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BIOCHIMICA
(Titolare: Prof. Zanotti Giuseppe - Dip.chimica Organic.
)

Periodo: III anno, 2 trimestre
Tipologie didattiche: 16A; 2 Crediti

Prerequisiti: 
Chimica Generale, Chimica Organica
Obiettivi formativi: 
fornire le conoscenze di base sulla struttura e funzione delle molecole coinvolte nei processi chimici degli esseri
viventi (in particolare proteine e acidi nucleici).
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Generalita' sull'organizzazione della cellula. Eucarioti e procarioti.

Proteine. I diversi livelli dell'organizzazione strutturale. Proteine globulari e fibrose. Motivi che determinano la
stabilita' della struttura tridimensionale. 

Lipidi. Membrane biologiche. 

Polisaccaridi

Nucleotidi e acidi nucleici. DNA, RNA. Il codice genetico.

Esempi di relazione struttura-funzione nei sistemi biologici. Cooperativita' e allosteria: Il trasporto dell'ossigeno.
Enzimi. 
Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Testi di riferimento: 
Lehninger, Nelson Cox. Principi di Biochimica. Zanichelli
Ausili didattici : 
Fotocopie fornite a lezione

CHIMICA ANALITICA DEI MATERIALI
(Titolare: Prof. Tapparo Andrea - Dip.chimica Inorgan.
)

Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 24A+12E; 4 Crediti
Sede dell'insegnamento: Centro Interchimico

Prerequisiti: 
la frequenza dei corsi di Chimica Generale e Inorganica.
Obiettivi formativi: 
Il corso si propone di far acquisire agli studenti una preliminare
conoscenza di alcune tecniche e metodologie analitiche strumentali applicabili
principalmente allo studio delle proprietà dei solidi. Particolare attenzione verrà
rivolta alle tecniche spettroscopiche di analisi, alla spettrometria di massa e ai metodi termici di analisi. Per
ciascun metodo verranno
esposti, in forma accessibile a studenti del primo anno, i fondamenti chimico-fisici;
verrà quindi descritta a grandi linee la strumentazione e verranno discussi gli aspetti
riguardanti la qualità (accuratezza e precisione) dei risultati quantitativi ottenibili.
Metodi didattici: 
Le lezioni d'aula verranno affiancate da esercitazioni dimostrative in laboratorio e visite a laboratori qualificati.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Gli argomenti trattati nel presente corso sono esposti in maniera sufficientemente completa nel libro di testo
adottato “Skoog, Leary - Chimica Analitica Strumentale - Ed. Edises”, a cui viene di seguito fatto riferimento con
l’indicazione dei paragrafi pertinenti. Per alcuni argomenti, trattati a lezione con modalità differenti rispetto a tale
testo, è stato fornito agli studenti il necessario materiale didattico (fotocopie di lucidi proiettati o da altri testi).

Introduzione al corso
Presentazione delle tecniche strumentali di analisi, semplice classificazione, alcuni esempi di tecniche
strumentali di analisi. Modalità di svolgimento del corso. 
Cap. 1; parag. 1A e 1B

Segnale e rumore strumentale
Il concetto di segnale strumentale e breve discussione su alcuni tipi di segnali caratteristici. Segnali
deterministici e non deterministici. Componenti casuali del segnale, concetto di rumore e sua quantificazione.
Teorema di Fuourier e spettro di potenza del rumore: rumore bianco, rumore a colpi, rumore rosa ed
ambientale. Banda passante e risposta dinamica dello strumento. 



Cap. 4; parag. 4A, 4B.

Tecniche spettroscopiche di analisi
Breve introduzione alle tecniche spettroscopiche. Radiazione elettromagnetica e tipi di spettroscopie ad essa
associate. Transizioni elettroniche tra stati atomici e molecolari; principali spettroscopie nella regione
dell'UV-Vis: assorbimento, emissione e fluorescenza.
Cap. 5, parag. 5A; Cap. 6, parag. 6A

Spettrofotometria di assorbimento atomico. Schema strumentazione, principi fondamentali, larghezza e intensità
delle righe spettrali, legge di Lambert-Beer. Lampade a catodo cavo e a radiofrequenza. Sistemi di
atomizzazione in fiamma e in fornetto di grafite, processi chimici coinvolti. Monocromatore e fotomoltiplicatore.
Dettagli operativi. Prestazioni e applicazioni. Cenno alla correzione del fondo mediante lampada al deuterio. 
Cap. 10, parag. 10A, 10B, 10C, 10D fino a pag. 318, 10D-6

Spettrofotometria di emissione al plasma (ICP-AES), principi fondamentali, schema strumento. Produzione e
caratteristiche del plasma. Sistemi di nebulizzazione del campione, sistemi di monocromatizzazione e
acquisizione del segnale (sequenziale e multicanale), utilizzo di serie di fotodiodi. Forma del segnale di
emissione. Applicazioni e confronti con AAS. Cenno a ICP-MS.
Cap. 11, parag. 11A, 11B escluso B-2, 11B-3 fino a pag. 352, 11B-4

Spettrofotometria di assorbimento UV-Vis: aspetti caratteristici di uno spettro UV, tipi di assorbimento (s-s*, p-p*,
n-p*, n-s*), effetti della coniugazione, accenni sugli effetti dei sostituenti. Schema strumenti: singolo raggio,
doppio raggio e diode array. Sorgenti: lampada a tungsteno e a deuterio. Celle portacampione. Errore
strumentale intrinseco, grafico di Dc/c vs. assorbanza. Deviazioni dalla legge di Lambert-Beer. Applicazioni:
definizione di punto isosbestico, esempio della determinazione di ferro(II) con fenantrolina; limite di rivelabilità
tipico.
Cap. 7, parag. 7A, 7B senza trattaz. matematica, 7C; Cap. 8, parag. 8A, 8B escusi B2 e B3

Spettrofotometria di fluorescenza UV-Vis: grafico dei livelli energetici, conversione interna, singoletto e tripletto,
rilassamenti non ottici, conversione intersistema, fluorescenza e fosforescenza. Esempi di spettri di
fluorescenza, requisiti strutturali chimici per la fluorescenza, dipendenza del fenomeno da temperatura,
ossigeno e altri composti paramagnetici, “atomi pesanti”. Schema strumentale, sorgenti ad arco a xeno.
Confronto generale con spettrofotometria di assorbimento UV. Cenni sulle applicazioni quantitative; limite di
rivelabilità tipico. Fosforescenza: cenni (differenze con fluorescenza)
Cap. 9, parag. 9A, 9B, 9C-1 e 9C-2

Spettrofotometria IR. Principi fondamentali: stati e transizioni vibrazionali in molecole semplici e complesse.
Schema strumentazione, sorgenti IR, monocromatori, celle portacampione, transduttore segnale IR. Analisi
qualitativa e quantitativa.
Cap. 12, parag. 12A, 12B, 12C-1, 12E, 12F fino a 12F-1

Materiale Opzionale: Teorema di Fourier e trasformata di Fourier. Principio di funzionamento della
strumentazione FT-IR. Schema dell’interferometro di Michelson e strumentazione FT-IR. Forma del segnale
FT-IR (nel dominio del tempo e della frequenza) e modalità di acquisizione (campionamento). Prestazioni
strumentali e confronto con strumentazione IR convenzionale.
Appunti e materiale fornito a lezione (in alternativa parag. 12C-2)

Spettroscopie RX
Introduzione alle spettroscopie RX, effetto dei RX sulla materia, stati elettronici coinvolti. Sorgenti RX: emissione
continua ed a righe, fluorescenza X, sorgenti radioattive. Assorbimento RX, probabilità e spettri di assorbimento,
legge di Beer e misure quantitative. Florescenza X, meccanismo e spettri risultanti. Schema di strumentazione
utilizzata nelle spettroscopie RX. Sorgenti, portacampioni e rivelatori. Strumenti a dispersione di lunghezza
d’onda e a dispersione di energia. Applicazioni, analisi qualitativa e quantitativa. Cenno alla microsonda
elettronica.
Microscopia elettronica a scansione. Principi strumentali, schema strumento ed applicazioni.
Cap. 15, parag. 15A, 15B escluso B-5, 15C, 15F; Cap. 16, parag. 16B 

Spettrometria di Massa
Aspetti generali e principi della spettrometria di massa. Schema generale della strumentazione. Metodi di
introduzione del campione e di ionizzazione (EI e CI). Cenno alla stabilità dello ione molecolare e modalità di
frammentazione. Analizzatori di massa: focalizzazione elettromagnetica, doppia focalizzazione, trappola ionica e
quadrupolo. Tipi di rivelatore. Confronto delle prestazioni strumentali. Applicazioni analitiche. Cenno
all'interfacciamento con GC, LC e ICP.
Cap. 18, parag. 18A fino a pag. 621, 18B fino a pag. 637, 18C

