions).
The  environmental  impact  of  energy.  The  role  of  biomass  for  the
production  of  chemicals.  Renewable  energy:  production  of  biodiesel,
bioethanol,  biogas  and  hydrogen.
Global warming: the role of carbon dioxide; CO2 fixation.
Innovative technologies for green chemistry: multi-component processes;
reactions under continuous flow conditions.
The ultimate goal of the course is to provide the student with the

e idrogeno.
Il  riscaldamento  globale:  il  ruolo  dell'anidride  carbonica,  fissazione  di
CO2.
Tecnologie  innovative  per  la  chimica  verde:  reazioni  multi-componente;
reazioni  in  condizioni  di  flusso.
Lo  scopo  finale  del  corso  è  quello  di  dotare  lo  studente  degli  strumenti
necessari  all’analisi  e  al  miglioramento  di  un  processo  chimico  secondo
gli  obiettivi  dello  sviluppo  sostenibile  e  della  Chimica  Verde.

Metodi didattici Lezioni  frontali  svolte  mediante  presentazioni  PowerPoint  e
approfondimenti  usando  la  lavagna.

Testi di riferimento Appunti delle lezioni e materiale fornito dal docente

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale con votazione espressa in trentesimi.  La prova riguarderà i
diversi  argomenti  affrontati  durante  il  corso  (una  domanda  per  ognuna
delle tematiche viste) e sarà volta ad accertare le conoscenze acquisite e
la  capacità  di  valutare  criticamente  un  processo  chimico  secondo  i
principi  della  Chimica  Verde.

Altre informazioni =



necessary  tools  for  the  analysis  and  the  assessment  of  a  chemical
process,  according  to  the  principles  of  sustainable  development  and
green  chemistry.

Lectures  based  on  PowerPoint  presentations  and  supplements  about
relevant  topics  on  the  blackboard.

Slides used during the lectures

Oral  examination  with  grade  (up  to  30/30).  The  exam  will  focus  on  the
different topics covered during the course (one question for each of  the
issues  discussed)  and  will  be  aimed  at  ascertaining  the  knowledge
acquired  and  the  ability  to  critically  evaluate  a  chemical  process
according  to  the  principles  of  Green  Chemistry.
=
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Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Prerequisiti Fondamenti  di  termodinamica,  chimica  dei  materiali  e  cristallografia,
nozioni di base sulle principali tecniche di caratterizzazione dei materiali
allo stato solido, inclusa la diffrazione da materiali cristallini ed amorfi.

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Il  corso  intende  fornire  i  concetti  e  gli  strumenti  necessari  per:  i)
comprendere  la  complessità  strutturale  dei  solidi  inorganici  e  di  come
questa si  rifletta sulla reattività allo stato solido e sulle proprietà fisiche
dei materiali; ii) valutare l’importanza delle materie prime e dei materiali
nel  contesto  socio-economico  globale  e  iii)  riconoscere  e  interpretare  le
sfide  poste  dallo  sviluppo  sostenibile  alla  scienza  dei  materiali.
Il  programma  comprenderà  casi  di  studio,  discussi  anche  nel  contesto
della complessità strutturale dei  materiali,  dei  meccanismi fisico-chimici,
delle  metodologie  interpretative  dei  processi  e  nel  contesto  socio-
economico  e  ambientale.

Programma e
contenuti

Mod. 1
Principi di cristallochimica. Cristallochimica inorganica: legame in cristalli
inorganici,  raggi  ionici  e  regole  di  Pauling.  Derivazione  delle  strutture
cristalline  da  impaccamenti  compatti  di  sfere.  Rappresentazione  di
cristalli  in  termini  di  poliedri  di  coordinazione.  Cristalli  reali.  Soluzioni
solide  e  proprietà  di  miscela.  Solubilità  parziale  e  lacune  di  miscibilità.
Processi  di  essoluzione.  Processi  di  ordine-disordine.  Trasformazioni  di
fase: aspetti termodinamici e cinetici. Transizioni strutturali di fase di tipo
distorsivo  e  ricostruttivo.  Relazioni  di  simmetria  tra  strutture  cristalline
correlate.  Teoria  di  Landau  delle  transizioni  di  fase  continue.  Domini  e
cristalli geminati. Domini antifase. Reazioni topotattiche. La famiglia delle
perovskiti. Strutture ottaedriche e tetraedriche. Strutture di silicati.



Testi in inglese

Italian

Fundamentals  of  thermodynamics,  material  chemistry  and
crystallography, basic notions on the main characterization techniques of
solid state materials, including diffraction from crystalline and amorphous
materials.

The  course  aims  to  provide  the  concepts  and  tools  needed  to:  i)
understand the structural  complexity  of  inorganic  solids  and how this  is
reflected  on  solid  state  reactivity  and  on  the  physical  properties  of
materials;  ii)  know  how  to  assess  the  importance  of  raw  materials  and
materials  in  the  global  socio-economic  context;  iii)  recognize  and
interpret  the challenges posed by sustainable  development  to  materials
science.
The program will include several case studies, each also discussed in the
context of structural complexity, physical-chemical mechanisms, process
interpretation  methods  and  in  the  socio-economic  and  environmental
context  .

Mod. 1
Principles  of  crystal  chemistry.  Inorganic  crystal  chemistry:  bonding  in
inorganic  crystals,  ionic  radii  and  Pauling’s  rules.  Derivation  of  crystal
structures  from  closest  packing  of  spheres.  Representing  crystals  in
terms  of  coordination  polyhedra.  Real  crystals.  Solid  solutions.  Mixing
properties.  Partial  solubility  and  miscibility  gaps.  Exsolution  processes.
Order-disorder  processes.  Phase  transformations:  thermodynamic  and
kinetic  aspects.  Displacive  and  reconstructive  structural  phase
transitions.  Symmetry  relations  between  related  crystal  structures.
Landau  theory  of  continuous  phase  transitions.  Domains  and  twinned
crystals. Antiphase domains. Topotactic reactions. The perovskite family.

Mod. 2
Materiali,  energia  e  sostenibilità.  Sviluppo  sostenibile:  definizioni,
evoluzione del concetto e obiettivi. Il  consumo di risorse e il ciclo di vita
dei  materiali.  Materiali  critici.  Economia  circolare  dei  materiali.
Sostenibilità  e  design  dei  materiali.  Casi  di  studio.

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 A.  Putnis,  Introduction  to  mineral  sciences,  Cambridge  University  Press,
1992
A.R. West, Basic solid state chemistry, Wiley, 1984
S.E.  Kesler  and  A.C.  Simon,  Mineral  Resources,  Economics  and  the
Environment,  Cambridge  University  Press,  2015
M.F. Ashby, Materials and the Environment Eco-Informed Material Choice,
Butterworth-Heinemann, 2009
Saranno forniti: le presentazioni delle lezioni, articoli e reviews.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Per  la  prova  d’esame,  il  candidato  dovrà  presentare  un  seminario  di
approfondimento  integrato  da  letture  specifiche  su  un  argomento
attinente  alle  tematiche  del  corso  o  a  casi  di  studio  concordati  coi
docenti. Alla relazione seguirà un breve colloquio orale atto a dimostrare
di avere acquisito una buona conoscenza delle tematiche trattate durante
il corso.

Altre informazioni =



Octahedral and tetrahedral structures. Silicates structures.
Mod. 2
Materials,  energy  and  sustainability.  The  consumption  of  resources  and
the  life  cycle  of  materials.  Sustainable  Development:  definitions,
evolution  of  the  concept  and  objectives.  Circular  economy  of  materials.
Critical  materials.  Case  studies.
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.

A.  Putnis,  Introduction  to  mineral  sciences,  Cambridge  University  Press,
1992
A.R. West, Basic solid state chemistry, Wiley, 1984
S.E.  Kesler  and  A.C.  Simon,  Mineral  Resources,  Economics  and  the
Environment,  Cambridge  University  Press,  2015
M.F. Ashby, Materials and the Environment Eco-Informed Material Choice,
Butterworth-Heinemann, 2009
Saranno forniti: le presentazioni delle lezioni, articoli e reviews.

For  the  exam,  the  candidate  must  present  an  in-depth  seminar
supplemented by specific readings on a topic related to the topics of the
course  or  to  case  studies  agreed  with  the  teachers.  The  report  will  be
followed by  a  brief  oral  interview to  demonstrate  that  it  has  acquired  a
good  knowledge  of  the  topics  covered  during  the  course.

=
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Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Prerequisiti Agli  Studenti  Laureati  che  intendono  seguire  questo  Corso,  non  è
richiesta  una  particolare  preparazione  preliminarmente  acquisita  nella
disciplina  Farmacologia,  ma  è  necessaria  una  preparazione  di  una
profondità  adeguata  relativamente  alle  discipline  fondamentali  che  si
presume  un  laureato  abbia  acquisito  durante  la  Laurea  Triennale
precedentemente  ottenuta.

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Questo Corso di  Farmacologia è studiato appositamente per  gli  studenti
laureati  in  Chimica  (Laurea  Triennale).  Tuttavia,  è  indispensabile
precisare che i vari argomenti trattati saranno illustrati e discussi in modo
assolutamente  integrato,  al  fine  di  conoscere,  ma  soprattutto  di
comprendere,  i  principali  meccanismi  biologici  dell'azione  dei  farmaci
sulla  Biofase,  nella  prospettiva  della  loro  applicazione  terapeutica,
essenziali  per  comprendere  ed  analizzare  i  problemi  di  traslazione  delle
acquisizioni sperimentali.  Al termine del Corso, il risultato atteso consiste
nel  fatto  che  lo  Studente  Laureato  avrà  le  nozioni  necessarie  per  una
analisi  critica  integrata  e  le  abilità  comunicative  per  potere  interloquire
con le persone con cui  si  troverà inesorabilmente a comunicare durante
le future esperienze di impiego in qualità di Chimico. E’ necessario che i
nuovi  Laureati  di  livello  superiore  (Magistrale),  debbano  possedere
nozioni  di  carattere  interdisciplinare  tipiche  della  Farmacologia  e  non
solamente  le  tecniche   in  senso  strettamente  chimico,  ma  integrando
culturalmente  le  conoscenze  scientifiche  apprese,  dimostrando  anche
capacità  di  sintesi  e  di  esposizione.

Programma e
contenuti

Programma dettagliato

Introduzione  alla  Farmacologia.  Il  mercato  mondiale  dei  Farmaci.  I
Farmaci tradizionali e biotecnologici. Le BioBanche. I tempi delle risposte
biologiche  ai  Farmaci,  la  Cibernetica  come  modello  dei  meccanismi  di
trasduzione  e  compartimentazione  sub-cellulare.  Principi  di  Terapia  ed  i



Trials  Clinici:  loro importanza decisiva della valutazione dell’efficacia dei
Farmaci  utilizzati  in Terapia e del  loro studio in Farmacologia Clinica.
Dalla  ricerca  sperimentale  sugli  animali  alla  sperimentazione  clinica.  Le
varie Fasi per la scoperta e lo sviluppo di nuovi farmaci. La progettazione
computerizzata  dei  farmaci.  Definizione  esatta  della  Farmacogenetica  e
Farmacogenomica:  caratteristiche  peculiari  di  sintesi  Chimica  e  di
Ingegneria  Biomedica,  differenze  di  struttura  molecolare  ed  effetti
terapeutici  differenziali.  Ipotesi  euristiche  e  criticità  applicative  nell’uso
Clinico.
I  fattori  biologici  e l’azione dei farmaci sulla Biofase e Homo sapiens. La
natura, la sede, le modalità dell’azione. La specie, la razza, il ceppo, l’età,
il  sesso,  il  peso  e  la  superficie  corporea.  Le  condizioni  fisiologiche  e
patologiche  dell’individuo.  I  fattori  psichici  dell’effetto  placebo  sia
sperimentale  che  clinico,  la  reattività  dell’individuo  e  loro  conseguenze
sulla  valutazione dell’effetto  Farmacologico  e  della  efficacia  Terapeutica
Clinica differenziate concettualmente. ll  tempo di  latenza dilazionato nel
tempo e  Ipotesi  causali.
Le  risposte  ai  farmaci.  L’effetto  principale,  gli  effetti  secondari  e
collaterali.  Ipotesi  causali  della  idiosincrasia,  intolleranza,  ipersensibilità
(farmaco-allergia),  tolleranza  e  dipendenza  da  farmaci  ovvero
propriamente  da  tossici  (tossicomania).  Il  problema  terapeutico  dell’uso
clinico  differenziato  in  base  alla  dose.
L’assorbimento  dei  farmaci.  Le  membrane  cellulari  e  l’assorbimento  dei
farmaci:  vie  naturali  di  somministrazione  ed  artificiali.  Le  strategie
Chimiche  per  la  sintesi  di  farmaci  differenziati.  Criticità  della
accondiscendenza (compliance) del paziente per il trattamento  acuto  e
cronico delle Patologie.
La  distribuzione  dei  farmaci  nell’organismo.  I  fattori  biologici  e  la
farmaco-distribuzione.  I  legami  farmaco-proteici,  e  le  concentrazioni
plasmatiche.   Principi  di  Farmacocinetica  (I).
L’escrezione dei farmaci. Il tempo di dimezzamento, l’accumulo, le vie di
eliminazione  dei  farmaci  ed  i  rapporti  tra  assorbimento,  distribuzione,
escrezione  ed  azione.  Principi  di  Farmacocinetica  (II).
La  valutazione  dell’azione  dei  farmaci.  Le  rappresentazioni  grafiche.
L’indice  terapeutico  ed  elaborazione  matematica  delle  formule.  L’uso
delle  isobole  di  valutazione,  l’uso  ed  il  significato  del  PROBIT.
Le  trasformazioni  farmaco-metaboliche.  Le  reazioni  di  ossidazione  in
dettaglio.  Le  reazioni  di  riduzione  in  dettaglio.  Le  reazioni  di  sintesi  in
dettaglio.  Le  reazioni  spontanee  e  le  ciclizzazioni.  I  meccanismi
molecolari  del  farmaco  metabolismo:   il  Citocromo  P-450.  La  variabilità
inter-individuale  della  risposta  ai  farmaci  e  le  sue  cause.  Conseguenze
terapeutiche  delle  isoforme  del  Citocromo  P-450  nella  popolazione.
I  meccanismi  molecolari  dell’azione  dei  farmaci.Il  Principio  di  Ferguson
(farmaci  aspecifici)  e  di  Ariens  (farmaci  specifici).La  determinazione  del
valore di KA, del pDx, pAx, pAh e loro significato. Le teorie del numero dei
recettori  occupati  e  della  velocità  di  reazione.  Le  funzioni  recettoriali
complesse  di  Hill.  Le  interazioni  recettoriali  dei  farmaci:  differenze  tra
agonisti  ed antagonisti.  Il  fenomeno dell’antagonismo competitivo,  non-
competitivo, in competitivo, auto-interazione, interazioni miste complesse
e  di  tipo  Chimico.  La  riserva  dei  recettori  e  il  fenomeno  soglia.  La
rettificazione  matematica  delle  curve  sigmoidi   e  le  rappresentazioni
grafiche degli agonisti e dei vari tipi di antagonismi. Studio della cinetica
ed analisi del legame farmaco-recettore in vitro ed in vivo.Le Leggi della
Termodinamica e l’azione dei  farmaci  sulla  Biofase.  Applicazione pratica
delle interazioni  farmacologiche in Medicina ed in Terapia.
I recettori farmacologici. La natura del legame Chimico tra i farmaci ed i
recettori.  Struttura e funzione del Sistema Nervoso Centrale e Periferico:
Chimica  delle  varie  classi  di  farmaci  e  Farmacologia  dei  sistemi
recettoriali   farmacologici.  Analisi  del  rapporto  struttura-azione  per  gli
agonisti  e  gli  antagonisti.  L’acetilcolina  e  tipi  di  recettori  colinergici,
dopaminergici  e  per  le  catecolammine.  I  recettori  per  gli  analgesici
oppiacei,  per  la  5-idrossitriptamina  ed  istamina.  I  recettori  per  gli
amminoacidi  eccitatori  (EAA)  ed  inibitori,  quali  i  recettori  GABA-ergici.
Chimica,  Biologia  e  Farmacologia  del  nitrossido.
Le relazioni  tra Struttura Chimica ed Attività Farmacologica.  Le relazioni
fra struttura-affinità ed attività intrinseca (SAR).  Le parti  strutturali  delle
molecole farmacologiche. I gruppi veicolanti, labili, bioisosterici, il sistema
QSAR ed elettronici di elaborazione. I Principi della Medicinal



Testi in inglese

Italian

There  is  no  specific  cultural  preparation  requested  for  foreign  students,
but the Curriculum Vitae will be analyzed previously, in the perspective of
assessing  if  an  adequate  background  about  fundamental  disciplines  is
present.
This  course was specifically  designed for  upper  grade (M.Sc.)  Chemistry
students;  in  particular,  the  aim  of  this  Course  is  to  integrate  the
pharmacological  and  chemical  aspects  of  drugs  with  the  therapeutic
ones,  in  the  perspective  of  understanding  the  basic  principles  of  drug
actions, allowing a translational approach of future students’ researches.
Consequently, this will improve the ability of adequately communicate in
a  scientific  background,  also  through  constructive  criticisms  and
independent  opinions.

detailed Program

Drug adsorption, distribution, and elimination are discussed in relation to
the  molecular  effects  of  the  drugs  on  functional  elements  of  cells,
stressing  the  importance  between  the  chemical  structure  of  the  drugs
and  their  pharmacological  actions.  Chemical  pathways  of  drug
metabolism, species, ageing and genetic differences and the time course
of drugs in therapy will be also discussed.
In addition, the principles of drug-receptor theory, the dose-response

Chemistry.  Considerazioni  sulle  ipotesi  Neurochimiche  delle  principali
Patologie  Neurologiche  e  Psichiatriche  in  relazione  al  ruolo  dei  sistemi
recettoriali  esaminati  e  delle  classi  dei  vari  Farmaci  utilizzati  in  Terapia.
La Tossicologia. La valutazione della tossicità di un farmaco. La tossicità
acuta  e  la  tossicità  cronica.  La  teratogenesi.  La  carcinogenesi
(cancerogenesi).  Descrizione  farmacologica  delle  caratteristiche  e  dei
profili tossicologici delle principali sostanze utilizzante nei Laboratori ed in
particolare quelli di Chimica.

Metodi didattici Dal  punto  di  vista  della  metodologia  di  apprendimento,  gli  argomenti
trattati  nel  Corso  riguardano  lo  studio  dei  princìpi  farmacologici  relativi
alla  caratterizzazione  molecolare  degli  effetti  delle  sostanze
farmacologiche  sulla  Biofase,  in  relazione  al  programma  dettagliato
precedentemente  indicato.  Saranno  illustrate,  anche  con  esempi  pratici,
le nozioni fondamentali relative all’assorbimento,  alla distribuzione inter-
ed intra-organismica, alla metabolizzazione ed alla escrezione dei farmaci
in  relazione  alle  tecniche  sperimentali  utilizzate.  Inoltre,  con  esempi
pratici,  saranno  approfonditamente  esaminati  i  meccanismi  molecolari
dell'azione  dei  farmaci  sul  metabolismo  cellulare,  delle  interazioni
specifiche  con  i  recettori  cellulari,  con  i  sistemi  di  trasduzione  intra-
cellulare e con i vari tipi di neurotrasmettitori, in relazione allo sviluppo di
nuovi  farmaci.  Il   Corso  prevede  anche  la  trattazione  delle  nuove
metodologie di studio dei farmaci, della progettazione e delle innovazioni
farmacologiche, in relazione allo sviluppo di nuove molecole utili a scopo
terapeutico anche in chiave critica.

Testi di riferimento R.F.  Villa,  A.  Gorini,  Principi  di  Farmacologia  Generale,  Casa  Editrice
Medea,  Pavia.
A.  Goodman-Gilman,  Le  Basi  Farmacologiche  della  Terapia,  Zanichelli,
Bologna.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame Orale

Altre informazioni =



effects,  all  types  of  agonist  and  antagonist  drug-receptor  interactions,
their  molecular  consequences  for  the  development  of  pharmacological
effects  will  be  also  illustrated.  Drug  actions  not  mediated  directly  by
receptors, the study of chemical structures of drugs and their actions on
biological  targets  to  alter  cell  function  at  molecular  level,  the  Molecular
Medicine  of  drug-receptor  interactions  and  the  technology  for  these
studies  will  be  also  examined.
This course was specifically  designed for  Chemistry students;  for  details
on arguments see previous section (Detailed Program).
Please  contact  the  Professor  for  any  instances  or  methodological
questions  you  need.
R.F.  Villa,  A.  Gorini,  Principi  di  Farmacologia  Generale,  Casa  Editrice
Medea,  Pavia.
A.  Goodman-Gilman,  Le  Basi  Farmacologiche  della  Terapia,  Zanichelli,
Bologna.
Oral Examination

=
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Lingua insegnamento
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Prerequisiti Sono  richieste  le  conoscenze  di  base  dell'analisi  chimica  qualitativa  e
quantitativa  inorganica  e  organica  che  lo  studente  ha  appreso  nella
laurea  triennale  analizzando  campioni  preparati  in  matrici  semplici

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Al  termine  del  corso  lo  studente  avrà  acquisito  i  concetti  fondamentali
per  affrontare  i  problemi  che  riguardano  l'analisi  qualitativa  e
quantitativa  di  analiti  organici  e  inorganici  nelle  diverse  matrici  (acque
naturali,  prodotti  industriali,  prodotti  alimentari,  campioni  ambientali),
presenti a diversi livelli di concentrazione (da ppb a percento) e acquisirà
inoltre  familiarità  con  le  principali  tecniche  analitiche  da  utilizzare  allo
scopo.
Saprà lavorare con un certo grado di autonomia e in totale sicurezza (sua
e  dei  colleghi)  e  avrà  appreso  l’importanza  della  valutazione  critica  del
risultato  ottenuto.
I risultati dell'apprendimento sono verificati mediante relazioni scritte che
ciascuno studente fa al termine del laboratorio, in cui riporta criticamente
i risultati analitici ottenuti e gli eventuali problemi incontrati.

Programma e
contenuti

Introduzione  all’analisi  chimica  di  matrici  reali.  Introduzione  alla
QUALITA’. Criteri di impostazione per il controllo qualità. Apparecchiature
di  misura  e  taratura.  Materiali  di  riferimento  e  materiali  di  riferimento
certificati,  campioni  di  riferimento.  Convalida  di  un  metodo  di  prova.
Campionamento:  metodi  di  campionamento.  Campionamento  ed  errori.
Ripasso  dei  principali  trattamenti  del  campione  nell’ottica  delle
esperienze di laboratorio previste: digestione umida; Metodi di estrazioni:
con solvente, ASE, Soxhlet, con fluidi supercritici, estrazione con solvente
assistita  da  microonde;  Metodi  di  preconcentrazione:  SPE,  SPME).
Principali  tecniche strumentali  analitiche per l’analisi  di  matrici  reali  (dal
punto  di  vista  applicativo:  HPLC  con  diversi  rivelatori,  GC/HS  trap,  ICP
OES;  AES  )



Testi in inglese

italian

Basic  knowledge  of  qualitative  and  quantitative  chemical  analyses
(inorganic and organic) that the student learned in the labs classes of the
bachelor degree

At the end of lab and classes the student acquires the basic concepts to
deal  with  problems  concerning  qualitative  and  quantitative  analyses  of
organic  and  inorganic  compounds  in  different  matrices  such  as  natural
waters,  industrial  products,  foods,  environmental  samples,  at  different
concentrations, from ppb to percent and he will become familiar with the
main instrumental analytical techniques.
The student will learn to work with a certain independence and in safety
(own  and  of  the  collegues);  He  will  gain  the  importance  of  the  critical
evaluation  of  every  result.
Learning  outcomes  will  be  assessed  by  written  reports  the  student  will
prepare at the end of the laboratory about the experiences and analyses
done, with a critical discussion of the obtained results.

Acque destinate al consumo umano: analisi dei parametri caratterizzanti ;
analisi  di  inquinanti  presenti  in  traccia;  Inquinanti  organici  persistenti;
Acque  reflue:  principali  parametri
PROGRAMMA DI LABORATORIO
Durante il laboratorio verranno analizzate matrici reali sia per costituenti
in  traccia  sia  per  costituenti  maggioritari.  Di  seguito  sono  riportate  le
principali  esperienze  solitamente  svolte  in  laboratorio.
ANALISI  dei  costituenti  caratterizzanti  le  acque  destinate  all’uso  umano:
campioni  portati  dagli  studenti
Analisi di terreni: Azoto scambiabile; reazione pH
Analisi metalli pesanti in un campione commerciale e in un CRM
Caratterizzazione di oli extravergini (perossidi, acidità, polifenoli,..)
Determinazione biamperometrica di tracce di acqua residua
Determinazione di analiti  organici  in traccia (erbicidi,  antibiotici,  solventi
clorurati,..)  in HPLC-UV e FD e in GC- ECD;
Determinazione del titolo di prodotti  industriali  (per es. Glicerina, clorito,
tensioattivi..)
Determinazione colorimetrica di nitriti e calcolo di LOD e LOQ.

Metodi didattici Lezioni  frontali  in  aula  inerenti  le  esperienze  di  laboratorio  che  saranno
poi svolte nei pomeriggi (un mese), alcune singolarmente altre in coppia
Nell'ambito  delle  esperienze  che  verranno  esguite.  Lo  studente  potrà
portare  alcuni  campioni  personali  (per  esempio  analisi  di  campioni  di
acqua,  olio,  vino  per  la  determinazione  dei  parametri  oggetto  del
programma)

Testi di riferimento
lezioni pdf messe a disposizione dal docente
Testi consultabili:
Analytical Chemistry of Complex Matrices
W. Franklin Smyth
Wiley Teubner
“Methods for environmental trace Analysis” John R. Dean, Ed. J.Wiley

Modalità di verifica
dell'apprendimento Valutazione  delle  relazioni  scritte  delle  esperienze  di  laboratorio  e  dei

risultati  ottenuti  nelle  varie  esperienze,  integrata  da  colloquio  orale  su
argomenti  svolti  nelle  lezioni  frontali

Altre informazioni
La frequenza al laboratorio è obbligatoria



Introduction to chemical analysis of actual matrices
Introduction to QUALITY . setting criteria for quality control
measurement  and  calibration  equipments.  Reference  materials  and
certified  reference  materials,  reference  samples
Method Validation. Sampling methods. Sampling and error.
Run through the main sample treatments, in view of the experiences that
will  be carried out in laboratory: wet digestion and microwave digestion;
Methods of extraction: solvent extraction, accelerated solvent extraction,
soxhlet  extraction,  extraction  with  supercritical  fluids,  microwave-
assisted  extraction;  Preconcentration  methods:  SPE,  SPME
Main instrumental analytical  techniques for the analysis of real matrices
(from the applicative point of view: HPLC with different detectors, GC/HS
traps, Liquid chromatography; UV-Vis Spectrometry, atomic and emission
spectrometry (Flame and Fournace AAS, ICP ),.
Natural  waters,  waste waters,  drinking waters:  chemical  analyses of  the
main parameters and of the trace elements; Persistent Organic Pollutants
Laboratory experiences:
Real matrices will be analyzed both for trace and major constituents
Analysis of the main parameters of drinking water
Analysis of soil: exchangeable nitrogen; pH reaction
Analysis  of  heavy  metals  in  a  commercial  sample  and  in  a  Certified
Reference  Material
Characterization of extra virgin olive oils (peroxides, acidity, pooliphenols,
..)
Biamperometric Determination of residual trace water (Karl Fisher)
Determination  of  trace  organic  pollutants  (herbicides,  antibiotics,
chlorinated  solvents,  ..)  by  GC-FID  /  ECD;  and  HPLC-UV  and  FD
Determination  of  the  title  of  industrial  products  (eg.  Glycerine,  chlorite,
surfactants..)
Colorimetric determination of nitrite in waters and determination of LOD
and LOQ.
Frontal  lessons  about  the  analytical  theory  of  the  experiences  made  in
the  laboratory.
The work in the laboratory will be both individual and in couple
The Student may analyze some personal  samples (for  example samples
of  water  ,  oil,  wine,  for  the  determinations  of  the  parameters  of  the
teaching  program)

Slides of the lectures available to students-
Text that can be consulted:
Analytical Chemistry of Complex Matrices
W. Franklin Smyth
Wiley Teubner
“Methods for environmental trace Analysis” John R. Dean, Ed. J.Wiley

Evaluation  of  written  reports  of  the  laboratory  experiences  and  oral
discussion of the obtained results, integrated by interview on arguments
given in frontal classes

the frequency to the laboratory is mandatory
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Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Prerequisiti Nozioni di chimica fisica

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Scopo del corso è quello di fornire allo studente gli adeguati strumenti sia
pratici  che  concettuali  per  applicare  tecniche  avanzate  di  sintesi  e
caratterizzazione  strutturale  di  solidi.
Alla fine del corso lo studente dovrebbe essere in grado di pianificare la
preparazione di un materiale di interesse e di caratterizzarlo dal punto di
vista della struttura a lungo e corto raggio.

Programma e
contenuti

Il corso è articolato in tre moduli:
ll  primo  modulo  tratta  aspetti  termodinamici  e  cinetici  coinvolti  nelle
trasformazioni  di  fase,  con  particolare  enfasi  sulla  reattività  allo  stato
solido.  Esercitazioni  di  laboratorio  sulla  sintesi  di  materiali  di  interesse
tecnologico  completano  questa  parte  del  corso.
Nel  secondo  modulo  verranno  introdotte  le  tecniche  di  affinamento
strutturale  a  partire  dai  dati  di  diffrazione  a  raggi  X  di  polveri.  In
particolare  verrà  dato  ampio  spazio  al  Metodo  di  Rietveld  utile  per  la
determinazione  dei  principali  parametri  strutturali  e  microstrutturali  dei
materiali  e   per  la  quantificazione delle  componenti  cristalline e amorfe.
La  corrispondente  parte  di  laboratorio  sarà  costituita  da  esercitazioni
mirate ad affrontare praticamente problematiche tipiche dei  materiali  in
ambito strutturale.
Nel  terzo  modulo  verranno  introdotte  alcune  metodiche  elettrochimiche
di  caratterizzazione  dei  materiali,  con  particolare  enfasi  a  lavori  di
letteratura  che  mostrino  in  pratica  la  applicazioni  e  i  risultati  attesi.



Testi in inglese

Italian

Physical chemistry notions

Aim  of  the  course  is  to  provide  students  with  the  appropriate  practical
and  conceptual  tools  for  developing  advanced  techiniques  for  the
synthesis  and  structural  characterization  of  solids.
At  the  end  of  the  course,  the  student  should  be  able  to  plan  the
preparation of a material of interest and to characterize it from the point
of view of long-and short-range order.
The course is divided into three parts:
The first part deals with thethermodynamic and kinetic aspects involved
in  phase  transitions,  with  particular  emphasis  to  solid  state  reactivity.
Laboratory  experiments  on  the  synthesis  of  materials  of  technological
interest  complete  this  part  of  the  course.
In  the  second  part  the  structural  refinement  methods  on  powder  X-ray
diffraction data will  be treated. In particular,  the Rietveld method useful
to determine the main structural and microstructural parameters as well
as  to  quantify  the  crystalline  and  amorphous  components  will  be
described.  The  corresponding  laborarory  will  be  devoted  to  practical
exercises  dealing  with  structural  issues  of  material  science
In  the  third  part,  the  principles  of  some electrochemical  techniques  will
be  explained  and  some example  taken  from literature  will  be  analyzed
For  all  the  three  modules,  the  topics  treated  during  the  lessons,  will  be
explained  also  during  the  laboratory  activities

Educational material given by the teachers

Oral  exam: the student must demonstrate that he /  she has understood
all  the  topics  covered  during  the  lessons,  with  particular  emphasis  on
laboratory  exercises

The course provides tools to pursue objectives 7 and 12 of the UN 2030
agenda

Metodi didattici I concetti esposti durante le lezioni, per tutti i moduli, vengono illustrati in
esercitazioni di laboratorio.