Analisi Termica
Introduzione ai metodi termici di analisi. Termogravimetria (TG): principi, caratteristiche della termobilancia ed
esempi di termogrammi; applicazioni. Analisi termica differenziale (DTA): principi, strumentazione, termogrammi
ed applicazioni. Calorimetria differenziale a scansione (DSC): principi, caratteristiche della strumentazione,
esempi di termogrammi ed applicazioni.
Cap. 23, tutto

Qualità dei dati analitici
Principali parametri di qualità nelle misure analitiche: precisione, bias, accuratezza e limite di determinabilità.
Determinazione di tali parametri, loro significato ed utilizzo.
Appendice 1, parag. a1A 

Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Descrizione verifica profitto: 
Valutazione del livello di conoscenze degli aspetti teorici ed applicativi trattati a lezione.
Testi di riferimento: 



Testi consigliati : 
D.A. Skoog, J.J. Leary "Chimica Analitica Strumentale", Ed. EdiSES, 1995.
Rubinson & Rubinson "Chimica Analitica Strumentale", Ed. Zanichelli, 2002.
Ausili didattici : 
Nel corso delle lezioni verrà distribuito del materiale didattico preparato dal docente o estarpolato da altri testi
(schemi, diagrammi, etc.). Per alcuni argomenti, trattati a lezione con modalità differenti rispetto a testo di
riferimento, viene fornito agli studenti il necessario materiale didattico (fotocopie di lucidi proiettati o da altri
testi).

Altre informazioni: 
E-mail:andrea.tapparo@unipd.it

CHIMICA DEI MATERIALI
(Titolare: Prof. Tondello Eugenio - Dip.chimica Inorgan.
)     -     Mutuato da:  Laurea Quinquennale in Scienza dei Materiali

Periodo: III anno, 1 trimestre
Tipologie didattiche: 32A; 4 Crediti

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Proprietà elettroniche, ottiche e magnetiche degli elementi e ioni. Complementi di chimica inorganica e
metallorganica. Materiali molecolari, materiali nanodimensionali, sistemi aggregati. Vetri e gel. Sintesi chimica
dei materiali: da liquido, da soluzione, da vapore in ambiente inerte e reattivo, via sol-gel, elettrochimica.
Termodinamica, meccanismi, cinetiche di nucleazione e di crescita della fase aggregata. Sintesi e proprietà di
nanosistemi e nanocompositi: cluster, fili strati sottili. Tecnologie e nanotecnologie chimiche di trattamento e
modifica. Proprietà chimiche e proprietà funzionali dei materiali in dipendenza dei loro difetti. Acidità, redox e
reattività chimica dei materiali. Materiali reali: composizione, microstruttura e morfologia. Materiali funzionali.
Semiconduttori e super-conduttori. Silicio cristallino, policristallino ed amorfo. Chimica e proprietà funzionali
degli ossidi metallici.

Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Ausili didattici : 
Dispense di lezione.

CHIMICA DELLO STATO SOLIDO
(Titolare: Prof. Granozzi Gaetano - Dip.chimica Inorgan.
)

Periodo: II anno, 2 trimestre
Tipologie didattiche: 40A+12E; 6 Crediti
Sede dell'insegnamento: Centro Interchimico
Aule: Aula C

Prerequisiti: 
Cristallografia e Chimica Fisica I
Propedeuticita': 
nessuna
Obiettivi formativi: 
Acquisire le fondamentali conoscenze di cristallochimica che permettano di
correlare le proprietà di un solido con grandezze trasferibili. Introdurre i fondamenti di
termodinamica delle interfasi e cinetica dei solidi che permettano di studiare
l'energetica dei solidi e delle loro trasformazioni.
Metodi didattici: 
Lezioni ed esercitazioni di aula con l'ausilio di lucidi e di presentazioni informatizzate
Contenuto dell'attivita' formativa: 
PARTE I CRISTALLOCHIMICA
Definizione di solido ideale infinito e sue approssimazioni. Funzione di distribuzione
atomica per un solido ideale. Definizione del parametro d'ordine e del suo raggio.
Ordine topologico: traslazionale e orientazionale. Cristalli singoli e loro importanza
tecnologica. Materiali policristallini. Tessitura. Bordi di grano. Stato cristallino
plastico. Solidi amorfi. Funzione di distribuzione radiale. Mesofasi. Quasicristalli.
Fattori che determinano la struttura cristallina: stechiometria, tipo di legame e
dimensione degli atomi. Metodi semplificati di descrizione dei solidi: poliedri
interconnessi, aggregati compatti di sfere. Descrizione delle strutture cristalline di
maggiore interesse in scienza dei materiali. Classificazione dei solidi sulla base del
tipo di legame chimico. Energia reticolare nei solidi ionici, covalenti e molecolari.
Solidi molecolari. Forze intermolecolari. Legami ad idrogeno. Solidi ionici. Ciclo di



Born-Haber. Polarizzabilità degli ioni e regole di Fajans. Solidi metallici e composti
intermetallici. Cenni di teoria delle bande: conduttori, isolanti e semiconduttori.
Soluzioni solide sostituzionali ed interstiziali. Solidi non stechiometrici.
Esercitazioni al calcolatore con programmi di Crystal Design.
PARTE II. ENERGETICA E TRASFORMAZIONI NEI SOLIDI
Richiami di termodinamica dei solidi. Interpretazione della entalpia ed entropia dei
solidi. Entropia configurazionale. Soluzioni solide ed energia libera di mescolamento.
Soluzioni solide ideali, regolari. Precipitazione. Definizione di fase ed interfase.
Colloidi e nanodispersioni. Termodinamica delle interfasi. Funzioni termodinamiche
superficiali. Energia interfacciale. Tensione superficiale dei liquidi ed energia
superficiale dei solidi. Forma d'equilibrio dei cristalli. Effetto della curvatura della
superficie. Tensione di vapore, punti di fusione e solubilità di particelle sferiche.
Capillarità e legge di Young-Laplace. Bagnabilità delle superfici ed angolo di
contatto. Adesione ed energia di adesione. Sistemi a più componenti. Segregazione
interfacciale.
Trasformazioni e reattività nei solidi: classificazione delle trasformazioni allo stato
solido. Trasporto di massa nei processi allo stato solido. Leggi di Fick. Effetto
Kirkendall. Diffusione intracristallina e di superficie. Conduttori Ionici. Transizioni di
fase. Nucleazione omogenea ed eterogenea. Cinetica di crescita. Diagrammi TTT.
Trasformazione spinodale. Cenni su sinterizzazione e porosità dei solidi.
Reazioni allo stato solido. Classificazione delle reazioni a seconda dell'interfaccia.
Equazione di Avrami-Erofeev. Reazioni all'interfaccia solido-solido: meccanismo di
Wagner. Reazioni all'interfaccia solido-gas: reazioni di tarnish. Reazioni solidoliquido:
etching chimico, reazioni di intercalazione e di scambio ionico.
Panoramica sui metodi di preparazione. Metodo ceramico. Metodo idrotermale.
Metodo del precursore. Cenni sul metodo sol-gel. Cenni sui metodi di preparazione di
cristalli da fuso e sui metodi per ottenere solidi amorfi.
Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Descrizione verifica profitto: 
Interrogazione orale su argomenti del corso
Testi di riferimento: 
Testi consigliati: G. Granozzi, “Chimica dello Stato solido e delle superfici”, CLEUP
1998.
D.V. Ragone, "Thermodynamics of materials", vol. II, J. Wiley & Sons, Inc., 1995.
A.R. West, "Solid State Chemistry and its applications", J. Wiley & Sons, Inc., 1984.
A. Putnis, "Introduction to Mineral Sciences", Cambridge University Press, 1992
L. Smart, E. Moore, "Solid State Chemistry: An Introduction" second edition, Stanley
Thornes Pub Ltd , 1995
Ausili didattici : 
fotocopie
Altre informazioni: 
E-mail: gaetano.granozzi@unipd.it

CHIMICA FISICA DEI MATERIALI
(Titolare: Prof. Bozio Renato - Dip.chimica Fisica
)

Periodo: III anno, 2 trimestre
Tipologie didattiche: 32A; 4 Crediti
Sede dell'insegnamento: Centro Interchimico

Propedeuticita': 
Cristallografia, Chimica dello stato solido, Scienza dei materiali I e II, Fisica dello stato solido, Chimica dei
materiali, Chimica Fisica II: Struttura e Dinamica Molecolare. 
Obiettivi formativi: 
Il corso si propone di sviluppare nozioni relative alle relazioni che intercorrono tra le proprietà composizionali e
strutturali di materiali solidi e le principali proprietà fisiche di rilevante interesse applicativo. 
Metodi didattici: 
Insegnamento frontale
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Le tematiche trattate nel corso riguardano le relazioni tra struttura cristallografica ed elettronica e le principali
proprietà fisiche di interesse applicativo nel campo dei materiali funzionali.