Testi di riferimento Materiale fornito dai docenti

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame  orale:  lo  studente  dovrà  dimostrare  di  avere  compreso  tutti  gl
argomenti  trattati  nel  corso  delle  lezioni,  con  particolare  enfasi  alle
esercitazioni  di  laboratorio

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

Lingua insegnamento Italiano

Prerequisiti =

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Apprendimento di alcune tecniche fondamentali della chimica inorganica
avanzata,  tra  le  quali  si  ricordano  la  creazione  di  materiali  funzionali
mediante  sintesi  sol-gel  basate  sugli  alcossidi  di  sillicio,  le  sintesi
template  di  macrocicli  recanti  funzioni  aggiuntive,  la  sintesi  e  la
caratterizzazione  di  nanosistemi  rappresentativi  della  nanochimica
inorganici.  Gli  studenti  impareranno  inoltre   a  utilizzare  parte  della
strumentazione  tipicamente  usata  per  la  caratterizzazione  dei  materiali
preparati.

Programma e
contenuti

Il corso prevede una serie di argomenti riguardanti la chimica inorganica
che  non  sono  trattati  esaurientemente  in  altri  corsi  del  curriculum.
Partendo  dalla  chimica  dei  colloidi,  si  affrontano  le  tecniche  sol-gel
coinvolgenti  alcossidi  di  silicio  per  la  preparazione  di  materiali  porosi
variamente funzionalizzati, per poi passare alla sintesi e alla proprietà di
sospensioni  colloidali  di  nanoparticelle  inorganiche,  con  particolare
attenzione  a  quelle  costituite  da  metalli  e  da  semiconduttori,  il  tutto
corredato  da  un  importante  numero  di  esempi  presi  dalla  letteratura
scientifica.  La  parte  teorica  è  completata  da  richiami  sulla  spettro
fluorimetria,  sulla  spettrofotometria  Uv-vis  applicata  allo  studio  di
complessi di cationi di metalli di transizione, e da una parte monografica
sulle sintesi template di macrocicli.
Il  corso  si  propone  inoltre  di  mostrare,  nella  parte  di  esercitazioni  in
laboratorio,  diversi  esempi  applicativi.  Gli  studenti  familiarizzeranno con
(i)  la  sintesi  di  leganti  macrociclici  e  relativi  complessi  con  cationi  di
metalli  di  transizione,  sintesi  template  incluse  (ii)  la  sintesi  di  materiali
funzionali  attraverso  tecniche  sol-gel  (iii)  la  sintesi  di  nanoparticelle  in



Testi in inglese

Italian

=

students  will  learn  some  advanced  tecnqiques  in  inorganic  chemistry,
including  sol-gel  synthesis  of  simple  functional  materials  starting  from
alcoxysilane  precursors,  template  synthesis  of  macrocycles,  synthesis
and  characterization  of  representative  examples  coming  from  inorganic
nanochemistry.
Students  will  also  learn  to  use  part  of  the  instrumentation  which  is
routinely  used  for  the  caharcaterization  of  synthesized  materials.
The  course  foresee  a  series  of  inorganic  chemistry  related  topics  which
are not exhaustively treated in other courses of the curriculum. Starting
from  colloids  chemistry,  the  course  will  describe  sol-gel  techniques
involving silicon alkoxides in order to prepare porous functional materials,
movinh  then  to  synthesis  and  properties  of  colloidal  suspensions  of
inorganic  nanoparticles  (with  particular  attention  to  metal  and
semiconductor  nanoparticles).  An extensive number of  examples will  be
given,  taking  inspiration  from  recent  scientific  literature.  The  course  is
completed  with  a  recall  of  of  spectrofluorimetry  ,  of  Uv-vis
spectrophotometry  applied  to  the  study  of  tranisition  metal  cation
complexes,  and  with  a  systematic  description  of  template  synthesis  of
macrocycles.
The  course  will  also  show,  during  the  laboratory  work,  several  pratical
examples. Students will become familiar with: (i) synthesis of macrocyclic
ligands  and  of  their  complexes  with  transition  metal  cations,  template
synthesis included (ii)  synthesis of functional materials by means of sol-
gel  techniques  (iii)  solution  synthesis  of  nanoparticles  (iv)  use  of
spectroscopic  techniques  in  order  to  characterize  inorganic  complexes
and  their  reactivity,  nanoparticles  and  their  features,  and  functional
materials  (v)  use  of  specific  software  for  data  treatment  and  for
presentation  in  scientific  reports.
frontal lessons, laboratory exercises, elaboration of reports on laboratory
practice

soluzione  (iv)  l’utilizzo  di  tecniche  spettroscopiche  per  la
caratterizzazione di complessi inorganici, nonché per la caratterizzazione
di colloidi di nanoparticelle e materiali funzionali (v) l’utilizzo di software
specifici  per  il  trattamento  e  l’elaborazione  di  dati  e  per  la  loro
presentazione  in  relazioni  scientifiche.

Metodi didattici lezioni  frontali  e  esercitazioni  di  laboratorio,  stesura  di  relazioni  di
laboratorio

Testi di riferimento Il materiale didattico è fornito dal docente.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame  consiste  nella  produzione  e  successiva  valutazione  di  un
elaborato contente le relazioni sulle esperienze svolte in laboratorio, e di
una discussione orale.

Altre informazioni =



Didactic material will be supplied from the teacher.

Final examination will consist of a full report on laboratory practice, which
will be evaluated from the teacher, and from an oral discussion.

=
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Prerequisiti Chimica Organica I e II

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

L'obiettivo  del  corso  è  quello  di  renedere  lo  studente  confidente  con  la
chimica  dei  gruppi  protettori,  degli  agenti  riducenti,  della  stereochimica
avanzata  applicata  alle  riduzioni,  ossidazioni,  risoluzioni  cinetiche  e
desimmetrizzazioni.  Oltre  alla  chimica  degli  agenti  ossidanti.

Programma e
contenuti

Il corso, suddiviso in una parte teorica ed una parte di laboratorio, fornirà
allo  studente  gli  strumenti  essenziali  per  una  corretta  pianificazione  di
una sintesi organica che coinvolga la formazione di nuovi legami C-O, C-N
e C-H. Verrà inoltre studiata la chimica dei gruppi protettori attraverso le
strategie  e  le  tattiche  di  protezione  e  deprotezione  e  l’applicazione  alla
sintesi di complesse molecole di origine naturale o biologicamente attive.
Verrà  studiata  la  reazione  di  Mitsunobu  con  cenni  alla  formazione  di
legami  C-C.  Si  procederà  quindi  ad  una  disamina  della  protezione  di
alcoli,  dioli,  ammine,  aldeidi  e  chetoni,  acidi  carbossilici,  alchini  (Click
Chemistry) e cenni di protezioni di fosfine come addotti boranici. La parte
teorica  del  corso  procederà  con  lo  studio  delle  reazioni  di  riduzione
soffermandosi sulle idrogenazione catalitiche eterogenee ed omogenee di
doppi legami C-C, meccanismo di Horiuti – Polanyi, idrogenazioni stereo-
ed enantioselettive con riferimento ai catalizzatori di Wilkinson, Crabtree,
Knowles, Noyori,
Riduzioni stereoselettive di alchini ad alcheni Z o E, in fase omogenea ed
eterogenea: catalizzatori  di  Lindlar e di  Furstner.  Cenni  di  stereochimica
avanzata:  principio  di  Curtin-Hammet,  risoluzioni  cinetiche  e  cinetiche
dinamiche, desimmetrizzazioni di gruppi o facce enantiotopiche, DYKAT di
tipo  I  e  II,  interazione  diastereomerica  tra  enantiomeri.  Riduzioni  con
metalli  in  soluzione,  riduzione  di  Birch,  condensazione  aciloinica  e



variante  di  Corey,  coupling  di  McMurry.  Riduzioni  promosse  da  sistemi
FLB  (Frustrated  Lewis  Pairs),  cenni  alla  chimica  di  Stephan.  Reazioni  di
riduzione  organocatalitiche  con  cenni  di  organocatalisi  e  di  reazioni  a
cascata:  sistemi  di  MacMillan  e  List.  Riduzioni  del  doppio  legame  C-O
attraverso  l’utilizzo  di  idruri  nucleofili,  elettrofili  e  radicalici.  Riduzione
stereo-  ed  enantioselettive  con  riferimento  ai  catalizzatori  di  Noyori  (a
base  di  Ru  e  BINAL)  e  di  Corey.  Chimica  dei  borani,  riduzioni
stereoseletive  di  Brown  di  alcheni,  aldeidi  e  chetoni,  riduzioni
stereoselettive  1,3-sin  ed  1,3-anti  di  -idrossi  carbonili,  idroborazioni
metallo  mediate  (Markovnikov  ed  anti-  Markovnikov),  catalizzatori  di
Hayashi  e complessi  Rh-JosiPhos.  Effetti  ottici  non lineari,  amplificazione
chirale.  Reazioni  di  ossidazione  di  alcoli  ad  aldeidi  o  chetoni,
chemoselettività,  ossidazione  selettiva  di  alcoli  primari  in  presenza  di
secondari  e  di  secondari  in  presenza  di  primari,  ossidazione  selettiva  di
alcoli allilici. Verranno illustrati gli ossidanti di Dess-Martin, l’IBX, il TPAP,
la  reazione  di  Swern  ed  il  TEMPO  attraverso  la  chimica  di  Stahl,
ossidazioni  di  aldeidi  ad  acidi  carbossilici  (reazione  di  Pinnick)  ed
ossidazioni  dirette  da  alcoli  ad  acidi  carbossilici.  Ossidazioni
enantioselettive  con  derivati  chirali  del  TEMPO:  risoluzioni  di  alcoli.
Reazioni  di  funzionalizzazione  del  doppio  legame  C-C  attraverso  la
chimica  di  Sharpless:  epossidazioni  stereoselettive  di  alcoli  allilici,
diiossidrilazioni  ed  amminossidrilazioni  asimmetriche  con  complessi
chirali di Os: ADmix- e ADmix-. Epossidazione di Jacobsen con complessi
salen  chirali  di  Mn,  epossidazione  di  olefine  non  attivate  di  Shi,
epossidazioni  asimmetriche  di  enoni  di  Shibasaki.  La  reazione  di  Bayer-
Villiger.
Durante  la  trattazione  dei  vari  temi  verranno  illustrate  applicazioni
industriali  utilizzate  per  la  produzione  di  farmaci  con  riferimento  alla
tipologia  di  molecola  farmacologicamente  attiva.

Nella  parte  pratica  verranno applicati  i  concetti  appresi  durante  il  corso
teorico  ovvero,  verranno svolte  le  seguenti  esperienze:

1)  Ossidazione  di  Stahl  chemoselettiva  di  alcoli  primari  in  presenza  di
secondari,  sintesi  dell’aroma  di  pesca.

2) Riduzione organocatalitica chemoselettiva di List del doppio legame C-
C della 4-nitro cinnamaldeide.

3)  Sintesi  della  goniotalamina  con  reazioni  di  RCM  mediate  dal
catalizzatore  di  Grubbs  di  II  generazione.

4)  Reazione  di  Diels-Alder  enantioselettiva  organocatalita  mediata  dal
catalizzatore  di  MacMillan,  determinazione  del  d.r.  e  dell’e.r  via  HPLC
chirale.

5)  Diidrossilazione  asimmetrica  di  Sharpless  utilizzando  l’AD-mix  e
determinazione  del  d.r.  e  dell’e.r  via  HPLC  chirale,  dimostrazione
dell’interazione  diastereomerica  tra  enantiometri.

Metodi didattici -

Testi di riferimento -

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame Orale - Sintesi totale di una molecola naturale. Verranno valutate
le  competenze  chimiche  relativamente  ai  gruppi  protettori,  agli  agenti
riducenti,  ossidanti  e  la  capacità  logica.

Altre informazioni -



Testi in inglese

Italian

Organic Chemistry I and II

The  course  objective  is  to  renedere  the  confidant  student  with  the
chemistry of  protecting groups,  of  reducing agents,  the stereochemistry
advanced  applied  to  the  reductions,  oxidations,  kinetic  and
desimmetrizzazioni  resolutions.  In  addition  to  the  chemistry  of  oxidizing
agents.
The course is divided into a theoretical part and a part of the laboratory,
it  will  provide  students  with  the  essential  tools  for  proper  planning  of
organic synthesis that involves the formation of new C-O bonds, C-N and
C-H. It will be also studied the chemistry of protecting groups through the
strategies and tactics of protection and deprotection, and the application
to  the  synthesis  of  complex  molecules  of  natural  origin  or  biologically
active. It will study the Mitsunobu reaction with nods to the formation of
C-C  bonds.  This  must  be  an  examination  of  the  protection  of  alcohols,
diols,  amines,  aldehydes  and  ketones,  carboxylic  acids,  alkyne  (Click
Chemistry)  and  hints  of  phosphine  protections  as  adducts  boranici.  The
theoretical  part  of  the  course  will  proceed  with  the  study  of  dwelling
reduction  reactions  on  heterogeneous  and  homogeneous  catalytic
hydrogenation  of  double  C-C  bonds,  the  Horiuti  -  Polanyi  mechanism,
stereo-  and  enantioselective  hydrogenation  catalysts  with  reference  to
Wilkinson,  Crabtree,  Knowles,  Noyori,
Stereoselective reductions of alkynes to alkenes Z or E, in homogeneous
and  heterogeneous  phase  catalysts  of  Lindlar  and  Furstner.
stereochemistry  of  advanced  place:  principle  of  Curtin-Hammet,  kinetic
and  kinetic  dynamic  resolutions,  desimmetrizzazioni  groups  or
enantiotopic  faces,  DYKAT  type  I  and  II,  diastereomerica  interaction
between  enantiomers.  Reductions  with  metals  in  solution,  reduction  of
Birch,  acyloin  condensation  or  variant  of  Corey,  the  McMurry  coupling.
Reductions  promoted  by  FLB  systems  (Frustrated  Lewis  Pairs),  nods  to
Stephan  chemistry.  reduction  reactions  organocatalitiche  with  nods  of
organocatalysis  and  cascade  reactions:  MacMillan  and  List  systems.
Reductions of double C-O bond through the use of hydrides nucleophiles,
electrophiles  and  radical.  Stereo-  and  enantioselective  reduction  with
reference  to  the  Noyori  catalysts  (based  on  Ru  and  binal)  and  Corey.
Chemistry  of  boranes,  stereoseletive  reductions  Brown  of  alkenes,
aldehydes  and  ketones,  reductions  stereoselective  1,3-sin  and  1.3  Anti-
hydroxy carbonyls, idroborazioni metal mediated (Markovnikov and anti-
Markovnikov),  Hayashi  catalysts  and  Rh  complex  -JosiPhos.  nonlinear
optical  effects,  chiral  amplification.  Reactions  of  oxidation of  alcohols  to
aldehydes  or  ketones,  chemoselectivity,  selective  oxidation  of  primary
alcohols in the presence of secondary and secondary in the presence of
primary,  selective  oxidation  of  allylic  alcohols.  They  will  discuss  the
oxidants  Dess-Martin,  the  IBX,  the  TPAP,  the  reaction  of  Swern  and  the
TEMPO  through  chemistry  Stahl,  oxidation  of  aldehydes  to  carboxylic
acids  (reaction  Pinnick)  and  direct  oxidation  of  alcohols  to  carboxylic
acids.  Enantioselective  oxidations  with  chiral  derivatives  of  TEMPO:
resolutions of alcohols. Functionalization reactions of the double bond C-C
through  chemistry  Sharpless:  epoxidations  stereoselective  of  allyl
alcohols, diiossidrilazioni and asymmetric amminossidrilazioni with chiral
complexes  of  Os:  ADmix-  and  ADmix-.  Jacobsen  epoxidation  with  chiral
salen  complexes  of  Mn,  epoxidation  of  olefins  not  activated  Shi,
asymmetric  epoxidation  of  enones  of  Shibasaki.  The  reaction  of  Bayer-
Villiger.
During the discussion of  the various themes will  be illustrated industrial
applications used for the production of  drugs with reference to the type
of pharmacologically active molecule.



-

-

- Interview and/or total synthesis of a novel natural product

-
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Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Prerequisiti Allo studente di questo corso viene richiesta una buona conoscenza della
chimica organica (con particolare riferimento alla struttura e reattività dei
principali  gruppi  funzionali),  della  chimica  fisica  (con  particolare
riferimento  ai  principi  base  della  termodinamica  e  cinetica)  e  la
conoscenza  degli  aspetti  basilari  delle  strutture  e  delle  classi  delle
molecole  biologiche,  in  particolare  proteine,  enzimi  e  acidi  nucleici.

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Il  corso  si  prefigge  l’obiettivo  di  preparare  lo  studente  ad  utilizzare  e
sviluppare  tecniche  computazionali  e  simulative  per  lo  studio  sistemi
chimici  e  biologici  finalizzate  alla  progettazione  di  nuove  molecole.  Tali
molecole potranno avere applicazioni come chemical tools, nuovi farmaci,
materiali.
In  generale  il  fine  del  corso  è  quello  di  preparare  lo  studente  ad
affrontare  problemi  all’interfaccia  tra  la  chimica  e  la  biologia  fornendo  i
fondamenti  necessari  per  comprendere  processi  chimico-biologici
complessi  a  livello  atomico  e  ad  utilizzare  questa  conoscenza  per  il
design  e  la  progettazione  di  nuove  molecole  attive.
Le  principali  domande  in  questo  contesto  riguardano  lo  studio  della
struttura  e  processi  di  folding  di  proteine,  la  visualizzazione  di
biomolecole  e  sistemi,  la  predizione  e  analisi  delle  interazioni  tra
molecole  biologiche  e  piccole  molecole  (farmaci,  chemical  tools)  o  tra
proteine ed altre macromolecole biologiche, lo studio e la predizione della
reattività  e  funzione  di  enzimi.  Attenzione  particolare  verrà  posta
all’utilizzo  di  nuovi  metodi  di  machine  learning  e  artificial  intelligence.

Programma e
contenuti

Il corso tratterà i seguenti argomenti:

-  Introduzione allo  studio  computazionale  di  sistemi  chimici  e  biochimici
complessi.
- Cenni di termodinamica statistica per lo studio di sistemi complessi



Testi in inglese

Italian

The students interested in this course should have a good knowledge of
organic  chemistry  (in  particular  with  regards  to  the  structure  and
reactivity  of  the  main  functional  groups),  of  physical  chemistry  (with
particular focus on the basic principles of molecular thermodynamics and
kinetics)  and  a  basic  knowledge  of  the  principal  concepts  of  molecular
structures  for  the  main  classes  of  biomolecules,  in  particular  proteins,
enzymes  and  nucleic  acids.
The  course  prepares  students  to  develop  and  apply  computational  and
simulative approaches to study chemical and biological systems, with the
final goal of rationally designing new molecules with potential interesting
activities as chemical tools, new drugs, materials.
In general, the course aims to develop the ability of scientists to address
problems  at  the  intersection  of  chemistry  and  biology  by  providing  the
chemical  concepts  that  constitute  the  foundation  for  understanding
complex biological  processes at an atomic level.  This knowledge is then
exploited for the design of  novel  active molecules.
The main questions in this context entail the study of the structures and
folding  processes  of  proteins,  the  visualizations  of  biomolecules  and
complex  systems,  the  analysis  and  prediction  of  interactions  between
biological  molecules  and  ligands  (drugs,  chemical  tools)  or  between
proteins and other biological macromolecules, the study and prediction of
the reactivity and functions of enzymes.
Specific  focus  will  be  given  to  the  use  of  new  methods  of  machine
learning  and  artificial  intelligence  in  the  context  of  biomolecular
chemistry.

-  Struttura  di  proteine  e  aspetti  fondamentali  dei  processi  di
riconoscimento  molecolare  in  sistemi  chimico-biologici.
- Dinamica Molecolare: studio delle correlazioni tra struttura, movimento
e attività in molecole su varie scale.
-  Studio  dell’interazione  tra  piccola  molecole  e  proteina:  calcolo
dell’energia  di  interazione.
-  Reattività  enzimatica e  modellizzazione di  reazioni  in  contesti  biologici
complessi:  metodi  teorici  e  computazionali
- Studio, analisi e predizione delle interazioni proteina-proteina.
- Metodi di machine learning in chimica e chimica biologica.
-  Il  design  e  la  progettazione  di  piccole  molecole  attive  in  contesti
biologici,  chemical  tools  e  nuovi  farmaci.
-  Design  e  progettazione  di  nuove  macromolecole  biologiche  ed  enzimi
con  reattività  non  esistenti  in  natura.
- Nanomolecular design: ingegnerizzazione di biomolecules e strutture su
nanoscala  come  proteine,  liposomi  e  architetture  biomimetiche  per  lo
sviluppo  di  nanomateriali  funzionali.
- Cenni di structural vaccinology e progettazione di nuove molecole attive
nell’ambito dell’immunologia.

Metodi didattici Lezioni  frontali  svolte  mediante  presentazioni  PowerPoint  e
approfondimenti  usando  la  lavagna.
Esercitazioni su problemi di design computazionale al computer.

Testi di riferimento Appunti delle lezioni e materiale fornito dal docente.

Testo consigliato: Andrew R. Leach. Moleculare Modelling, principles and
applications.
Ed. Pearson

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale. La prova riguarderà i diversi argomenti affrontati durante il
corso e  sarà volta  ad accertare le  conoscenze acquisite  e  la  capacità  di
valutare/sviluppare criticamente un processo computazionale e di design
in chimica bioorganica.



The main subjects are:

-  Introduction  to  computational  studies  of  complex  chemical  and
biochemical  systems.
-  Introduction  to  statistical  thermodynamics  for  the  study  of  complex
systems.
-  Protein  structure  and  fundamental  aspects  of  the  processes  of
molecular  recognition  in  chemical  biology.
-  Molecular  Dynamics:  studies  of  the  correlations  between  structures,
motions  and  activities  on  different  scales.
-  Ligand-protein  interactions:  methods  to  predict  the  interaction  free
energy.
-  Enzymatic  reactivity  and  modeling  of  reactions  in  complex  biological
contexts:  theoretical  and  computational  methods.
- Study, analysis and predictions of protein-protein interactions.
- Machine Learning methods in chemistry and biological chemistry.
-  The  design  of  biologically  active  small  molecules:  chemical  tools  and
new  drugs.
- Design of new biological macromolecules and enzymes with non-natural
activities.
-  Nanomolecular  design:  engineering  of  biomolecules  and  nanoscale
structures such as proteins,  liposomes, and biomimetic architectures for
functional  nanomaterials.
-  Structural  vaccinology  and  development  of  new  molecules  for
applications  to  immunology.

Lectures will be given using Power Point presentations.
Hands-on  exercises  and  experiences  on  the  use  of  computer  based
methods  for  molecular  design.

Lecture notes, materials and handouts provided by the teacher.

Textbook:
Andrew R. Leach. Moleculare Modelling, principles and applications.
Ed. Pearson
Oral  examination.  The  exam  will  focus  on  the  various  subjects  studied
during the course and will aim to assess the critical ability of students to
evaluate/develop  computational  design  processes  in  bioorganic
chemistry.



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

MONZANI ENRICO, 6 CFUDocente

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 502157 - METODI FISICI IN CHIMICA INORGANICA

08407 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2020

6CFU:
CHIM/07Settore:
C - Affine/IntegrativaTipo Attività:
2Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Prerequisiti Nessuno

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Il corso ha lo scopo di fornire agli studenti le basi per l’utilizzo di tecniche
fisiche,  in  particolare  spettroscopiche,  per  la  caratterizzazione  di
composti  inorganici,  in  particolare  complessi  metallici.  L’attenzione  è
focalizzata  allo  studio  dell’interazione  tra  campi  magnetici  esterni  e
momenti  magnetici  (elettronici  o  nucleari)  presenti  nel  campione.

Programma e
contenuti

Le principali tematiche trattate sono:
-NMR-  principi  fisici,  regole  di  selezione,  magnetizzazione  macroscopica,
tempi  di  rilassamento,  spostamento  chimico,  anisotropia  magnetica,
accoppiamento  scalare
-NMR  paramagnetico-  interazione  tra  momento  magnetico  nucleare  ed
elettronico,  contributo  di  contatto  e  dipolare,  agenti  di  shift  e  di
rilassamento,  rilassamento  paramagnetico,  determinazione  di  dati
strutturali  tramite  NMR,  determinazione  del  momento  magnetico
elettronico  tramite  metodo  di  Evans
-EPR- principi fisici, i parametri g ed A, anisotropia magnetica, calcolo di g
per sistemi con S=1/2, sistemi con più elettroni spaiati (S>1/2)
-ENDOR- tecnica in doppia risonanza (microonde – onde radio), principi e
applicazioni
-MCD  (dicroismo  circolare  magnetico)-  induzione  di  attività  ottica  in
presenza di un campo magnetico, termini A, B e C, studio accoppiato UV,
EPR e MCD per la determinazione della geometria di complessi
-Spettroscopia  Mössbauer-  principi  fisici,  shift  isotropico,  interazioni
quadrupolari,  effetto  di  campi  magnetici  sullo  spettro.



Testi in inglese

Italian

None

The aim of the course is to provide students with the basis for the use of
physical  techniques,  in  particular  spectroscopic,  for  the  characterization
of  the  molecules.  The  focus  is  on  the  interaction  between  external
magnetic  fields  and  magnetic  moments  (electronic  or  nuclear)  in  the
sample.
The main subjects are:
-NMR-  physical  principles,  selection  rules,  macroscopic  magnetization,
relaxation  times,  chemical  shift,  magnetic  anisotropy,  scalar  coupling
-Paramagnetic NMR- interaction between nuclear and electronic magnetic
moments,  contact  and  dipolar  contribution,  shift  reagents,  relaxation
reagents,  paramagnetic  relaxation,  determination  of  structural  by  NMR,
The  Evans  method  for  the  determination  of  the  electronic  magnetic
moment
-EPR-  physical  principles,  the  g  and  A  parameters,  magnetic  anisotropy,
calculation  of  g  for  systems  with  S  =  1/2,  systems  with  two  or  more
unpaired  electrons  (S>1/2)
-ENDOR-  double  resonance  technique  (microwaves  -  radio  waves),
principles  and  applications
-MCD-  Magnetic  circular  dichroism)  -  induction  of  optical  activity  in  the
presence of a magnetic field, the terms A, B, and C, the use of UV, EPR,
and MCD data to determine the geometry of complexes
-Mössbauer Spectroscopy- physical  principles,  isotropic shift,  quadrupole
interaction,  the effect  of  magnetic fields on the spectrum.
There  will  be  practical  exercitations  on  the  instruments  for  some
techniques.
Recorded lessons will be made available on G-Drive.

1) Lecture notes in PDF format
2) Physical Methods for Chemists, R.S. Drago, 1992, Saunders

The examination, oral, consists of applying the techniques to the study of
complexes

Metodi didattici Per alcune tecniche è prevista una dimostrazione pratica.
La registrazione delle lezioni sarà resa disponibile su G-Drive.

Testi di riferimento 1) Dispense del corso in formato pdf
2) Physical Methods for Chemists, R.S. Drago, 1992, Saunders

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame,  orale,  consiste  nell’applicazione  delle  tecniche  allo  studio  di
molecole,  principalmente  complessi  inorganici

Altre informazioni Nessuna



None



Testi del Syllabus
Resp. Did. MALAGODI MARCO Matricola: 028622

MALAGODI MARCO, 6 CFUDocente

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 504489 - METODI FISICI PER LA CHIMICA DEL RESTAURO

08407 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2020

6CFU:
CHIM/07Settore:
C - Affine/IntegrativaTipo Attività:
2Anno corso:
Secondo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Prerequisiti Buona conoscenza della chimica organica ed inorganica. Conoscenza dei
principi di base delle tecniche spettroscopiche e microscopiche.

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Comprensione  delle  principali  problematiche  legate  ai  materiali  di
manufatti storici e fasi di degrado. Analisi delle metodologie diagnostiche
archeometriche per la caratterizzazione chimica dei materiali.

Programma e
contenuti

I  materiali  inorganici  ed  organici  nella  storia  dell'arte  (pigmenti,  leganti,
protettivi).  I  principali  processi  di  degrado  (processi  ossidativi,
meccanismi  radicalici  per  molecole  insature,  processi  di  acificazione).
tecniche diagnostiche per lo studio e la caratterizzazione dei materiali: 1.
Tecniche di microscopia stereo e ottica in luce visibile ed UV, 2. principi di
spettrometria FTIR in transflection, luce trasmessa e riflessa (speculare e
diffusa),  3.  tecniche di  spettroscopia di  scattering Raman, 4.  tecniche di
radiografia  ai  raggi  X,  5.  Microscopia  elettronica  a  scansione  (SEM)  con
sonda  EDX.

Metodi didattici Metodi
didattici  finalizzati  all’acquisizione  di  competenze  trasversali:  lezioni
frontali  in  aula  e  visite  ai  laboratori  Arvedi  di  Unipv  (Pavia  e  Cremona)
dedicati  alla  diagnostica  e  chimica  del  restauro.

Testi di riferimento 1.  J.  Ragai.  The  Scientist  and  the  Forger.  Imperial  College  Press,  2015
(ISBN:  978-1-78326-740-8)
2.  M.  Matteini,  A.  Moles.  La  chimica  nel  restauro.  I  materiali  dell'arte
pittorica.  Nardini  Editore,  2001  (ISBN:  88-404-4007-8).
3.  R.  B.  Heimann,  M.  Maggetti.  Ancient  and  Historical  Ceramics.
Schweizerbart  Sche  Vlgsb,  2014
4.  K.  H.  A.  Janssens  (ed)  Modern  methods  for  analysing  archaeological
and  historical  glass,  Wiley,  2013



Testi in inglese

Italian

Knowledge  of  organic  and  inorganic  chemistry.  Knowledge  of  the  main
principles  of  spectroscopic  and  microscopic  techniques.

Knowledge on main issues related to the materials of historical artefacts
and  degradation  processes.  Analysis  of  archaeometric  diagnostic
methods  for  the  chemical  characterization  of  materials.

Study  of  the  inorganic  and  organic  materials  in  the  history  of  art
(pigments,  binders,  protective).  The  main  degradation  processes  of  the
artworks   (oxidative  processes,  radical  mechanisms  for  unsaturated
molecules,  acification  processes).  Study  of  the  main  diagnostic
techniques for the study and characterization of materials: 1. Stereo and
optical  microscopy  techniques  in  visible  and  UV  light,  2.  FTIR
spectrometry  in  transflection,  transmitted  and  reflected  mode  (specular
and  diffuse),  3.  spectroscopic   scattering  Raman   technique  ,  4.  X-ray
radiography  ,  5.  Scanning  Electron  Microscopy  with  EDX  probe.
Methods  aimed at  acquiring  transversal  skills:  lectures  in  the  classroom
and visits to the Arvedi laboratories of Unipv (Pavia and Cremona) aimed
to diagnostics and chemistry of restoration.