·	Proprietà dielettriche ed ottiche
-	Relazioni costitutive, funzione dielettrica e polarizzabilità microscopiche
-	Materiali ferroelettrici, piroelettrici e piezoelettrici
-	Proprietà ottiche di isolanti, metalli e semiconduttori
·	Proprietà magnetiche
-	Diamagnetismo e paramagnetismo 
-	Ferromagnetismo, ferrimagnetismo e antiferromagnetismo
-	Eccitazioni elementari di materiali magneticamente ordinati



-	Domini ferromagnetici e ciclo di isteresi
-	Materiali ferromagnetici dolci e duri
·	Preparazione e proprietà di semiconduttori e dispositivi a stato solido
-	Equazioni di continuità nei semiconduttori
-	Giunzione p-n  e strutture metallo-isolante-semiconduttore
-	Dispositivi opto-elettronici: celle fotovoltaiche, rivelatori di radiazione, diodi emettitori di luce, laser a diodo
-	Cenni a tecnologie e processi per la produzione di materiali e dispositivi a semiconduttore
·	Materiali molecolari funzionali
-	Elettronica molecolare: conduttori molecolari e polimerici
-	Fotonica molecolare: cenni di ottica non-lineare, processi multifotonici e loro applicazioni
-	Mesofasi e proprietà liquido-cristalline
-	Auto-organizzazione in sistemi molecolari funzionali

Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Descrizione verifica profitto: 
Il colloquio orale verterà sugli argomenti trattati nel corso e sui loro collegamenti con le nozioni ed i metodi
acquisiti nei corsi precedenti più strettamente pertinenti.
Ausili didattici : 
Appunti di lezione, copie dei lucidi.

CHIMICA FISICA I: TERMODINAMICA
(Titolare: Prof. Ferrarini Alberta - Dip.chimica Fisica
)

Periodo: II anno, 1 trimestre
Tipologie didattiche: 40A+12E; 6 Crediti

Prerequisiti: 
Matematica I e II , Fisica I e II, Chimica Generale e Inorganica.
Obiettivi formativi: 
Il corso propone una trattazione estesa dei principi della
termodinamica e delle loro applicazioni nello studio delle proprietà macroscopiche di
sistemi ad un componente o in miscela sia nella fase gassosa che nelle fasi condensate.
L'ultima parte del corso è dedicata ad un approccio microscopico delle proprietà
termodinamiche della materia sviluppando alcuni concetti della Termodinamica
Statistica.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Principi e leggi della termodinamica. Elementi di termochimica.
Funzioni ausiliarie e potenziale chimico. Termodinamica di sistemi ideali e reali.
Condizioni di equilibrio e transizioni di fase. Termodinamica delle soluzioni. Regola
delle fasi e diagrammi di fase per sistemi a due e tre componenti. Equilibrio chimico
di specie in fase gassosa e fasi condensate. Elettrochimica all'equilibrio. Elementi di
termodinamica statistica.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto: 
l'esame si compone di una prova scritta di verifica della
preparazione e di una prova orale. Viene altresì proposta la possibilità di sostituire
l'esame con degli accertamenti in itinere.
Testi di riferimento: 
Indicazioni sui testi di riferimento verranno date nel corso delle lezioni
Altre informazioni: 
e-mail:alberta.ferrarini@unipd.it

CHIMICA FISICA II: STRUTTURA E DINAMICA MOLECOLARE
(Titolare: Prof. Brustolon Marina Rosa - Dip.chimica Fisica
)

Periodo: III anno, 1 trimestre
Tipologie didattiche: 40A+12E; 6 Crediti

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Le molecole.      

La struttura delle molecole e la simmetria. Teoria dei gruppi e individuazione del gruppo di simmetria.



 
Momenti angolari elettronici. Quenching del momento orbitalico. I momenti di spin, fermioni e bosoni.

 La molecola ione più semplice, H2+. Approssimazione di Born-Oppenheimer. Soluzioni esatte e curve
dell’energia elettronica. Modello degli orbitali molecolari. 
La molecola H2 e la  necessità dei metodi approssimati. Approssimazione monoelettronica, costruzione e
riempimento  degli orbitali molecolari. Stato fondamentale e stati eccitati. Spin orbitali, molteplicità di spin.
Richiamo del principio di Pauli. Determinanti di Slater. 

Metodo di Huckel per gli orbitali molecolari dei sistemi p coniugati. Determinante secolare, autovalori e
autovettori. Esempi, simmetrie, degenerazioni, stati eccitati, stati radicalici.

Il metodo Hartree-Fock, pacchetti commerciali per il calcolo quantomeccanico.                      
      

Le spettroscopie.   

Elementi della teoria delle perturbazioni dipendenti dal tempo, impostazione e risultati:la regola aurea di Fermi e
il momento di transizione. I coefficienti di Einstein. L’uso delle proprietà di  simmetria per la valutazione del
momento di transizione.  

Le popolazioni degli stati: di equilibrio termico o di Boltzmann, di non equilibrio    negli stati preparati.
Spettroscopie di assorbimento, di emissione, fenomeno della saturazione. Spettroscopie risolte nel tempo. 

I moti nelle molecole: separazione, e correlazione con le spettroscopie. Gradi di libertà dei moti nucleari:
traslazione, rotazione, vibrazione. Lo spettro elettromagnetico e le diverse regioni spettrali. Spettroscopie ottiche
e spettroscopie magnetiche.
 
Cenni sulla rotazione delle molecole lineari, le transizioni, lo spettro. 
Moto di vibrazione di una molecola biatomica. Uso dell’approssimazione di B-O, richiamo delle curve di energia
contro distanza di legame. 
Regole di selezione vibrazionali generali (variazione del momento di dipolo) e specifiche nell’approssimazione
armonica. Potenziale di Morse e anarmonicità del moto di vibrazione.
Descrizione  del moto di vibrazione delle molecole poliatomiche con l’uso delle coordinate normali di vibrazione.
Uso della simmetria per determinare i modi infrarosso  attivi. 
Spettroscopia Raman vibrazionale. Regole di selezione. Uso della simmetria. 

Spettroscopia elettronica di assorbimento. Simmetria degli stati e  regole di selezione. Il principio di
Franck-Condon e la struttura vibrazionale. Il destino degli stati eccitati.  ISC e conversione di molteplicità di spin.
Fluorescenza e fosforescenza. Decadimenti non radiativi. Eventi fotochimici.

Introduzione alle spettroscopie magnetiche. I momenti magnetici di spin dell’elettrone e dei nuclei. Interazione
Zeeman, frequenze di transizione. Analogie e differenze. 
Risonanza di spin elettronico (ESR) . Specie paramagnetiche: radicali, ioni paramagnetici, stati di tripletto. 
L’hamiltoniano di spin e i parametri misurabili per un radicale. Fattore g. Accoppiamento iperfine di Fermi e
dipolare. Livelli di energia, transizioni permesse, schema di spettri con accoppiamenti diversi. Spettroscopia
EPR in solidi a diverso grado di ordine.

Risonanza di spin nucleare (NMR). Il modello vettoriale della risonanza di spin. Tempi di
rilassamento.Trasformate di Fourier, introduzione ed esempi. Descrizione semiclassica del decadimento libero
dell’induzione. 
L’hamiltoniano di spin e i parametri misurabili. I nuclei studiati.  Lo spostamento chimico e la costante di
schermo (1H, 13C). L’accoppiamento nucleo-nucleo, origine fisica. Le funzioni di spin,  i livelli energetici, le
regole di selezione. 
Spettroscopia NMR in solido ad angolo magico (MAS-NMR).


Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale
Testi di riferimento: 
Appunti di lezione.
Physical Chemistry,
Peter W. Atkins, Department of Chemistry, University of Oxford
7° edizione  (coautore Julio de Paula)   o   edizioni precedenti
Oxford University Press

Altre informazioni: 
E-mail:m.brustolon@chfi.unipd.it

CHIMICA GENERALE E INORGANICA
(Titolare: Prof. Depaoli Giovanni - Dip.chimica Inorgan.
)

Periodo: I anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 40A+12E; 6 Crediti

Obiettivi formativi: 



Il corso fornisce le conoscenze di base necessarie per la comprensione
delle trasformazioni chimiche della materia.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
La materia:sostanze pure, miscele (omogenee ed eterogenee). Gli
elementi, la struttura atomica, l’unità di massa atomica, la mole. I composti e il
legame chimico. Reazioni chimiche: redox (elettrochimica) e acido-base.
Bilanciamento e aspetti quantitativi delle reazioni. Lo stato gassoso. L’equilibrio
chimico in fase omogenea (soluzioni) ed eterogenea (sostanze poco solubili). Aspetti
energetici (entalpia, entropia ed energia libera) ed aspetti cinetici delle reazioni
chimiche.
Chimica Inorganica sistematica: gli elementi dei blocchi s, p, d ed f. I composti di
coordinazione ed elemento organici.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto: 
prova scritta con integrazione orale.
Testi di riferimento: 
Testi consigliati: A. Sacco, “Fondamenti di Chimica” 2° Edizione,1966.Ambrosiana,
Milano.
R. Bertani et al., “Chimica Generale ed Inorganica” 2001,Ambrosiana, Milano.
A. Peloso, “Problemi di Chimica Generale, 1994, Ediz. Libreria Cortina, Padova.
Altre informazioni: 
E-mail: giovanni.depaoli@unipd.it

CHIMICA ORGANICA
(Titolare: Prof. Marcuzzi Franco - Dip.chimica Organic.
)

Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 56A; 7 Crediti
Sede dell'insegnamento: Strutture didattiche Centro Interchimico, via Marzolo 1, Padova

Prerequisiti: 
E’ indispensabile la conoscenza delle nozioni fondamentali della
Chimica Generale, della Termodinamica e della Cinetica. 
Obiettivi formativi: 
Il corso si propone di fornire le nozioni di base e un approccio metodologico allo studio 
della chimica organica e delle principali classi chimiche delle sostanze organiche. 
Il corso e' integrato con quello di Laboratorio di Chimica Organica e, pertanto, alcuni argomenti
di specifico interesse per la pratica di laboratorio, sono trattati in questo secondo corso.
Metodi didattici: 
Lezioni teoriche con test di autovalutazione alla fine di ogni argomento.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Viene fornita una descrizione dei principali tipi di composti organici, appartenenti alle varie 
classi chimiche, in termini di struttura e reattivita'. In particolare, vengono trattati i  seguenti 
argomenti:

Modi di rappresentare le molecole delle sostanze organiche: formule e modelli.
La teoria della risonanza. L'elettronegatività. La polarita' dei legami covalenti e delle molecole
in relazione alla loro struttura. Le classi chimiche e i gruppi funzionali dei composti  organici. 
Il sistema di nomenclatura IUPAC. I principali tipi di reazioni organiche e il modo di studiarle.
I più comuni intermedi delle reazioni organiche: carbocationi, carbanioni e radicali al carbonio: 
strutture e stabilità relative.
Gli alcani: struttura e nomenclatura. Isomeria costituzionale e conformazionale. Fonti e usi 
degli idrocarburi. Cenno ai processi industriali di cracking e reforming. 
La reazione di combustione. La reazione di alogenazione radicalica. Cicloalcani e spiroalcani: 
struttura e nomenclatura, stereoisomeria, studi conformazionali, tensione di anello.
(I test di autovalutazione). 

La stereochimica:concetto di chiralita'. Centri stereogenici. Molecole con un centro stereogenico: 
assegnazione della configurazione assoluta, sistema R,S e regole di priorità. 
Molecole con due centri stereogenici e composti meso. Attivita' ottica, polarimetria, enantiomeri e
miscugli racemici. Metodi di risoluzione di miscugli racemici. Sostanze chirali in natura, gli enzimi.
Cenno alle problematiche delle Sintesi enantioselettive. 
(II test di autovalutazione)

Alcheni e cicloalcheni. Strutture e nomenclatura. Isomeria E,Z. Determinazione della stabilita' 
relativa mediante i calori di idrogenazione. I principali metodi di sintesi. Reattivita'. Le reazioni 
polari: somma di alogeni, di acidi  forti e deboli. La reazione di idratazione (Markovnikov e anti-
Markovnikov). 
La reazione di epossidazione. Reazioni radicaliche: clorurazione e bromurazione allilica.
Reazioni di ossidazione e riduzione. 



Dieni coniugati: struttura e orbitali molecolari dell’1,3-butadiene. Addizioni elettrofile 1,2 e 1,4,
controllo cinetico e termodinamico nella formazione dei prodotti.
Alchini. Struttura e nomenclatura. Principali metodi di sintesi. Gli acetiluri. Le reazioni di addizione 
elettrofila di alogeni e acidi alogenidrici al triplo legame carbonio-carbonio. La reazione di
idratazione e la tautomeria cheto-enolica. Reazioni di riduzione. (III test di autovalutazione).

Gli alogeno derivati alifatici. Strutture e nomenclatura. Le reazioni di sostituzione nucleofila e di
beta-eliminazione. I principali composti organometallici (litioorganici, Grignard, cuprati) 
(IV test di autovalutazione).

Gli alcoli. Struttura e nomenclatura. I principali metodi di sintesi. Reattivita' generale. Reazioni con 
gli acidi alogenidrici. Le reazioni di disidratazione, formazione degli alcolati, degli eteri (reazione di
Williamson), degli esteri, reazioni di ossidazione. I glicoli: reazioni di sintesi e scissione. 
(V test di autovalutazione).

Eteri ed epossidi. Strutture e nomenclatura. I principali metodi di formazione e di scissione del
legame etereo e dell’anello epossidico. 
(VI test di autovalutazione).

Ammine alifatiche. Nomenclatura e principali metodi di sintesi. Basicita' e nucleofilicita'. 
Le reazioni con l’acido nitroso. I sali ammonici quaternari e il loro impiego come detergenti e 
trasferitori di fase. 
(VII test di autovalutazione).

Aldeidi e chetoni. Struttura, nomenclatura e principali metodi di sintesi. Reattivita' al carbonile:
addizioni di nucleofili al carbonio, ossigeno e azoto. Emiacetali e acetali. La reazione di Wittig.
Reattivita' al carbonio alfa: enolizzazione, alogenazione, condensazione aldolica. Reazioni di 
ossidazione e riduzione. 
(VIII test di autovalutazione).

Gli acidi carbossilici. Nomenclatura e principali metodi di sintesi. Acidita' dei vari tipi di acidi 
organici. Reattivita': reazioni di sostituzione al carbonio acilico: preparazione di cloruri, anidridi, 
esteri, ammidi. Reazioni di decarbosilazione. I principali derivati degli acidi carbossilici: cloruri, 
anidridi, esteri, ammidi, nitrili. Le reazioni di idrolisi e di saponificazione, reazioni con alcoli, 
ammoniaca e ammine e con derivati organometallici. La reazione di trasposizione di Hofmann, 
 la sintesi di Claisen, i principali metodi di riduzione. 
(IX test di autovalutazione).

Le sostanze aromatiche. Il concetto di aromaticita'. Reattivita' del benzene: le reazioni di SE
aromatica (Friedel-Crafts alchilica e acilica, nitrazione, solfonazione e alogenazione). Gli alogeno 
derivati aromatici e le reazioni di SN aromatica. I fenoli. Le ammine aromatiche: la reazione di 
diazotazione e i principali usi dei sali di diazonio. 
(X test di autovalutazione).

Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Descrizione verifica profitto: 
L’esame consiste in un colloquio orale sugli argomenti oggetto del programma del corso.
Testi di riferimento: 
Brown & Foote, Introduzione alla Chimica Organica, II Edizione, EdiSES, 2002.
R. Macomber, Chimica Organica, Zanichelli, 2001.
Ausili didattici : 
Durante il corso vengono fornite le fotocopie dei lucidi proiettati a lezione ed altro materiale didattico.
Altre informazioni: 
E-mail: franco.marcuzzi@unipd.it

CRISTALLOGRAFIA
(Titolare: Prof. Molin Gianmario - Dip.mineral.e Petr.
)

Periodo: II anno, 1 trimestre
Tipologie didattiche: 32A+16L; 5 Crediti

Prerequisiti: 
nozioni di chimica generale, elementi di trigonometria, calcolo
matriciale, proprietà della radiazione elettromagnetica.
Obiettivi formativi: 
Finalità del corso è quella di portare a conoscenza dello studente le
caratteristiche geometrico-strutturali e le basilari proprietà chimico-fisiche della
struttura cristallina. Il livello di trattazione è di base.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Periodicità e simmetria. Reticolo, cella e motivo strutturale. Simmetria puntuale e
traslazionale, sistematica cristallografica. Uso delle Tabelle Internazionali di



Cristallografia.
Simmetria e proprietà ottiche. Relazioni tra struttura e anisotropia cristallina,
simmetria puntuale e ottica cristallografica, microscopio polarizzante e suo impiego.
Diffrazione e immagine di un oggetto. Immagine ideale di un oggetto: teoria di Abbe,
diffrattometria a Raggi X, equazioni di Laue, Bragg, reticolo reciproco e
interpretazione di Ewald. Metodi diffrattometrici delle polveri cristalline e
interpretazione degli spettri di diffrazione. Diffrazione elettronica e risoluzione di
un’immagine diretta in microscopia elettronica a trasmissione.
Difetti nei cristalli. Difettualità strutturali puntuali ed estese: dislocazioni,
deformazioni, domini di antifase, geminazioni.
Elementi di spettroscopia X in emissione.
Durante il corso saranno effettuate esercitazioni di cristallografia, diffrattometria X
spettroscopia X.
Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Testi di riferimento: 
Testi consigliati: A. Putnis, "Introduction to Mineral Sciences", Ed. Cambridge
University Press.
G. Carobbi, "Mineralogia", Volume 1, Ed. Uses.
Appunti di lezione.
Ausili didattici : 
Testi da consultare: C. Hammond, "Introduction to cristallography", Oxford
University Press. (Edizione italiana: "Introduzione alla cristallografia", Ed.
Zanichelli)
Giacovazzo, "Fundamentals of Crystallography", Oxford University Press.
Altre informazioni: 
E-mail: gianmario.molin@unipd.it

ELEM. DI INFORMATICA E CALC. NUMERICO (MOD A)
(Titolare: Prof. Colussi Livio - Dip.matem.pur.appl.
)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Chimica Industriale

Periodo: I anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 16A+16L; 3 Crediti

Prerequisiti: 
buona conoscenza della matematica della scuola superiore.
Obiettivi formativi: 
Il corso introduce all’uso dei calcolatori, dei pacchetti di software di uso
comune o di particolare interesse per il chimico, e della programmazione.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Introduzione al calcolatore. Vengono introdotti i concetti informatici
rudimentali, per una introduzione consapevole agli aspetti di base hardware e software
di un calcolatore:
- Architettura dei calcolatori: CPU, RAM, registri, memorie di massa, input/output.
- Codifica binaria dell’informazione
- Introduzione alla logica proposizionale ed ai circuiti logici
- Linguaggio macchina, linguaggio assembler, linguaggi ad alto livello, interpreti e
compilatori, algoritmi e programmi
Sistemi Operativi e Applicativi. Vengono fornite le nozioni di base dei sistemi
operativi e delle principali classi di applicativi, e vengono illustrati i rudimenti di
alcuni specifici applicativi ad ampia diffusione. In particolare, vengono introdotte le
nozioni fondamentali, sia teoriche che pratiche, necessarie per utilizzare:
- Sistemi operativi: DOS, Unix/Linux, Windows
- Word processors: Word, Powerpoint
- Fogli elettronici: Excel
- Sistemi per la gestione di basi di dati: Access
- Reti: TCP/IP, Internet, ftp, telnet, posta elettronica
- WWW: http, HTML, browser (Netscape/Explorer), motori di ricerca
È previsto un credito di lezione in laboratorio, per gli esercizi pratici sull’uso degli
applicativi illustrati in aula.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Descrizione verifica profitto: 
da definire
Altre informazioni: 
E- mail: livio.colussi@unipd.it



ELEM. DI INFORMATICA E CALCOLO NUMERICO (MOD B)
(Titolare: Prof. Vianello Marco - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: I anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 8A+16L; 2 Crediti

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Introduzione al calcolo numerico: rappresentazione dell’informazione
numerica; calcolo con numeri approssimati e propagazione degli errori;
implementazione e sperimentazione di algoritmi numerici in ambiente MATLAB.
Struttura della verifica di profitto: 
Pratica
Descrizione verifica profitto: 
prova pratica al calcolatore.
Testi di riferimento: 
Testo consigliato: A. Quarteroni, F. Saleri, "Introduzione al Calcolo Scientifico:
esercizi e problemi risolti con MATLAB", Springer, Milano, 2002.
Altre informazioni: 
E-mail: marco.vianello@unipd.it

ESERCITAZIONI SU BANCHE DATI DI MATERIALI
(Titolare: Prof. Gennaro Armando - Dip.chimica Fisica
)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Chimica Industriale

Periodo: III anno, 1 trimestre
Tipologie didattiche: +16L; 1 Crediti

Prerequisiti: 
Conoscenze dei fondamenti della chimica.
Propedeuticita': 
Nessuna
Obiettivi formativi: 
Ricerca bibliografica e utilizzazione di banche dati.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Verranno illustrati i principali repertori cartacei e on-line, soffermandosi in 
particolare 
sui database Current Contents/Wos, Chemical Abstracts e Inspec. Lo scopo sarà di 
dare conoscenze sufficienti a localizzare le proprietà chimico fisiche di una 
sostanza 
ed i relativi spettri, e riferimenti alla sintesi o alle reazioni chimiche di un 
composto o 
di una classe di composti.
Verrà inoltre mostrato come: identificare il CAS registry number di un composto; 
completare una ricerca esauriente su di un soggetto; utilizzare il Chemical 
Abstract 
Subject Index e l'Index Guide ed identificare una review recente; compilare la 
bibliografia completa di un autore; utilizzare gli strumenti più adatti per 
mantenere 
aggiornata la ricerca bibliografica; riconoscere l'importanza di un brevetto ed 
essere 
in grado di recuperare i brevetti relativi ad un determinato argomento; 
conoscere 
disponibilità e contenuti di importanti database computerizzati (bibliografici e 
non 
bibliografici), e saper utilizzare efficacemente i fondamenti della ricerca on-
line.
Infine, verranno trattati gli aspetti relativi al recupero della documentazione 
attraverso 
cataloghi di materiale a stampa, cataloghi di periodici elettronici, banche dati 
free in 
Internet e servizi di document delivery.

Struttura della verifica di profitto: 
Pratica



FISICA DELLO STATO SOLIDO
(Titolare: Prof. Ancilotto Francesco - Dip.fisica
)     -     Mutuato da:  Laurea Quinquennale in Scienza dei Materiali

Periodo: III anno, 1 trimestre
Tipologie didattiche: 32A; 5 Crediti
Sede dell'insegnamento: Dipartimento di Fisica

Metodi didattici: 
Lezioni d'aula
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Il sistema quantistico di nuclei ed elettroni:
l'approssimazione adiabatica.
Richiami sulle principali forme di legame chimico nei solidi:
I solidi molecolari; le forze di Van der Waals; forze repulsive a
corto raggio e loro origine;
i cristalli ionici; il legame covalente; il legame metallico.
Elementi di dinamica reticolare:
La teoria classica del cristallo armonico;
il calore specifico ad alte temperature: la legge di Dulong-Petit;
i modi normali di una catena lineare monoatomica e biatomica;
i modi normali di un reticolo tridimensionale (cenni);
teoria quantistica elementare del cristallo armonico: i fononi;
la distribuzione di fononi all'equilibrio termico;
il modello di Debye per il calore specifico dei solidi monoatomici;
effetti dovuti ai termini anarmonici nell'energia
potenziale (cenni);
la conducibilita' termica negli isolanti.
Il gas di elettroni:
La sfera di Fermi;
energia totale e pressione di un gas di elettroni nello stato fondamentale;
la capacita' termica di un gas di elettroni.
La conducibilita' elettrica dei metalli nel modello di Drude;
il cammino libero medio degli elettroni di conduzione nei metalli;
la conducibilita' termica dei metalli;
la legge di Wiedemann-Franz;
l'effetto Hall nei metalli: inadeguatezza del modello
di Drude;
l'interazione elettrone-elettrone:
effetti di schermo e principio di Pauli;
la funzione dielettrica del gas di elettroni (cenni).
Stati elettronici in un potenziale periodico:
L'approssimazione di elettroni indipendenti;
il teorema di Bloch;
l'approssimazione di elettrone quasi-libero;
il modello a elettroni fortemente legati;
numero di stati elettronici possibili in una banda: metalli, semimetalli ed isolanti;
la massa efficace;
le "buche" e loro proprieta'.

Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Testi di riferimento: 
C.Kittel, "Introduction to Solid State Physics", 7th edition (Wiley and sons, New York, 1996)

FISICA I
(Titolare: Prof. Carnera Alberto - Dip.fisica
)

Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 32A+12E; 5 Crediti
Sede dell'insegnamento: Seminario Interchimico
Aule: L2, B

Prerequisiti: 
una buona conoscenza degli elementi di base del calcolo differenziale.
Obiettivi formativi: 
Si tratta di un corso introduttivo alla Fisica classica. Il corso consiste
in 32 ore di lezione teorica e in 12 ore di esercizi. Il programma copre gli argomenti di
base della meccanica dei sistemi semplici, introducendo i concetti ed i metodi che
verranno applicati nei successivi corsi di fisica classica. Si pone particolare attenzione
alla natura della fisica quale scienza sperimentale.
Metodi didattici: 
Il corso consiste di una serie di lezioni frontali a carattere teorico, sistematicamente corredate di esempi e



raffronti con verifiche sperimentali e da un congruo nu7mero di ore dedicate alla soluzione di esercizi, anche
proposti dagli studenti.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Misure ed unità di misura. Grandezze scalari e vettoriali. Cinematica del
punto. Moti relativi. Concetto di forza. Leggi di Newton della dinamica. Lavoro ed
energia. Forze conservative e conservazione dell’ energia. Le leggi della gravitazione
universale.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto: 
scritto e orale. La prova scritta può essere sostituita dalle prove in
itinere. Periodicamente verranno proposte prove di autovalutazione.
Testi di riferimento: 
Testi consigliati: P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, "Fisica" Vol. I, EdiSes, Napoli,
1991.
Ausili didattici : 
Materiale didattico aggiuntivo è reso disponibile agli studenti nella pagina web del docente.
Altre informazioni: 
E-mail: carnera@padova.infm.it

FISICA II
(Titolare: Dott. Silvestrelli Pier Luigi - Dip.fisica
)

Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 24A+12E; 4 Crediti

Prerequisiti: 
una buona conoscenza del calcolo differenziale ed integrale.
Obiettivi formativi: 
Il corso consiste in 24 ore di lezione teorica e in 12 ore di esercizi. In
questo corso vengono applicate le leggi ed i teoremi di meccanica classica introdotti
nel corso di Fisica I e sono sviluppati metodi per lo studio della dinamica di sistemi
complessi. Una particolare attenzione viene riservata allo sviluppo delle leggi di
conservazione. Lo studio di sistemi complessi consente di discutere la capacità delle
leggi della dinamica di descrivere fenomeni reali.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Moti oscillatori e loro composizione. Oscillazioni smorzate e forzate.
Dinamica di un sistema di particelle. Dinamica di un corpo rigido. Proprietà elastiche
dei solidi. Onde elastiche e loro propagazione. Statica e dinamica dei fluidi.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto: 
scritto e orale. La prova scritta può essere sostituita dalle prove in
itinere. Periodicamente verranno proposte prove di autovalutazione
Testi di riferimento: 
Testi consigliati: P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, "Fisica" Vol. I, EdiSes, Napoli,
1991.
Altre informazioni: 
E-mail: psil@pd.infn.it 

FISICA III
(Titolare: Prof. Drigo Antonio - Dip.fisica
)

Periodo: II anno, 1 trimestre
Tipologie didattiche: 40A+12E; 6 Crediti

Prerequisiti: 
Buona conoscenza del calcolo differenziale ed integrale e delle equazioni
differenziali (corsi di Matematica I e II), della meccanica, delle onde e della
termodinamica (corsi di Fisica I e II).
Obiettivi formativi: 



Corso di elettrostatica e magnetostatica classica con particolare
attenzione alla struttura della materia e alle proprietà dei materiali. A partire dalla
descrizione e classificazione delle interazioni fondamentali si introduce l’interazione
elettrica non dipendente dal tempo con particolare attenzione ai fenomeni che
dipendono dalla struttura elementare della materia e si introducono i modelli classici
mostrandone i limiti.
Il corso consta di 40 ore di lezioni d’aula e di 12 ore di esercitazioni numeriche.
I suoi contenuti sono indispensabili per il parallelo corso di Laboratorio di Fisica I.
Metodi didattici: 
Lezioni d'aula accompagnate da esercitazioni di applicazione dei concetti fondamentali alla risoluzione, anche
numerica, di problemi.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Fenomeni elettrostatici, induzione elettrostatica, carica elettrica e
principio di conservazione. Forza di Coulomb, campo e potenziale elettrico,
distribuzioni di carica, teorema di Gauss, conduttori in equilibrio. Cenni alla struttura
atomica della materia: l’atomo di Thomson, Rutherford e Bohr, l’esperimento di
Millikan e la carica elementare.
Forza elettromotrice, densità e intensità di corrente elettrica, legge di Ohm, effetto
Joule. Conduzione elettrica, modello di Drude per i metalli, effetto Hall.
Dipoli elettrici, interazione dipolo-dipolo, molecole polari e loro proprietà. Capacità
elettrica, condensatori. Energia e pressione del campo elettrostatico. Equilibrio
elettrostatico e campi solenoidali.
Polarizzazione dei dielettrici, campo elettrico interno, vettore spostamento ed
equazioni generali dell’elettrostatica. Discontinuità di campo alla superficie di
separazione tra dielettrici. Dielettrici lineari ed isotropi, dielettrici anisotropi.
Meccanismi atomici e molecolari di polarizzazione, polarizzabilità, modello di Debye,
gas e liquidi, legge di Clausius-Mossotti. Dielettrici non lineari: elettreti,
ferroelettrici, piezoelettrici.
Fenomeni magnetici statici, dipoli magnetici e correnti elettriche. Forza di Lorentz,
campo magnetico, forza magnetica su una corrente. Teorema di Gauss, energia
potenziale e variazioni di flusso. Leggi di Ampere-Laplace e Biot-Savart, forze tra
correnti. Campo magnetico di una carica in movimento, di una spira circolare, di un
solenoide. Legge di Ampere e sue applicazioni.

Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto: 
Scritto e orale. L’esame scritto consiste nell’impostazione della
risoluzione (anche numerica) di qualche problema; il suo superamento è condizione
per l’accesso all’esame orale nel quale lo studente dovrà dimostrare la comprensione e
la padronanza dei concetti generali.
Testi di riferimento: 
Testi consigliati: P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, "Fisica" Vol. II, EdiSes, Napoli,
1991.
Altre informazioni: 
E-mail: drigo@padova.infm.it

FISICA IV
(Titolare: Prof. Drigo Antonio - Dip.fisica
)

Periodo: II anno, 2 trimestre
Tipologie didattiche: 40A+12E; 6 Crediti

Prerequisiti: 
Buona conoscenza e padronanza dei concetti, del formalismo e della
metodologia introdotti nel corso di Fisica III.
Obiettivi formativi: 
Corso di elettromagnetismo classico e onde elettromagnetiche con
particolare attenzione alle proprietà dei materiali. A partire dalle equazioni
dell’elettrostatica e della magnetostatica si introducono i campi variabili nel tempo
fino alla formalizzazione delle equazioni di Maxwell. Si introducono poi le onde
elettromagnetiche come soluzione particolare delle equazioni di Maxwell e si sviluppa
di conseguenza la trattazione dell’ottica con particolare riferimento all’ottica fisica. 
Il corso consta di 40 ore di lezioni d’aula e di 12 ore di esercitazioni numeriche.
I suoi contenuti sono indispensabili per il parallelo corso di Laboratorio di Fisica II.
Metodi didattici: 
Lezioni d'aula accompagnate da esercitazioni per l'applicazione dei concetti sviluppati alla soluzione, anche
numerica, di problemi.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Proprietà magnetiche della materia, sostanze dia- para- e ferro-magnetiche. Momenti
magnetici atomici. Meccanismi di diamagnetismo (precessione di Larmor) e modelli