1.  J.  Ragai.  The  Scientist  and  the  Forger.  Imperial  College  Press,  2015
(ISBN:  978-1-78326-740-8)
2.  M.  Matteini,  A.  Moles.  La  chimica  nel  restauro.  I  materiali  dell'arte
pittorica.  Nardini  Editore,  2001  (ISBN:  88-404-4007-8).
3.  R.  B.  Heimann,  M.  Maggetti.  Ancient  and  Historical  Ceramics.
Schweizerbart  Sche  Vlgsb,  2014
4.  K.  H.  A.  Janssens  (ed)  Modern  methods  for  analysing  archaeological
and  historical  glass,  Wiley,  2013

An  oral  examination  of  the  candidate  will  be  conducted  along  about  30
minutes.  She/He  will  be  asked  to  talk  about  some  of  the  course  topics.
The  final  grade  will  stem  from  the  evaluation  of  how  the  candidate
manages  the  main   concepts,  her/his  capability  of  selecting  a  suitable
investigation strategy and her/his ability in discussing the topic properly,
thus showing specific expertise.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Colloquio (30 minuti  circa).   I  docenti  della commissione, attraverso una
serie di domande, verificheranno e valuteranno la padronanza e il grado
di  approfondimento  dei  contenuti  acquisiti,  la  capacità  di  individuare
correttamente  la  strategia  di  indagine,  la  proprietà  del  linguaggio
utilizzato.



Testi del Syllabus
Resp. Did. GUIDETTI GIANNI FRANCESCO Matricola: 016332

GUIDETTI GIANNI FRANCESCO, 6 CFUDocente

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 502162 - METODOLOGIE BIOCHIMICHE

08407 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2020

6CFU:
BIO/13Settore:
C - Affine/IntegrativaTipo Attività:
2Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Prerequisiti Conoscenze di  base di  biochimica e biologia  molecolare,  con particolare
riferimento alla  struttura e funzione di  proteine ed enzimi.

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Al  termine  del  corso  lo  studente  dovrà  riuscire  ad  affrontare  la
descrizione teorica e pratica di alcune delle più comuni tecniche usate in
ambito  biochimico  e  dimostrare  capacità  critiche  nella  descrizione  di
problematiche  di  studio  della  biochimica  sperimentale.

Programma e
contenuti

Metodi  per  l'estrazione  e  purificazione  di  proteine  da  tessuti
animali/vegetali  e  culture  cellulari.  Processi  di  purificazione  primaria.
Aspetti  teorici/pratici  dei vari  processi  cromatografici.  Elettroforesi  mono
e  bidimensionale.  Metodi  spettroscopici  di  caratterizzazione  delle
proteine.  Spettrometria  di  Massa.  Radioisotopi:  principi  teorici,
manipolazione,  tipi  di  decadimento,  metodi  e  strumenti  per  la  misura
della  radioattività.  Utilizzo  di  sostanze  radioattive  nelle  applicazioni
biochimiche.  Tecniche  immunologiche:  produzione  e  purificazione  di
anticorpi policlonali e monoclonali e loro uso nello studio della biochimica.
Saggi ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay).

Metodi didattici Lezioni  frontali,  seminari  su  argomenti  specifici,  dimostrazioni  pratiche
sul  funzionamento  degli  strumenti  utilizzati  in  ambito  biochimico.

Testi di riferimento Metodologie biochimiche e biomolecolari (Maccarrone) - Zanichelli
Metodologie  biochimiche  (Bonaccorsi  di  Patti,  Contestabile,  Di  Salvo)  -
Zanichelli



Testi in inglese

Italian

Basic knowledge of biochemistry and molecular biology. Knowledge of
the general concepts about protein structure and function.

The  students  will  acquire  the  ability  to  provide  a  complete  description
and  practical  examples  of  several  common  techniques  used  in  the
biochemical  investigations  and  to  critically  discuss  the  most  important
aspects  of  experimental  biochemistry.

Methods  for  extraction  and  purification  of  proteins  from  animal/vegetal
tissues and cultured cells. Procedures for primary purification of proteins.
Theoretical  principles  and  practical  protocols  of  the  most  common
chromatographic  approaches.  Electrophoretic  techniques:
monodimensional  (1-DE)  and  bidimensional  (2-DE)  electrophoresis.
Spectroscopic  techniques  for  the  characterization  of  proteins.  Mass
Spectrometry  (MS).  Radioisotopes:  principles,  manipulation,  types  of
emission, detection, and measurement of radiation. Use of radioisotopes
in biochemistry. Immunochemical techniques: production and purification
of  polyclonal  and  monoclonal  antibodies  and  their  application  in
biochemistry.  Enzyme-linked  immunosorbent  assay  (ELISA).

Frontal lessons, seminars on specific topics, and description of equipment
and facilities for biochemical investigations.

Metodologie biochimiche e biomolecolari (Maccarrone) - Zanichelli
Metodologie  biochimiche  (Bonaccorsi  di  Patti,  Contestabile,  Di  Salvo)  -
Zanichelli

Presentation  and  discussion  of  a  scientific  article.  Description  of  the
methods  adopted  in  the  paper  and  discussion  of  the  results.

N/A

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame  orale  e  presentazione  di  un  articolo  scientifico.  Descrizione  dei
metodi  utilizzati  nel  lavoro  e  discussione  dei  risultati  ottenuti.

Altre informazioni N/A



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

ANSELMI TAMBURINI UMBERTO, 3 CFU
MALAVASI LORENZO, 3 CFU

Docenti

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 506584 - NANOCHIMICA E NANOMATERIALI

08407 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2021

6CFU:
CHIM/02Settore:
B - CaratterizzanteTipo Attività:
1Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Prerequisiti Nozioni elementari di termodinamica e cinetica chimica.

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Primo modulo:
fornire  una  panoramica  generale  sugli  effetti  che  la  nanostruttura
produce  sulle  proprietà  fisiche  dei  solidi  cristallini
Secondo modulo:
illustrare  le  tecniche  di  sintesi  più  diffuse  per  la  realizzazione  di  varie
classi  di  nanomateriali

Programma e
contenuti

Il  corso  affronterà  innanzitutto  il  ruolo  svolto  della  diminuzione  della
dimensione  delle  particelle  sulle  proprietà
strutturali, termodinamiche, elettroniche, ottiche, dei solidi. Verranno poi
presentati  i  principali  metodi  di  sintesi  dei  nanomateriali  e  verranno
brevemente  discusse  le  tecniche  di  caratterizzazione  specifiche  per
studiarli.  Infine,  si  prenderanno in  considerazione in  maniera dettagliata
alcuni  materiali  specifici  (anche  di  rilevanza  tecnologica‐applicativa)
quali:  materiali  bulk  nanostrutturati,  ossidi  metallici  nanometrici  e
nanostrutturati  per  applicazioni  in  sensoristica,  nanotubi  di  carbonio  e
grafene.

Metodi didattici Lezioni  frontali  svolte  mediante  presentazioni  PowerPoint  proiettate  su
schermo  e  approfondimenti  usando  la  lavagna.

Testi di riferimento materiale didattico fornito dai docenti



Testi in inglese

Italian

Basic knowledge of classical thermodynamics, crystallography, and solid-
state  chemistry,  as  provided  by  the  three-year  undergraduate  degree
courses.

The  first  part  deals  with  the  influence  of  nanostructure  on  the  most
important  physical  properties  of  materials.  The  second  part  is  an
overview of all the main techniques used for the synthesis of 1D, 2D, and
3D nanomaterials.
In  the  first  part,  the  influence  of  nanostructure  on  the  structural,
thermodynamic,  electronic,  optical,  and  mechanical  properties  of  the
materials  will  be  discussed  with  some  details.
In  the  second  part,  all  the  principal  methods  for  the  synthesis  of
nanomaterials in the form of nanopowders, nanorods, and 2D structures
will  be presented, together with the main experimental techniques used
for  their  characterization.  Some  nanomaterials  with  relevant
technological  applications  are  discussed  with  more  details:  bulk
nanostructured,  metal  oxide  nanoparticles,  carbon  nanotubes,  and
graphene.
Frontal, interactive lessons, using screen slides and blackboard.

Slides of the lectures are available to the students

The  examination  is  oral  and  focuses  on  the  topics  discussed  in  both
modules.

=

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame  orale  in  cui  verrà  valutata  la  familiarità  con  i  vari  argomenti
presentati  nel  corso

Altre informazioni =



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

PALLAVICINI PIERSANDRO, 6 CFUDocente

2021/2022Anno offerta:
Insegnamento: 506587 - NANOCHIMICA INORGANICA

08407 - CHIMICACorso di studio:
Anno regolamento: 2021

6CFU:
CHIM/03Settore:
B - CaratterizzanteTipo Attività:
1Anno corso:
Secondo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Prerequisiti Conoscenze avanzate di  chimica inorganica e di  chimica fisica,  ottenute
per  esempio  con  il  titolo  di  laurea  triennale  in  chimica,  tra  cui:  attività
redox,   legami  coordinativi,  forze  di  van  der  Waals,  reticoli  e  indici  di
Miller,  fluorescenza  e  fosforescenza,  teoria  del  doppio  strato  elettrico.
Sono  utili  anche  un’esperienza  base  nella  sintesi  inorganica  (ottenuta
attraverso  la  frequenza  di  corsi  di  laboratorio  di  area  inorganica,  come
per esempio quelli  di  una laurea triennale in chimica) e concetti  base di
biologia come la struttura delle cellule eucariote e procariote.

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Il  corso si  propone di  fornire allo  studente una conoscenza approfondita
sulla  sintesi  e  proprietà  di  nanoparticelle  inorganiche  e  sulla
modificazione  su  scala  nanometrica  di  superfici  macroscopiche.  Il  corso
intende  anche  metter  lo  studente  in  grado  di  avere  un’ampia  visione
panoramica delle applicazioni tecnologiche, biomediche e nel campo dei
materiali  della  nanochimica  inorganica,  aggiornata  alla  più  recenti
evoluzioni della ricerca in questo campo. Alla fine del corso, lo studente
dovrebbe  essere  in  grado  di  progettare  sintesi  sia  di  nanoparticelle  con
determinate forme, dimensioni, proprietà, sia di comprendere la funzione
e  progettare  materiali  ibridi  funzionali  basati  su  nanoparticelle
inorganiche

Programma e
contenuti

Generalità: le proprietà della materia su scala nano, percentuale atomi in
superficie  contro  atomi  bulk,  dangling  bonds,  energia  superficiale,
variazioni  di  proprietà  in  funzione  delle  dimensioni  delle  nanoparticelle
(solubilità,  pressione  superficiale,  punto  di  fusione,  potenziali  redox).  Il
fenomeno  dell’Ostwald  ripening.  Agglomerazione,  aggregazione  e
stabilizzazione  di  nanoparticelle  per  effetto  elettrostatico  e  sterico.
Coating polimerici  e stabilità delle nanoparticelle in funzione dell’affinità
con il  solvente.
Sintesi  e  proprietà:  metodologie  di  sintesi,  proprietà  chimico  fisiche,
tecniche di caratterizzazione, scelta e uso dei coating per nanoparticelle



Testi in inglese

Italian

Advanced  knowledge  of  inorganic  chemistry  and  physical  chemistry,
obtained for example with the bachelor's degree in chemistry, including:
redox  activity,  coordinative  bonds,  van  der  Waals  forces,  Miller  lattices
and  indices,  fluorescence  and  phosphorescence,  electrical  double  layer
theory.  Basic  experience  in  inorganic  synthesis  is  also  useful  (obtained
through the attendance of laboratory courses in the inorganic area, such
as those of a three-year degree in chemistry) and simple basic concepts
of biology such as the structure of eukaryotic and prokaryotic cells

dei  seguenti  materiali:  oro,  argento,  rame,  con  approfondimento  sul
coating  di  nanoparticelle  di  metalli  nobili  (la  natura  e  la  stabilità  del
legame  Au-S);  silice  e  silice  mesoporosa;  ossidi  di  ferro  (SPION
nanoparticelle  superparamagnetiche);  calcogenuri  semiconduttori  e  in
particolare  CdSe  (quantum  dots);  ossido  di  Zinco;  ossido  di  Titanio;
carbonio (nanotubi, carbon nanodots); blu di prussia; materiali plasmonici
non  metallici  (solfuri  e  seleniuri  di  rame;  ossidi  di  molibdeno).
Approfondimento  su  smart  materials  formati  da  nanoparticelle  di  silice
mesoporosa e macchine molecolari,  per il  rilascio a comando di farmaci.
Formazione  di  SAM  (self-assembled  monolayers)  molecolari  su  superfici
macroscopiche di oro e argento (con tioli)  e di  silice (con alcossi e cloro
silani):  metodi  sintetici,  tecniche  di  studio,  proprietà  delle  superfici
modificate. Applicazioni antibatteriche delle superfici SAM-modificate, sia
per effetto intrinseco che per effetto fototermico.
Approfondimento  su  nanoparticelle  di  materiali  fototermici  e  loro
impieghi  biomedici  e  tecnologici:  terapie  antitumorali  fototermiche,
materiali  e  dispositivi  antibatterici  fototermici,  nanoparticelle
fototermiche nella stampa di nanoinchiostri, nanofluidi per la conversione
diretta  dell’irraggiamento  solare  in  calore  e  per  la  purificazione
dell’acqua.
Nanoparticelle  inorganiche  e  medicina:  i  principali  usi  in  ambito  medico
delle  nanoparticelle,  approccio  e  tecniche  per  il  loro  studio  in  vitro  e  in
vivo,  relazioni  tra  struttura,  dimensioni,  carica  superficiale,  coating  e
traffico  delle  nanoparticelle  attraverso  le  membrane  cellulari,  con
rifermento  particolare  al  loro  uso  antitumorale.

Metodi didattici Lezioni frontali con proiezioni di file power point e uso della lavagna. I file
power point saranno integralmente forniti agli studenti dopo ogni lezione.

Testi di riferimento 1) Cademartiri, Ozin - Concept of Nanochemistry (Wiley-VCH)
2) Cao – Nanostructures & Nanomaterials (Imperial College Press)
3) Sergeev, Klabunde – Nanochemistry (Elsevier)
I  libri  (molto  costosi)  sono  disponibili  nella  biblioteca  delle  scienze
dell'Università  di  Pavia,  e  dunque  se  ne  sconsiglia  l'acquisto.
Inoltre, il corso fa ampio uso di articoli di ricerca presi dalla letteratura più
aggiornata:  agli  studenti  saranno  forniti  i  riferimenti  bibliografici  di  tutti
gli  articoli  utilizzati.  Tutti  gli  articoli  appartengono  a  riviste  e  archivi
accessibili  online  agli  studenti  attraverso  la  rete  di  ateneo  Unipv,  o
consultabili  da  online  remoto  con  accesso  con  le  proprie  credenziali  di
ateneo

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'esame  finale  sarà  individuale,  e  consisterà  nella  scrittura  di  un
elaborato-progetto  che  riguarderà  la  sintesi  e  applicazione  di
nanoparticelle inorganiche (su un tema specifico assegnato dal docente)
e  discussione  orale  dell'elaborato,  con  richiamo  anche  a  tutti  gli
argomenti  base  insegnati  nel  corso

Altre informazioni --



The course aims to provide the student with in-depth knowledge on the
synthesis and properties of inorganic nanoparticles and on the nanoscale
modification of  macroscopic surfaces.  The course also intends to enable
the  student  to  have  a  broad  panoramic  view  of  the  technological,
biomedical and material-science applications of inorganic nanochemistry,
updated to  the latest  research developments  in  this  field.  At  the end of
the  course,  the  student  should  be  able  to  design  syntheses  both  of
nanoparticles  with  certain  shapes,  sizes,  properties,  and  to  understand
the function and to design functional hybrid materials based on inorganic
nanoparticles.
Generalities:  the  properties  of  matter  on  the  nanoscale,  percentage  of
surface  atoms  versus  bulk  atoms,  dangling  bonds,  surface  energy,
property changes as a function of the size of the nanoparticles (solubility,
surface  pressure,  melting  point,  redox potentials).  The  Ostwald  ripening
phenomenon.  Agglomeration,  aggregation  and  stabilization  of
nanoparticles  by  electrostatic  and  steric  effect.  Polymeric  coatings  and
stability  of  nanoparticles  as  a  function  of  affinity  with  the  solvent.
Synthesis  and  properties:  synthetic  methodologies,  physico-chemical
properties,  characterization  techniques,  choice  and  use  of  coatings  for
nanoparticles  of  the  following  materials:  gold;  silver;  copper;  in-depth
analysis  on  the  coating  of  noble  metal  nanoparticles  (the  nature  and
stability  of  the  Au-S  bond)  ;  silica  and  mesoporous  silica;  iron  oxides
(SPION, superparamagnetic nanoparticles); semiconductor chalcogenides
and in particular CdSe (quantum dots); zinc oxide; titanium oxide; carbon
(nanotubes,  carbon  nanodots,  fullerenes);  prussian  blue;  non-metallic
plasmonic  materials  (copper  sulphides  and  selenides;  molybdenum
oxides).  In-depth  study  of  smart  materials  formed  by  mesoporous  silica
nanoparticles  and  molecular  machines,  for  the  controlled  release  of
drugs.
Formation  of  molecular  SAMs  (self-assembled  monolayers)  on
macroscopic  surfaces  of  gold  and  silver  (with  thiols)  and  of  silica  (with
alkoxy-  and  chloro-  silanes):  synthetic  methods,  characterization
techniques,  properties of  modified surfaces.  Antibacterial  applications of
SAM-modified surfaces,  both for  intrinsic and photothermal effect.
In-depth  study  of  nanoparticles  of  photothermal  materials  and  their
biomedical  and  technological  applications:  photothermal  anticancer
therapies,  photothermal  antibacterial  materials  and  devices,
photothermal nanoparticles in the printing of nano-inks, nanofluids for the
direct conversion of solar radiation into heat and for water purification.
Inorganic  nanoparticles  and  medicine:  the  main  medical  uses  of
nanoparticles,  approach  and  techniques  for  their  in  vitro  and  in  vivo
study, relationships between structure, size, surface charge, coating and
traffic  of  nanoparticles  across cell  membranes,  with particular  reference
to their  antintumoral  use.

frontal  classes  with  video  projector  and  power  point  files,  plus
blackboard.  All  the  power  point  files  will  be  given  to  the  students  after
each  lesson

1) Cademartiri, Ozin - Concept of Nanochemistry (Wiley-VCH)
2) Cao – Nanostructures & Nanomaterials (Imperial College Press)
3) Sergeev, Klabunde – Nanochemistry (Elsevier)
These  (very  expensive)  books  are  available  in  the  Science  Library
(Biblioteca  delle  Scienze)  of  the  University  of  Pavia,  and  therefore  their
purchase  is  not  recommended.
Furthermore,  the course makes extensive use of  research articles taken
from  up-to-date  literature:  students  will  be  provided  with  bibliographic
references  of  all  the  articles  used.  All  articles  belong  to  journals  and
archives  accessible  online  to  students  through  the  Unipv  university
network,  or  remotely  accessible  online  with  access  with  each  student's
university  credentials.
The final exam will be individual, and will consist in the writing of a paper-
project  that  will  concern  the  synthesis  and  application  of  inorganic
nanoparticles  (on  a  specific  theme  assigned  by  the  teacher)  and  oral
discussion of the paper, with reference also to all the basic topics of the
course



--
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Insegnamento: 509694 - NEW PERSPECTIVES IN ENERGY FOR A SUSTAINABLE
GROWTH
08407 - CHIMICACorso di studio:

Anno regolamento: 2020
1CFU:
CHIM/02Settore:
D - A scelta dello studenteTipo Attività:
2Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Prerequisiti Interesse  sulla  sostenibilità  (SDG7,  SDG  13),  cambiamento  climatico,
sfide  energetiche,  fotovoltaico  moderno

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Gli studenti apprenderanno: 1. Quadro del cambiamento climatico e sfida
della sostenibilità (SDG13);  2.  Quadro sulle energie e obiettivi  SDG 7;  3.
decarbonizzazione,  stoccaggio geologico e mineralizzazione dell'anidride
carbonica;  4.  Energia  solare:  sfide  e  potenziale;  5.  Nuova  tecnologia
fotovoltaica per affrontare soluzioni moderne (es. fotovoltaico integrato);
6. Costo e limiti dell'attuale tecnologia solare e quadro economico.

Programma e
contenuti

In questo corso verrà fornita una panoramica generale sulle azioni per il
clima, con riferimento agli SDG 13 e 7, discutendo le sfide nel quadro del
piano Green Deal  europeo.  Quindi,  il  corso fornirà un'ampia panoramica
sullo  scenario  energetico  attuale  e  sulle  diverse  soluzioni  energetiche
evidenziando  vantaggi  e  problemi.  Inoltre,  il  corso  presenterà  diverse
prospettive  sulle  tecnologie  per  la  decarbonizzazione,  lo  stoccaggio
geologico  e  la  mineralizzazione  dell'anidride  carbonica  insieme  ad  una
discussione più dettagliata sulle soluzioni nanotecnologiche più recenti e
avanzate  nella  scienza  e  nella  ricerca.  In  particolare,  tra  l'altro,  il  corso
verterà  sull'energia  solare,  come  tecnologia  mainstream  in  campo
energetico. Verranno discusse e presentate le cosiddette tecnologie solari
di nuova generazione, con un focus particolare sulle moderne soluzioni in
campo  fotovoltaico.  Infine  verrà  presentata  una  panoramica  sul  costo  e
sulla  valutazione  economica  dell'energia  solare.

Metodi didattici Lezioni interattive supportate da proiezioni PowerPoint (precedentemente
consegnate agli studenti). Se possibile, tour in laboratorio.
L'interazione stimolata e mediata dal docente crea interessanti spunti di
discussione e consente di verificare e livellare le conoscenze utili alla
comprensione di alcuni degli argomenti specialistici trattati nel corso (in
modo da pareggiare le nozioni in possesso da studenti provenienti da
corsi di Laurea magistrale diversi quali Chimica, Scienze della Terra, fisica
e ingegneria)

Testi di riferimento Materiale didattico fornito dai docenti.



Testi in inglese

Interest  on  Sustainability  (SDG7,  SDG  13),  Climate  Change,  Energy
challenges,  Modern  Photovoltaics

The  students  will  learn  about:  1.  Frame  of  climate  change  and
sustainability  challenge  (SDG13);  2.  Framework  on  energies  and  SDG  7
goals;  3.  decarbonization,  geological  storage  and  carbon  dioxide
mineralization;  4.  Solar  Energy:  challenges  and  potential;  5.  New
photovoltaic  technology  for  addressing  modern  solution  (i.e.  integrated
photovoltaics);  6.  Cost  and  Limits  of  current  solar  technology  and
economic  frame.
In this course a general  overview on the climate actions,  with reference
to  SDG  13  and  7  will  be  provided,  discussing  the  challenges  in  the
framework  of  the  European  Green  Deal  plan.  Then,  the  course  will
provide  a  broad  overview  on  the  current  energy  scenario  and  the
different energy solutions highlighting advantages and issues. In addition,
the  course  will  present  different  perspectives  on  the  technologies  for
decarbonization,  geological  storage  and  carbon  dioxide  mineralization
along  with  a  more  detailed  discussion  on  the  most  recent
nanotechnological  solutions  and  advanced  in  science  and  research.  In
particular,  among  others,  the  course  will  focus  on  solar  energy,  as  a
mainstream technology in the energy field. The so-called new generation
solar  technologies  will  be discussed and presented,  with  a  special  focus
on the modern solutions in the photovoltaic field. Finally, an overview on
the  cost  and  on  economic  evaluation  of  the  solar  energy  will  be
presented.
Interactive lessons supported by PowerPoint projections (previously
delivered to students). If possible, laboratory tours.
The interaction stimulated and mediated by the teacher creates
interesting points for discussion and allows to verify and level the
knowledge useful for the understanding of some of the specialized topics
covered in the course (in order to equalize the notions held by students
from different master's degree courses such as Chemistry, Earth Science,
Physics and
Engineering).
Didactic material (articles, insights) provided by the teacher.

The final evaluation includes a written exam (multi-choice test)

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'esame finale è una prova scritta a crocette.
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Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Prerequisiti Conoscenze di base di fisica e chimica a livello di corso di laurea triennale
in discipline scientifiche.  Nozioni  di  fisica dello  stato solido costituiscono
un plus.

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Il corso si propone di affrontare da un punto di vista globale che include
la  scienza  dei  materiali,  la  chimica,  la  fisica  e  l’ingegneria  l’attuale
problema  energetico,  focalizzandosi  sulle  tecnologie  fotovoltaiche
innovative,  quale  soluzione  attuale  alla  sostenibilità  energetica.  Gli
obiettivi  del  corso  sono  molteplici:
1.  Comprensione  del  problema  energetico  attuale,  la  sfida  per  le
rinnovabili  e  l’importanza  dell’energia  solare  al  fine  di  raggiungere  gli
obiettivi  di  sostenibilità  energetica;
2.  Comprensione  del  principio  di  funzionamento  di  un  dispositivo
fotovoltaico classico (fisica di  base del  dispositivo,  assorbimento di  luce,
giunzione pn, diodo ideale, circuito equivalente, struttura del dispositivo,
descrizione di rendimento e dei parametri di funzionamento)
3.  Comprensione  della  classificazione  dei  materiali  semiconduttori
(molecolari,  polimerici,  bulk)  utilizzati  quali  film  attivi  per  il  fotovoltaico
(definizione  di  band  gap,  struttura  molecolare)
4. Consapevolezza del legame inscindibile esistente tra caratteristiche del
materiale,  e  parametri  fisici  quali  lunghezza  di  diffusione,  difetti,
meccanismi  di  ricombinazione.
5. Comprensione del principio che sta alla base dello sviluppo di celle di
nuova  generazione  a  base  di  materiali  organici  polimerici  e  coloranti
(acquisire  familiarità  con  nuovi  materiali,  tecniche  di  deposizione,
parametri  chimici-fisici)
6.  Comprensione  delle  maggiori  tecniche  di  indagine  ottica  e
spettroscopica per l’analisi dei materiali e dei dispositivi fotovoltaici (UV-
VIS,  Spettroscopia  Raman,  Fotoluminescenza,  Spettroscopia  risolta  in
tempo  di  Pump-Probe)



Testi in inglese

7. Comprensione dei principi di funzionamento di celle solari innovative –
che costituiscono lo stato dell’arte per il fotovoltaico moderno: le celle a
perovskite  ibrida  (caratterizzazione  dei  materiali,  proprietà  ottiche,
elettroniche,  caratterizzazione  del  dispositivo).
8.  Comprensione  dell’attuale  mercato  del  fotovoltaico,  analisi
comparativa  dei  costi,  andamenti,  incentivi.

Programma e
contenuti

Il  corso  affronterà  le  tematiche  legate  allo  sviluppo  scientifico  e
tecnologico  di  soluzioni  innovative  nell’ambito  del  fotovoltaico,  quale
fonte  energetica  rinnovabile  fondamentale  per  permettere  uno  sviluppo
sostenibile. Il corso è indirizzato a studenti di chimica, fisica e ingegneria,
con l’obiettivo di presentare da punti di vista complementari le tecnologie
legate al mondo moderno del fotovoltaico. Il corso tratta quindi aspetti di
base  legati  ai  problemi  energetici,  al  ruolo  delle  rinnovabili,  per  poi
entrare  nel  dettaglio  della  caratterizzazione  dei  dispositivi  fotovoltaici.
Descrizione che comprende la  fisica  di  base  dei  processi  di  conversione
luce-elettricità (assorbimento di luce, diffusione di carica, ricombinazione,
difetti),  il  funzionamento  del  dispositivo  fotovoltaico  (descrizione  di
rendimento  fotovoltaico,  parametri  di  bontà,  descrizione  moduli,
descrizione  giunzione  pn);  i  materiali  semiconduttori  utilizzati  (molecole
coloranti,  polimeri  organici,  semiconduttori  inorganici).  Si  tratta  la
descrizione  del  dispositivo  e  delle  varie  tecniche  utilizzate  per  la
realizzazione dei  moduli  confrontando le  diverse  tecnologie  (dalla  prima
alla  seconda  alla  terza  generazione).  Descrizione  delle  celle  solari  di
nuova generazione e stato dell’arte delle tecnologie solari i) organiche; ii)
a  colorante  e  iii)  a  perovskite,  descrivendone  i  materiali,  il  principio  di
funzionamento,  discutendo  esempi  attuali,  stato  dell’arte  nella  ricerca
attuale di queste tecnologie, limiti e sviluppi futuri. Il corso include anche
una dettagliata  descrizione delle  tecniche di  caratterizzazione principale
delle proprieta ottiche e dei processi optoelettronici, fondamentali per la
conoscenza  e  la  caratterizzazione  del  dispositivo  fotovoltaico  (ad  es.
spettroscopia  UVVIS,  Raman,  fotoluminescenza  risolta  in  tempo,
elettroluminescenza,  spettroscopia  ottica  ultraveloce  di  pump  probe).  Il
corso si  conclude con una panoramica del mercato attuale (analisi  costi,
LCOE, LCA).

Metodi didattici Lezioni interattive supportate da proiezioni PowerPoint (precedentemente
consegnate agli studenti). Se possibile, tour in laboratorio.
L'interazione stimolata e mediata dal docente crea interessanti spunti di
discussione  e  consente  di  verificare  e  livellare  le  conoscenze  utili  alla
comprensione di  alcuni degli  argomenti  specialistici  trattati  nel  corso (in
modo  da  pareggiare  le  nozioni  in  possesso  da  studenti  provenienti  da
corsi  di  Laurea  magistrale  diversi  quali  Chimica,  fisica  e  ingegneria)
E'  previsto  anche  un  seminario/lezione  (in  inglese)  da  professori
provenienti  da  università  straniere.

Testi di riferimento Materiale  didattico  (articoli,  approfondimenti)  fornito  dal  docente.  Per  la
prima  parte:  J.  Nelson,  The  Physics  of  Solar  Cells  (Imperial  College
Press,London,  2003)

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La verifica finale dell'apprendimento prevede un esame orale e una breve
relazione scritta.
L’esame orale prevede una presentazione powerpoint su un argomento a
scelta,  oggetto  della  tesina  scritta.  Le  modalità  e  la  verifica
dell’approfondimento,  nonché  la  loro  valutazione  sono  dettagliate  nella
prima  lezione.

Altre informazioni Nella  valutazione  viene  attribuito  peso  predominante  alla  comprensione
della  visione  generale  delle  problematiche  legate  al  fotovoltaico,  alla
capacità  dello  studente  di  acquisire  un  linguaggio  multidisciplinare
nell’affrontare  un  tema  specifico  visto  da  diverse  sfaccettature,  alla
capacità di  individuare e discutere gli  aspetti  tecnico/scientifici  nonché i
problemi  e  le  prospettive  prevedibili  delle  diverse  tecnologie



Italian

Basic knowledge of physics and chemistry at the Bachelor degree level in
scientific disciplines. Knowledge on basics of solid state physics is a plus.

The  course  aims  to  address  the  current  energy  problem  from  a  global
point  of  view  that  includes  material  science,  chemistry,  physics  and
engineering,  focusing  on  innovative  photovoltaic  technologies  as  a
current  solution  to  sustainable  energy.  The  objectives  of  the  course  are
mainly:
1.  Understanding  the  current  energy  problem,  the  challenge  for
renewables  and  the  importance  of  solar  energy  in  order  to  achieve  the
energy  sustainability  goals;
2.  Understanding  of  the  operating  principle  of  a  classic  photovoltaic
device  (basic  physics  of  the  device,  light  absorption,  pn  junction,  ideal
diode,  equivalent  circuit,  device  structure,  description  of  performance
and  operating  parameters)
3.  Understanding  of  the  classification  of  semiconductor  materials
(molecular,  polymeric,  bulk)  used  as  active  films  for  photovoltaics
(definition  of  band  gap,  molecular  structure)
4.  Awareness  of  the  intimate  link  between  material  characteristics  and
physical  parameters  such  as  diffusion  length,  defects,  recombination
mechanisms.
5.  Understanding  of  the  principle  behind  the  development  of  new
generation  solar  cells  based  on  organic  polymeric  materials  and  dyes
(becoming familiar  with new materials,  deposition techniques,  chemical-
physical  parameters)
6.  Understanding  of  the  major  optical  and  spectroscopic  investigation
techniques for the analysis of materials and photovoltaic devices (UV-VIS,
Raman  Spectroscopy,  Photoluminescence,  Pump-Probe  time-resolved
spectroscopy)
7.  Understanding  of  the  operating  principles  of  innovative  solar  cells  -
which are the state of the art for modern photovoltaics: hybrid perovskite
cells  (characterization  of  materials,  optical  and  electronic  properties,
device  characterization).
8.  Understanding  of  the  current  photovoltaic  market,  comparative
analysis  of  costs,  trends,  incentives.
The  course  will  address  the  issues  related  to  the  scientific  and
technological  development  of  innovative  solutions  in  the  field  of
photovoltaics,  as  a  fundamental  renewable  energy  source  to  allow  a
future  sustainable  development.  The  course  is  aimed  at  students  of
chemistry,  physics  and  engineering,  with  the  goal  of  presenting
technologies  related  to  the  modern  world  of  photovoltaics  from
complementary  points  of  view.  The  course  therefore  deals  with  basic
aspects  related  to  energy  problems,  the  role  of  renewables,  and  then
goes into the details of the characterization of photovoltaic devices. The
description  includes  the  basic  physics  of  the  light-electricity  conversion
processes (light absorption, charge diffusion, recombination, defects), the
operation  of  the  photovoltaic  device  (photovoltaic  efficiency  description,
goodness parameters,  module description,  pn junction description)  ;  the
semiconductor  materials  used  (dye  molecules,  organic  polymers,
inorganic semiconductors). It deals with the description of the device and
the  various  techniques  used  for  the  realization  of  the  modules  by
comparing the different technologies (from the first to the second to the
third generation). Description of the new generation solar cells and state
of the art of i) organic solar technologies; ii) to dye and iii) to perovskite,
describing  the  materials,  the  principle  of  operation,  discussing  current
examples, state of the art in the current research of these technologies,
limitations and future developments. The course also includes a detailed
description of  the main characterization techniques of  optical  properties
and  optoelectronic  processes,  fundamental  for  the  knowledge  and
characterization  of  the  photovoltaic  device  (e.g.  UV-VIS,  Raman,  time-
resolved  photoluminescence,  electroluminescence,  ultra-fast  optical
spectroscopy  of  pump probe).  The  course  ends  with  an  overview of  the



current market (cost analysis, LCOE, LCA).

Interactive  lessons  supported  by  PowerPoint  projections  (previously
delivered  to  students).  If  possible,  laboratory  tours.
The  interaction  stimulated  and  mediated  by  the  teacher  creates
interesting  points  for  discussion  and  allows  to  verify  and  level  the
knowledge useful for the understanding of some of the specialized topics
covered in the course (in order to equalize the notions held by students
from  different  master's  degree  courses  such  as  Chemistry,  Physics  and
Engineering)
There  is  also  a  seminar  /  lesson  (in  English)  by  guest  professor  from
foreign  universities.
Didactic material (articles, insights) provided by the teacher. For the first
part: J. Nelson, The Physics of Solar Cells (Imperial College Press, London,
2003)

The final evaluation includes an oral exam and a short written report.
The  oral  exam  includes  a  powerpoint  presentation  on  a  topic  of  the
students’  choice,  the  subject  of  the  written  essay.  The  methods  and
verification of the in-depth study, as well as their evaluation are detailed
in the first lesson.
In the evaluation, predominant weight is attributed to the understanding
of  the  general  vision  of  the  problems  related  to  photovoltaics,  to  the
student's  ability  to  acquire  a  multidisciplinary  language  in  addressing  a
specific  topic  seen  from  different  facets,  to  the  ability  to  identify  and
discuss  the  technical  /  scientific  aspects  as  well  as  problems  and
foreseeable  prospects  of  different  photovoltaic  technologies.
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Lingua insegnamento ITALIANO

Prerequisiti Conoscenze di base di fisica e chimica a livello di corso di laurea triennale
in discipline scientifiche. Nozioni di fisica dello stato solido costituiscono
un plus

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Il corso si propone di affrontare da un punto di vista globale che include
la  scienza  dei  materiali,  la  chimica,  la  fisica  le  varie  tecniche  di
spettroscopia  come  metodo  fondamentale  per  lo  studio  dei  processi
chimico-fisici  e  delle  proprietà  di  base  di  diversi  materiali  naturali  e
artificiali.  Gli
obiettivi del corso sono molteplici:
1.  Comprensione  delle  proprietà  fondamentali  di  materiali  organici  e
inorganici;
2.  Comprensione  delle  principali  tecniche  spettroscopiche  di  indagine
della  struttura  atomica,  elettronica  e  vibrazionale  dei  solidi;
3. Comprensione delle maggiori tecniche di indagine ottica e
spettroscopica  per  l’analisi  dei  materiali  e  dei  dispositivi  fotovoltaici
(UVVIS,
Spettroscopia Raman, Fotoluminescenza, Spettroscopia risolta in
tempo di Pump-Probe); 4. Comprensione - mediante esempi - di processi
fisico-chimici  che  avvengono  a  seguito  dell'interazione  con  la  luce.
Processi  statici  e  dinamici

Programma e
contenuti

Il corso si divide in due parti.
Nella  prima parte  del  corso  verranno richiamate le  nozioni  di  base sulla
struttura  elettronica  dei  solidi  (metodo  tight  binding  -  LCAO),  per  poi
discutere i fondamenti della spettroscopia (Fermi Golden Rule e regole di
selezione).  Vengono poi  fatti  dei  cenni alle vibrazioni  nei  solidi  (fononi e
relazioni di dispersione) e alle relative tecniche di indagine sperimentale.
Conclude questa prima parte del corso una rassegna delle principali



Testi in inglese

Italian

Basic knowledge of physics and chemistry at the Bachelor degree level in
scientific disciplines. Knowledge on basics of solid state physics is a plus.

The course aims to address it from a global point of view that includes
materials  science,  chemistry,  physics  the  various  spectroscopy
techniques  as  a  fundamental  method for  the  study of  chemical-physical
processes  and  the  basic  properties  of  different  natural  and  artificial
materials.  the
the objectives of the course are many:
1.  Understanding  of  the  basic  properties  of  organic  and  inorganic
materials;
2.  Understanding of  the main spectroscopic  techniques for  investigating
the atomic,  electronic  and vibrational  structure of  solids;
3. Understanding of major optical investigation techniques e
spectroscopic  for  the  analysis  of  materials  and  photovoltaic  devices
(UVVIS,
Raman spectroscopy, Photoluminescence, Solved spectroscopy in
Pump-Probe  time);  4.  Understanding  -  through  examples  -  of
physicochemical  processes that  occur  as a result  of  the interaction with
light.  Static  and dynamic processes

tecniche  di  indagine  spettroscopica  dei  solidi  tramite  radiazione  di
sincrotrone.
La  seconda  parte  affronterà  tematiche  legate  all'utilizzo  di  tecniche  di
spettroscopia per l'indagine delle proprietà chimiche e fisico-chimiche di
materiali  avanzati.  Il  corso include anche
una dettagliata descrizione delle tecniche di caratterizzazione principale
delle proprieta ottiche e dei processi optoelettronici, fondamentali per la
conoscenza e la caratterizzazione del dispositivo fotovoltaico (ad es.
spettroscopia UVVIS, Raman, fotoluminescenza risolta in tempo,
elettroluminescenza, spettroscopia ottica ultraveloce di pump probe).

Metodi didattici Lezioni interattive supportate da proiezioni PowerPoint (precedentemente
consegnate agli studenti). Se possibile, tour in laboratorio.
L'interazione stimolata e mediata dal docente crea interessanti spunti di
discussione e consente di verificare e livellare le conoscenze utili alla
comprensione di alcuni degli argomenti specialistici trattati nel corso (in
modo da pareggiare le nozioni in possesso da studenti provenienti da
corsi di Laurea magistrale diversi quali Chimica, fisica e ingegneria)
E' previsto anche un seminario/lezione (in inglese) da professori
provenienti da università  straniere.

Testi di riferimento Materiale didattico (slides, articoli, approfondimenti) fornito dal docente.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La verifica finale dell'apprendimento prevede un esame orale e una breve
relazione scritta.
Nella parte orale verranno discussi gli argomenti trattati durante le lezioni
forntali.  La parte orale prevede inoltre una presentazione powerpoint su
un argomento a
scelta, oggetto della tesina scritta. Le modalità e la verifica
dell’approfondimento, nonchè la loro valutazione sono dettagliate nella
prima lezione.

Altre informazioni Il  corso  fornisce  gli  strumenti  per  perseguire  gli  obiettivi  7  e  12
dell'agenda  ONU  2030



The course  is divided into two parts.
In the first part of the course the basic notions on the electronic structure
of  solids  will  be  recalled  (tight  binding  method  -  LCAO),  to  then  discuss
the  fundamentals  of  spectroscopy  (Fermi  Golden  Rule  and  selection
rules).  Hints  are  then  made  to  vibrations  in  solids  (phonons  and
dispersion  relations)  and  the  related  experimental  investigation
techniques.  This  first  part  of  the  course  concludes  with  a  review  of  the
main  techniques  of  spectroscopic  investigation  of  solids  using
synchrotron  radiation.
The  second  part  will  address  issues  related  to  the  use  of  spectroscopy
techniques  for  the  investigation  of  the  chemical  and  physico-chemical
properties  of  advanced  materials.  The  course  also  includes
a detailed description of the main characterization techniques
of  the  optical  properties  and  of  the  optoelectronic  processes,
fundamental  for  the
knowledge and characterization of the photovoltaic device (eg.
UVVIS spectroscopy, Raman, time-resolved photoluminescence,
electroluminescence, pump probe ultrafast optical spectroscopy).
Interactive lessons supported by PowerPoint projections (previously
delivered to students). If possible, laboratory tours.
The interaction stimulated and mediated by the teacher creates
interesting points for discussion and allows to verify and level the
knowledge useful for the understanding of some of the specialized topics
covered in the course (in order to equalize the notions held by students
from different master's degree courses such as Chemistry, Physics and
Engineering)
There is also a seminar / lesson (in English) by guest professor from
foreign universities.
Didactic material (slides, articles, insights) provided by the teacher

The final evaluation includes an oral exam and a short written report.
In  the  oral  examination  the  topics  dealt  with  during  the  luctres  will  be
discussed.  In  addition,  the  oral  examination  will  includes  a  powerpoint
presentation  on  a  topic  of  the
students’ choice, the subject of the written essay. The methods and
verification of the in-depth study, as well as their evaluation are detailed
in the first lesson.
The course provides tools to pursue objectives 7 and 12 of the UN 2030
agenda
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Testi in italiano
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Prerequisiti Per  poter  fruire  al  meglio  i  contenuti  di  questo  corso,  gli  studenti
dovrebbero  possedere  un’adeguata  preparazione  iniziale  in  merito  alle
conoscenze della chimica generale (composizione dei sistemi, natura dei
legami  chimici,  principi  dell’equilibrio  chimico),  della  chimica  fisica
(funzioni  termodinamiche,  diagrammi  di  fase,  cinetica  chimica)  e  della
chimica  dei  composti  organici  (riconoscimento  dei  gruppi  funzionali).

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Obiettivo principale del corso è quello di fornire allo studente gli elementi
necessari  per  affrontare  con  metodo  chimico  fisico  le  problematiche
relative  ai  solidi  di  interesse  farmaceutico.
Lo  studente  acquisirà  una  particolare  sensibilizzazione  ai  punti  critici
della fase di preformulazione farmaceutica. Acquisirà altresì competenze
riguardo  alle  tecniche  chimico  fisiche  di  indagine  dello  stato  solido  dei
farmaci  -  strumentazione,  principi  di  misura,  applicazioni  –  in  modo  da
essere  in  grado  di  elaborare  e  interpretare  i  dati  sperimentali  e
progettare  in  modo  autonomo  gli  esperimenti.
Al  termine  del  corso  lo  studente  sarà  in  possesso  delle  basi
metodologiche  e  delle  conoscenze  necessarie  per  affrontare  studi  di
carattere  chimico-fisico  nei  laboratori  di  ricerca  e  sviluppo  dei  farmaci.

Programma e
contenuti

Modulo 1 (G. Bruni): Le fasi della ricerca e sviluppo di un nuovo principio
attivo  (studi  preclinici,  studi  clinici,  fase  registrativa).  Lo  stato  solido
amorfo  e  cristallino.  Polimorfi  e  solvati/idrati.  Aspetti  termodinamici  del
polimorfismo. Proprietà dei polimorfi. Transizioni e relazioni polimorfiche.
Polymorph screening. Polimorfismo e aspetti brevettuali.
Tecniche termiche: principi operativi, strumentazione, interpretazione ed
elaborazione dei dati. Applicazioni delle tecniche termiche allo studio del
polimorfismo,  alla  quantificazione  di  diverse  fasi  solide  nei  prodotti
farmaceutici,  agli  studi  di  compatibilità  farmaco-eccipiente,  alla



Testi in inglese

Italian

In order better enjoy the contents of this course, students should have an
adequate  starting  preparation  in  the  knowledge  of  general  chemistry
(systems  composition,  nature  of  chemical  bonds,  principles  of  the
chemical  equilibrium),   physical  chemistry  (thermodynamic  functions,
phase  diagrams,  chemical  kinetics)  and  of  the  chemistry  of  organic
compounds  (recognition  of  functional  groups).
The  main  objective  of  the  course  is  to  provide  the  student  with  the
elements  necessary  to  deal  with  the  problems  relating  to  solids  of
pharmaceutical  interest  with  a  chemical-physical  method.
The  student  will  acquire  a  particular  awareness  of  the  critical  points  of
the pharmaceutical preformulation phase. He will also acquire skills in the
physico-chemical  techniques  for  investigating  the  solid  state  of  drugs  -
instrumentation,  measurement  principles,  applications  -  in  order  to  be
able  to  process  and  interpret  experimental  data  and  autonomously
design  experiments.
At  the  end  of  the  course  the  student  will  get  the  methodological  bases
and  the  knowledge  necessary  to  face  the  physico-chemical  studies  in
drug  research  and  development  laboratories.
Module 1 (G. Bruni): The research and development steps of a new active
ingredient  (preclinical  studies,  clinical  studies,  registration  phase).  The
amorphous  phase  and  the  crystalline  solid  state.  Polymorphs  and
solvates / hydrates. Thermodynamic aspects of polymorphism. Properties
of  polymorphs.  Polymorphic  transitions  and  relationships.  Polymorph
screening.  Polymorphism  and  patent  aspects.
Thermal  techniques  (DSC  and  TGA):  operating  principles,
instrumentation,  interpretation  and  data  processing.  Applications  of  the
thermal techniques to the study of polymorphism, to the quantification of
different  solid  phases  in  the  pharmaceutical  products,  to  drug-excipient
compatibility  studies,  to  the  characterization  of  binary  systems  for  the
improvement  of  solubility  and  dissolution  rate  of  active  ingredients.

caratterizzazione  di  sistemi  binari  per  il  miglioramento  di  solubilità  e
velocità  di  dissoluzione  dei  principi  attivi.
Modulo  2  (L.  Malavasi):  Indagine dello  stato  solido mediante tecniche di
diffrazione  di  raggi  X  da  polveri  e  da  cristallo  singolo.  Brevi  cenni  a
tecniche avanzate da luce di sincrotrone per lo studio di fasi amorfe e a
bassa  cristallinità.  Implicazioni  di  proprietà  intellettuale  relative  a  tali
tecniche.  Applicazione  di  spettroscopie  FT-IR  e  Raman  per  lo  studio  del
polimorfismo  e  di  forme  solvate,  co-cristalli  e  idrati.

Metodi didattici Il  corso  è  organizzato  in:  -Lezioni  frontali  svolte  con  l’ausilio  di
presentazioni  PowerPoint  proiettate  su  schermo.  -Lezioni  laboratoriali
nelle  quali  vengono  presentate  le  strumentazioni  e  le  procedure  di
analisi,  e  che  permettono  un  approccio  pratico  dello  studente  alle
tecniche.
E’ fortemente incentivata la partecipazione attiva dello studente.

Testi di riferimento P. Atkins, J. de Paula, J. Keeler, “Chimica Fisica”, Zanichelli.
A. Martin, “Physical Pharmacy”, Lea & Febiger

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La  verifica  finale  relativa  agli  argomenti  dei  Moduli  1  e  2  prevede
l’approfondimento personale dello studente di tematiche scelte a piacere
o lo studio di articoli scientifici inerenti gli argomenti trattati e successiva
presentazione/discussione  con  l’obiettivo  di  valutare  la  qualità
dell’apprendimento  oltre  alla  capacità  di  elaborazione  delle  nozioni
apprese nel corso. Verrà valutato anche l’uso di un linguaggio scientifico
appropriato.
Le  valutazioni  parziali  relative  ai  due  moduli  concorrono  a  formare  la
valutazione  complessiva  dell’insegnamento.



Module  2  (L.  Malavasi):  Use  of  diffraction  technique  to  investigate  the
solid state of active pharmaceutical ingredients. Hints on the application
of  advanced  synchrotron-based  diffraction  technique  to  investigate
amorphous  and  low-crystalline  materials.  Implication  for  intellectual
property  issue  of  diffraction.  Application  of  FT-IR  and  Raman
spectroscopies  to  investigate  polymorphisms,  co-crystals,  solvates  and
hydrates.
The  course  is  organized  in:  -Frontal  lessons  held  with  the  aid  of
PowerPoint  presentations projected on the screen.  -Workshop lessons in
which  the  instruments  and  the  analysis  procedures  are  presented,  and
which  allow  a  practical  approach  by  the  student  to  the  techniques.
The active participation of the student is strongly encouraged.
P. Atkins, J. de Paula, J. Keeler, “Chimica Fisica”, Zanichelli.
A. Martin, “Physical Pharmacy”, Lea & Febiger

The  final  test  relating  to  the  topics  of  Module  1  and  2  provides  for  the
student's  personal  deepening  of  topics  chosen  at  will  or  the  study  of
scientific  articles  relating  to  the  topics  covered  and  subsequent
presentation/discussion with the aim of assessing the quality of learning
as well as the ability of elaboration of the concepts learned in the course.
The use of an appropriate scientific language will also be assessed.
The partial assessments of to the two modules contribute to forming the
overall assessment of the teaching.
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Prerequisiti Per  la  frequenza  al  corso  sono  richieste  conoscenze  di  chimica  fisica  e
chimica  inorganica  e  di  fisica  di  base

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Lo  studente  alla  fine  del  corso  dovrà  conoscere  le  principali  tecniche  di
caratterizzazione  microscopiche,  spettroscopiche  e  termiche  e  i  loro
campi  di  applicazione

Programma e
contenuti

Modulo 1 -  Fenomeno di adsorbimento, classificazione e principali  tipi  di
isoterme;  tecniche  termiche  (termogravimetria  TGA,  analisi  termica
differenziale DTA, calorimetria differenziale a scansione DSC, DMA e TMA
con  applicazioni  in  ambito  alimentare);  microscopia  elettronica  a
scansione (SEM e applicazioni all'analisi forense); microanalisi elettronica
(EDS e WDX)
Modulo  2  -  Tecniche termiche in  pressione di  gas  (HP TGA e  HP DSC)  e
tecniche  manometriche  per  lo  studio  delle  interazioni  gas-solido;
microscopia  elettronica  a  trasmissione,  spettroscopia  infrarossa  a
trasformata  di  Fourier  tradizionale  e  in  in  riflettanza  totale  attenuata;
Tecniche di microscopia di punta (STM, AFM). Applicazioni delle tecniche
in campo farmaceutico, alimentare ed energetico.

Metodi didattici Il  corso  prevede lezioni  frontali.  Non ci  sono  attività  di  tutorato  e  non è
richiesto  un  minimo di  frequenza

Testi di riferimento Non è previsto un testo di riferimento. Il materiale didattico è fornito dai
docenti



Testi in inglese

Italian

To  better  understand  the  lesson  topics,  physics,  inorganic  and  physical
chemistry  basic  notions  are  required

At the end of  the course the students must know the main microscopic,
spectroscopic and thermal  techniques and their  application fields

Module  1  -  Adsorption  phenomenon,  main  isotherms  and  their
classification;  thermal  techniques  (thermogravimetry  TGA,  differential
thermal  analysis  DTA,  differential  scanning  calorimetry  DSC,  DMA  and
TMA  with  application  in  food  industry);  scanning  electron  microscopy
(SEM  and  forensic  analysis  application);  electronic  microanalysis  (EDS
and  WDX)
Module 2 -  High pressure thermal techniques (HP TGA and HP DSC) and
manometric  methods  for  the  gas-solid  interactions  studies;  trasmission
electron  microscopy;  traditional  Fourier  transform  infrared  spectroscopy
and  attenuated  total  reflection  IR;  Probe  Microscopic  techniques  (STM,
AFM). Use of the techniques for energetic, pharmaceutic and nutraceutic
applications.
The  couse  is  based  on  frontal  lessons.  No  tutoring  is  present  and  any
minimum  of  frequency  is  required.

The material fro the exam preparation is provided by the teachers

The  assessment  of  skills  will  be  based  on  an  oral  examination  to  verify
the  ability  to  differentiate  the  techniques  explained  during  the  lessons

=

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La  modalità  di  verifica  prevede  un  esame  orale  in  cui  si  verificherà  la
capacità  di  saper  discriminare  le  potenzialità  delle  varie  tecniche
presentate  a  lezione

Altre informazioni =
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Prerequisiti Richiede come prerequisiti conoscenze di base di fisica, chimica generale
e chimica organica=

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Il corso si propone di fornire agli studenti gli elementi teorici e pratici per
l’utilizzo  della  spettroscopia  NMR  nella  determinazione  di  strutture  di
molecole organiche. Durante il  corso saranno studiate in dettaglio sia la
spettroscopia  protonica  che  del  carbonio-13  con  approfondimenti
riguardanti  i  principali  esprimenti  mono  e  bidimensionali.

Programma e
contenuti

1. Principi base di Spettroscopia NMR
2.  Lo  spostamento  chimico.  1H  chemical  shifts  e13C  chemical  Shifts  di
composti  organici.
Relazione  tra  spettro  e  struttura  molecolare:  gruppi  omotopici,
enatiotopici  e  diastereotopici
Equivalenza chimica e magnetica
3. Accoppiamento indiretto Spin-Spin, costanti di accopiamento.
4.  Esperimenti  a  doppia  risonanza,  tecniche  di  disaccopiamento  nella
spettroscopia  del  carbonio-13:
5. Reagenti di Shift Chinali e esperimenti a temperatura variabile
6. Tempi di rilassamento T1 e T2
8. Nuclear Overhauser Effect
9. Esperimenti NMR mono-dimensionali ad impulsi multipli

Metodi didattici Lezioni frontali con esercizi in aula



Testi in inglese

Italian

Inorganic Chemistry and Organic Chemistry foundational knowledge.

The  course  aims  to  provide  students  with  the  theoretical  and  practical
elements  for  the  use  of  NMR  spectroscopy  in  the  determination  of
structures  of  organic  molecules  .  During  the  course  will  be  studied  in
detail  both  the  proton  and  carbon-13  spectroscopy  and  the  most
important  one-  and  two  dimensional  NMR  experiments
1. Basic principles of NMR Spectroscopy
2. Proton and carbon-13 chemical shifts of organic compounds . Spectrum
Analysis: spin systems.
Relationship  between  the  molecular  structure  and  the  spectrum  :
homotopic,  enatiotopic  and  diastereotopic  gropus.  Chemical  and
magnetic  equivalence
3.  Indirect  Spin  -  Spin  Coupling,  H,H  and  C-H  coupling  constants  and
chemical  structure
4. Double resonance experiments.
5. Shift reagents and Dynamic NMR spectroscopy
6. Relaxation times T1 and T2
8. Nuclear Overhauser Effect
9.  One-Dimensional  and  two  dimensional  experiments  using  complex
pulse  sequences
Lectures and NMR spectra practice exercises

D.  H.  Williams,  I.  Fleming,  Spectroscopic  Methods  in  Organic  Chemistry,
6th  ed.,  Tata  Mcgraw  Hill  Education,  2011
M.  Hesse,  H.  Meier,  B.  Zeeh,  Spectroscopic  Methods  in  Organic
Chemistry,  2nd  Edition,  Georg  Thieme  Verlag,  2007.
R.M.  Silverstein,  F.  X.  Webster,  D.  Kiemle,  D.  L.  Bryce,  Spectrometric
Identification  of  Organic  Compounds,  8th  Edition,  Wiley,  2014.
H.  Friebolin,  Basic  One-  and  Two-  Dimensional  NMR  Spettroscopy,  3rd
revised  edition,  Wiley-VCH,1998

The final exam consists of a written and oral exam in which the student
will  be required to identify  a possible structure of  an organic  compound
provided on the basis of NMR spectra ( 1H , 13C, 13C - DEPT and COSY )

Testi di riferimento R.  M.  SILVERSTEIN,  F.  X.  WEBSTER,  D.  J.  KIEMLE-  Identificazione
Spettrometrica  di  Composti  Organici-II  Edizione  -Casa  Editrice
Ambrosiana
H.  Friebolin,  Basic  One-  and  Two-  Dimensional  NMR  Spettroscopy,  3rd
revised  edition,  Wiley-VCH,1998
D.  H.  Williams,  I.  Fleming,  Spectroscopic  methods  in  organic  chemistry,
5rd  edition,  McGraw-Hill  Companies,  1995
M.  Hesse,  H.  Meier,  B.  Zeeh,  Spectroscopic  Methods  in  Organic
Chemistry,  2nd  Edition,  Georg  Thieme  Verlag,  2007.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame  finale  consiste  in  una  prova  scritta  e  orale  nella  quale  allo
studente  sarà  richiesto  di  individuare  una  possibile  struttura  di  un
composto  organico  sulla  base  degli  spettri  NMR  forniti  (1H,  13C.  13C-
DEPT  e  COSY)  e  di  spiegare  in  dettaglio  come  la  struttura  proposta
concordi  con  i  dati  NMR

Altre informazioni =



and  explain  in  detail  how  the  proposed  structure  is  consistent  with  the
NMR  data
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Prerequisiti Conoscenze della statistica descrittiva di base, gestione di programmi di
calcolo (Excel).

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Alla  fine  del  corso  lo  studente  deve  sapere  affrontare  criticamente  un
processo  di
validazione  e  deve  essere  consapevole  dei  mezzi  che  la  chemiometria
offre  sia  nell’interpretazione  dei  dati  che  nella  pianificazione  degli
esperimenti.

Programma e
contenuti

La  prima  parte  del  corso  riguarda  le  procedure  per  la  validazione  di  un
metodo  analitico  in  un’analisi  chimica,  con  particolare  riferimento  a
problemi  di  selettività,  esattezza,  precisione,  incertezza,  robustezza  e
recupero.
Nella  seconda  parte  si  illustrano  le  tematiche  relative  alla  struttura
multivariata dei dati  e alla visualizzazione dei dataset multidimensionali,
con  particolare  riferimento  all’analisi  delle  componenti  principali;  si
mostrano  i  metodi  di  clustering,  di  classificazione  e  le  tecniche  della
regressione  multivariata.   Invece  viene  affrontato  più  in  dettaglio  il
disegno  sperimentale,  con  i  disegni  fattoriali  completi  e  frazionari  e  lo
screening design, le superficie di risposta per i modelli quadratici (Central
Composite, Face‐Centered, Doehlert ). Vengono illustrati più brevemente
il Disegno D-ottimale e i disegni per miscele.

Metodi didattici Il  corso  offre  su  un  largo  spazio  a  esperienze  in  laboratorio  informatico,
eseguite in prima persona dallo studente, su data set forniti dal docente.
Verranno percorsi i vari stadi di una validazione.
Per  la  chemiometria  di  base,  si  usa  un  programma  open  source,  che
lavora in ambiente R, CAT, ricorrendo a numerose esercitazioni pratiche.



Testi in inglese

Italian

Descriptive statistic, use of formula and basic function Excel worksheet

At  the  end  of  the  course,  the  student  knows  how  to  face  a  validation
procedure  in  chemical  analysis,  what  tools  Chemometric  offers  in
explorative  data  analysis  and  in  planning  of  experiments.

In the first part of the course the procedures that have to be adopted for
validation  of  a  chemical  analysis,  are  shown,  describing  how  to  assess
selectivity,  trueness,  precision,  uncertainty,  robustness  and  recovery  in
an  analytical  method.
The  second  part  focuses  on  multivariate  structure  of  data,  on
visualisation  of  multivariate  data  set,  with  particular  emphasis  to  the
Principal  component  analysis.  Clustering  analysis,  classification  and
multivariate  regression  will  be  mentioned.  Conversely,  the  design  of
experiments  is  taken  into  great  account,  and  full  factorial  design,
fractional  factorial  design,  screening  design  and  surface  response  for
quadratic  models  (Central  Composite,  Face‐Centered,  Doehlert)  will  be
shown.  D-optimal  design  and  mixture  design  will  also  be  mentioned.

The  planning  of  the  course  is  thought  to  leave  a  lot  of  room  for  direct
experience  on  real  dataset  in  computer  lab.
Different stages of validation will be experimented.
A  open  source  R  environment  software,  CAT,  will  be  used  for  the
chemometrics  part,  with  many  real  case  studies.

E. Desimoni, B. Brunetti, “L'elaborazione dei dati nel laboratorio di analisi
chimiche”, Bologna, CLUEB, 2010.
R. Todeschini, “Introduzione alla chemiometria”, Napoli, EdiSES, 1998.
D.  Montgomery,  “Progettazione  e  analisi  degli  esperimenti”,  Milano,
McGraw‐Hill,  2005

The oral exam is on open questions for the first part of the course, while
for  the  second  part,  the  student  will  illustrate  and  comment  his  written
production  on  real  case  study.

Testi di riferimento E. Desimoni, B. Brunetti, “L'elaborazione dei dati nel laboratorio di analisi
chimiche”, Bologna, CLUEB, 2010.
R. Todeschini, “Introduzione alla chemiometria”, Napoli, EdiSES, 1998.
D.  Montgomery,  “Progettazione  e  analisi  degli  esperimenti”,  Milano,
McGraw‐Hill,  2005

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame  orale  consiste  in  interrogazione  per  la  prima  parte  del  corso  e
nella valutazione in una produzione personale che verrà esposta durante
l’esame per la seconda parte.

Altre informazioni
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Testi in inglese

none

Library  and  computer  search  activities;  use  of  chemical  informatics
(dedicated  software  packages)  supporting  the  final  thesis  work.

Testi in italiano

Prerequisiti nessuno

Obiettivi formativi e
risultati di
apprendimento

Attività  di  ricerca  bibliografica  e  sitografica,  impiego  di  strumenti  di
informatica chimica applicati  allo svolgimento e alla stesura della tesi di
laurea.

Programma e
contenuti

Ricerca bibliografica e in rete, impiego di strumenti di informatica chimica
(pacchetti  software  dedicati,  etc.)  strettamente  connessi  con  lo
svolgimento  della  tesi  di  laurea  e  la  sua  stesura.

Metodi didattici Autoapprendimento durante l'internato di tesi

Testi di riferimento Materiale indicato dal Relatore di tesi

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Dichiarazione del Relatore di Tesi

Altre informazioni Registrazione  dell'attività  a  cura  del  Presidente  del  Consiglio  Didattico
con  iscrizione  d'ufficio  all'appello  d'esame.  L'iscrizione  da  parte  dello
studente  è  fortemente  sconsigliata.



Self-teaching during thesis internship

References for thesis work

Statement by the Thesis supervisor