di paramagnetismo e ferromagnetismo. Magnetizzazione, campo magnetizzante,
pseudo-correnti di magnetizzazione. Equazioni generali della magnetostatica.
Legge di Lenz, coefficienti di auto e mutua induzione, circuiti ad
autoinduzione, bilanci energetici, energia del campo magnetico.
Generatori di corrente alternata, circuiti in alternata, metodo dei fasori e simbolico.
Reattanza e impedenza.
Equazione di Ampere-Maxwell, corrente di spostamento. Riassunto del campo
elettromagnetico ed equazioni di Maxwell.
Richiami dei concetti fondamentali sulle onde. Onde periodiche, analisi di Fourier,
onde armoniche. Potenza e intensità delle onde. Propagazione tridimensionale, fronti
d’onda e raggi. Polarizzazione delle onde trasversali.
Onde elettromagnetiche come soluzione delle equazioni di Maxwell. Velocità di
propagazione, indice di rifrazione, intensità, polarizzazione. Pacchetti d’onda,
relazioni di indeterminazione, velocità di fase e di gruppo. Spettro delle onde
elettromagnetiche. Generazione di onde elettromagnetiche, dipoli oscillanti, cariche
accelerate, luce di sincrotrone, radiazione atomica.
Polarizzabilità, indice di rifrazione reale e immaginario, assorbimento. Propagazione
nei conduttori e nei gas ionizzati (plasmi), riflessione e rifrazione, dispersione normale
e anomala. Riflessione totale, coefficienti di riflessione e trasmissione, angolo di
Brewster. Principio di Fermat e ottica geometrica. Specchi, diottri, lenti, strumenti
ottici.
Principio di Huygens e teorema di Kirchhoff. Coerenza e interferenza. Interferenza di
N sorgenti, diffrazione di Fraunhofer da una fenditura, reticolo di diffrazione,
dispersione e potere risolvente.
Propagazione nei mezzi anisotropi, ellissoide di Fresnel, onde ordinarie e
straordinarie, doppia rifrazione. Dicroismo, polarizzatori, legge di Malus. Lamine ½lamda
e ½lambda, analisi polarimetrica della luce. Attività ottica, effetto Faraday, effetto Kerr,
birifrangenza meccanica e magnetica.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto: 
L’esame scritto consiste nell’impostazione della
risoluzione (anche numerica) di qualche problema; il suo superamento è condizione
per l’accesso all’esame orale nel quale lo studente dovrà dimostrare la comprensione e
la padronanza dei concetti generali.
Testi di riferimento: 
Testi consigliati: P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, "Fisica" Vol. II, EdiSes, Napoli,
1991.
Altre informazioni: 
E-mail: drigo@padova.infm.it

FISICA QUANTISTICA DELLA MATERIA (MOD. A)
(Titolare: Prof. Seno Flavio - Dip.fisica
)

Periodo: II anno, 2 trimestre
Tipologie didattiche: 16A+12E; 3 Crediti
Sede dell'insegnamento: Centro Interchimico Via loredan 4
Aule: Aula B

Prerequisiti: 
Matematica I - II, Fisica I - IV
Obiettivi formativi: 
Il corso ha lo scopo di introdurre i fondamenti e gli strumenti
matematici per affrontare lo studio della meccanica quantistica alla base della Scienza
dei Materiali.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Complementi di algebra lineare, calcolo vettoriale e tensoriale. Spazi
euclidei, hermitiani e pre-hilbertiani. Algebra delle matrici e trasformazioni lineari.
Leggi di trasformazione e coordinate curvilinee. Aspetto ondulatorio della materia e
ipotesi di De Broglie. Dualismo onda-corpuscolo. Principio di sovrapposizione. Serie
ed integrale di Fourier.Pacchetti d'onda. Il principio di indeterminazione di
Heisenberg. Deduzione fenomenologia della equazione di Schroedinger.
Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Testi di riferimento: 
Testi consigliati: I. D. McGervey, "Quantum Mechanics: Concepts and Applications",
Academic Press.
T.A. Minelli e C. Gabrieli: ``Guida amichevole ai Metodi Matematici della Fisica”
Arfken: “Mathematical Methods for Physcist” Academic Press
Altre informazioni: 
E-mail: seno@padova.infn.it



FISICA QUANTISTICA DELLA MATERIA (MOD. B)
(Titolare: Prof. Seno Flavio - Dip.fisica
)

Periodo: II anno, 3 trimestre
Tipologie didattiche: 32A+12E; 5 Crediti
Sede dell'insegnamento: Centro interchimico Via loredan 4
Aule: Aula B

Prerequisiti: 
Fisica Quantistica della Materia (Modulo A).
Obiettivi formativi: 
IL corso ha lo scopo di introdurre i concetti basilari della meccanica ondulatoria e della meccanica quantistica
illustrando le loro piu’ semplici applicazioni allo studio delle struttura della materia. Verranno inoltre presentati gli
aspetti principali delle statistiche quantistiche.

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Equazione di Schroedinger ed interpretazione probabilistica della funzione d'onda. Valori di aspettazione e
operatori. Proprietà delle autofunzioni. Cenni sul formalismo della Meccanica quantistica. Problemi
unidimensionali. Effetto tunnel. Potenziali centrali. Teoria dei momenti angolari. Equazione radiale ed atomo di
Idrogeno. Esperimento di Stern e Gerlach. Spin dell'elettrone. Interazione spinorbita. Interazioni con campi
esterni: probabilità di transizione e regole di selezione. Particelle identiche e principio di indistinguibilità.
Integrale di scambio. Principio di esclusione di Pauli. Atomo di Elio. Cenni sugli atomi a molti elettroni. Principio
di indistinguibilita' ed inadeguatezza della statistica classica. Statistiche di Bose-Einstein e di Fermi-Dirac.
Condensazione di Bose-Einstein: elio liquido e superfluidità. Gas di elettroni; energia di Fermi e calore specifico
elettronico.

Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Testi di riferimento: 
Testi consigliati: I.D. McGervey, "Quantum mechanics: Concepts and Applications", AcademicPress. P.W.
Atkins,“ Physical Chemistry” Sixth Edition: Oxford University Press. R. Eisberg e R. Resnick, "Quantum Physics
of atoms, molecules, solids, nuclei and particles", Wiley.

Altre informazioni: 
E-mail: seno@padova.infn.it

INGLESE
(Titolare: da definire)

Periodo: I anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: +48L; 3 Crediti

Obiettivi formativi: 
Accertamento della conoscenza dell'inglese scientifico, con capacità di comprendere testi scientifici scritti o
parlati. In particolare, si richiede agli studenti di essere in grado di comprendere testi scientifici scritti o parlati ad
un livello almeno pari al livello B1 del Consiglio d'Europa.
Metodi didattici: 
Esercitazioni con Collaboratori ed Esperti Linguistici.  Studio individuale.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Esercitazioni di comprensione di testi scientifici abbinate ad uno studio degli aspetti più importanti della
grammatica inglese, organizzate dalla Facoltà e coadiuvate da Collaboratori ed Esperti Linguistici
Struttura della verifica di profitto: 
On-line
Descrizione verifica profitto: 
All'inizio del periodo didattico in cui l'insegnamento è inserito, tutti gli studenti dovranno sostenere un test via
computer. A chi ottiene un piazzamento pari o superiore al livello B1 del Consiglio d'Europa vengono
riconosciuti i CFU relativi. Chi ottiene un piazzamento pari od inferiore al livello A1 è tenuto a seguire le
esercitazioni. Per chi ottiene un piazzamento intermedio, la frequenza è consigliata ma non obbligatoria. Per
quegli studenti che possiedono dei certificati riconosciuti, come il P.E.T. e i Trinity Examinations (a partire da
grade 5) è sufficiente presentare il certificato in originale per ottenere i CFU.
Ausili didattici : 
I materiali del corso sono raccolti in una dispensa e sono disponibili online
Altre informazioni: 
E-mail: franco.marcuzzi@unipd.it



LAB. CHIMICA ORGANICA
(Titolare: Prof. Marcuzzi Franco - Dip.chimica Organic.
)

Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: +48L; 3 Crediti
Sede dell'insegnamento: Strutture didattiche del Centro Interchimico, via Marzolo 1, Padova

Prerequisiti: 
E' indispensabile la conoscenza delle nozioni della chimica organica.
Obiettivi formativi: 
Il corso si propone di far acquisire allo studente la manualita' e confidenza necessarie per poter svolgere
semplici  operazioni di laboratorio, compreso l'uso di tecniche e apparecchaiture comunemente impiegate
per la separazione e caratterizzazione dei composti organici.
Metodi didattici: 
Lezioni teoriche in aula ed esercitazioni pratiche in laboratorio. Lo studente dovra' compilare relazioni scritte
degli esperimenti effettuati in laboratorio.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Il corso prevede lezioni in aula, in cui vengono illustrati, da un punto di vista teorico, gli esperimenti
programmati,
e lezioni in laboratorio in cui gli stessi esperimenti vengono realizzati. 
In particolare, lo studente apprendera' le norme di sicurezza e di comportamento da osservare nel lavoro in un
laboratorio chimico e nella manipolazione delle sostanze organiche, l'uso delle piu' comuni tecniche di
purificazione 
(estrazione, distillazione, cristallizzazione, cromatografia) e di caratterizzazione (spettroscopia IR, UV-Vis, NMR,

punto di fusione e ebollizione) dei composti organici e realizzera' alcune sintesi organiche semplici, come
applicazione 
di quanto appreso nel corso di teoria. Verranno anche effettuate alcune dimostrazioni di NMR protonica ad alto
campo
e di gas-massa.

Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Descrizione verifica profitto: 
Colloquio orale con discussione delle relazioni scritte sulle esperienze effettuate in
laboratorio.
Testi di riferimento: 
Testi consigliati: G.L. Pavia, G.M. Lampman, G.S. Kriz, Il laboratorio di Chimica
organica, Ed. Sorbona, 1994.
R. Fornasier, Guida alla sicurezza nei laboratori chimici, Ed. Libreria Cortina, Padova
1998.

Ausili didattici : 
Verranno distribuite le dispense illustrative di tutte le esperienze di laboratorio.
Altre informazioni: 
E-mail : franco.marcuzzi@unipd.it

LAB. DI PREPARAZIONE  E CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI
I
(Titolare: Dott. Rizzi Gian-Andrea - Dip.chimica Inorgan.
)

Periodo: III anno, 1 trimestre
Tipologie didattiche: +48L; 3 Crediti
Sede dell'insegnamento: Dipartimento di Chimica

Propedeuticita': 
Corsi dei primi due anni, in particolare Chimica Generale ed Inorganica, Chimica dello Stato Solido.
Obiettivi formativi: 
Il corso intende fornire agli studenti i concetti fondamentali di alcuni dei metodi di preparazione e
caratterizzazione dei materiali sfruttando le conoscenze di base acquisite nei corsi dei primi due anni.
Metodi didattici: 
Il corso prevede alcune ore d'aula (circa 16) in cui verranno presentate le esperienze di laboratorio (5) e
successivamente 32 ore dedicate alle esercitazioni di laboratorio. Durante le esercitazioni di laboratorio gli
studenti avranno modo di realizzare autonomamente la preparazione di alcuni materiali e di verificare il risultato
del lavoro svolto con alcune tecniche di caratterizzazione.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Il programma del corso prevede l'uso di alcune delle principali tecniche di preparazione dei materiali sia in forma
massiva che in film sottile. Verranno descritti e utilizzati il metodo ceramico, il metodo colloidale (sol-gel), la



preparazione di film sottili via CVD e le reazioni di intercalazione. Le esperienze di laboratorio saranno:

- Preparazione di un film di WO3 via MO-CVD e verifica dell’elettrocromismo
- Reazione di intercalazione di V2O5 con Li+ e Na+ e determinazione della quantità di Litio intercalata	
- Preparazione di un “fosforo” ZnS:Cu2+, ZnS:Ag+, ZnS:Mn2+ e verifica della luminescenza
- Preparazione del superconduttore YBa2Cu3O8-x ed effetto Meissner	
- Preparazione di film di SiO2 contenenti vari ioni di metalli di transizione
- Introduzione all’analisi di superficie e cenni di spettroscopia XPS. Alcuni dei campioni preparati verranno
caratterizzati mediante spettroscopia XPS.

Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Descrizione verifica profitto: 
Esame orale con discussione delle relazioni di laboratorio
Ausili didattici : 
Dispense di laboratorio

LAB. DI PREPARAZIONE  E CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI
II
(Titolare: Prof. Pedron Danilo - Dip.chimica Fisica
)

Periodo: III anno, 2 trimestre
Tipologie didattiche: +48L; 3 Crediti

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Presentazione: Durante il corso verranno condotte esperienze rivolte alla caratterizzazione chimico-fisica,
prevalentemente con tecniche spettroscopiche, di materiali commerciali, preparati nei laboratori di ricerca e/o
sintetizzati direttamente dagli studenti. Accanto ad esperienze di carattere strumentale verranno proposte anche
esperienze di calcolo di proprietà chimico-fisiche di materiali.

Programma: Spettroscopia di assorbimento ed emissione nell’UV-Vis. Tecniche FT-IR-Vis per lo studio di
materiali e film sottili: riflettanza totale attenuata (ATR) e riflettanza speculare. Spettroscopia micro-Raman.
Studio della transizione di Fréedericksz in cristalli liquidi con metodi ottici. Calcoli con metodi ab-initio e
semiempirici di strutture elettroniche e proprietà molecolari. Simulazione con metodi Monte Carlo di fluidi atomici
o molecolari e di sistemi di spin.

Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto: 
Relazioni scritte per le esperienze di laboratorio e prova orale.
Testi di riferimento: 
Dispense di lezione; 
H. Kuzmany, "Solid-State Spectroscopy", Springer-Verlag, 1998.
Altre informazioni: 
e-mail:d.pedron@chfi.unipd.it

LABORATORIO DI CHIMICA GENERALE E INORGANICA
(Titolare: Dott. Zanonato Pier Luigi - Dip.chimica Inorgan.
)

Periodo: I anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: +48L; 3 Crediti
Aule: Laboratorio didattico IY piano Centro Interchimico Via marzolo 1

Obiettivi formativi: 
Corso di laboratorio in cui vengono approfonditi alcuni aspetti della
Chimica Generale ed Inorganica esposti nel corso d'aula (Chimica Generale ed
Inorganica).
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Il corso è suddiviso in lezioni d'aula, in cui vengono presentati i vari
esperimenti, e di laboratorio dove gli stessi vengono effettuati.
Sono previste quattro esperienze di laboratorio distribuite in un massimo di 12 pomeriggi. 
In particolare verranno eseguiti dallo studente esperimenti che riguardano:
proprietà periodiche degli elementi, la velocità di una reazione chimica, la distillazione
di una miscela azeotropica, titolazioni per acidimetria, preparazione e purificazione di
alcuni  composti inorganici.
Struttura della verifica di profitto: 



Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto: 
Prova orale in cui vengono discusse le relazioni sulle esperienze di laboratorio
Testi di riferimento: 
Testi: Dispense di laboratorio, testi adottati per il corso di Chimica Generale ed Inorganica.
Altre informazioni: 
E-mail: pierluigi.zanonato@unipd.it

LABORATORIO DI FISICA  II
(Titolare: Dott. Mistura Giampaolo - Dip.fisica
)

Periodo: II anno, 2 trimestre
Tipologie didattiche: +56L; 4 Crediti

Prerequisiti: 
indispensabile la frequenza al parallelo corso di Fisica III IV.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Si tratta del naturale completamento del Laboratorio di Fisica I. Il corso si propone la
verifica sperimentale di alcune leggi dell’ottica geometrica e fisica, spiegate nel
parallelo corso di Fisica IV, oltre ad un approfondimento del metodo critico di
indagine e di interpretazione degli esperimenti. Per quanto riguarda l’analisi dei dati,
particolare attenzione sarà dedicata alle interpolazioni non-lineari.
Il corso si sviluppa in sessioni di laboratorio di quattro ore ciascuna, comprendenti
delle sessioni di recupero per facilitare l’acquisizione dei dati relativi alle varie esperienze e, soprattutto, per
permettere l’ elaborazione e la stesura delle relazioni. Le
esercitazioni di laboratorio riguardano:
Esperimenti con il banco ottico di ottica geometrica. Misura delle figure di diffrazione
e d’interferenza prodotte da fenditure parallele. Misura dello spettro di una sorgente
luminosa mediante il reticolo di diffrazione.
Sono infine previste delle lezioni teoriche (circa 10 ore) dove si illustrano principi e
proprietà dell’ ottica geometrica. I principi di funzionamento della strumentazione e delle tecniche di misura
vengono invece descritti durante i turni di laboratorio.
Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Descrizione verifica profitto: 
orale con discussione delle relazioni sugli esperimenti.
Testi di riferimento: 
Testi consigliati: G. Mistura, “Guida all’uso dei Metodi Statistici nelle Scienze
Fisiche” – Dispense, consegnate dal docente all’inizio del corso.
A. Drigo, E. Schiavuta, G. Torzo, "Esperimentazione Fisica" - Dispense, disponibili
presso il Dipartimento di Fisica; contengono sia argomenti teorici, sia la descrizione
degli esperimenti.
Come consultazione: R. J. Barlow, “Statistics: a guide to the use of statistical methods
in the physical sciences”, Wiley, (New York, 1997).
Altre informazioni: 
E-mail: mistura@padova.infm.it

LABORATORIO DI FISICA DEI MATERIALI II
(Titolare: Prof. Torzo Giacomo - Fac.scienze Mm.ff.nn
)     -     Mutuato da:  Laurea Quinquennale in Scienza dei Materiali

Periodo: III anno, 2 trimestre
Tipologie didattiche: +56L; 4 Crediti
Sede dell'insegnamento: Via Loredan 10 
Aule:  213

Prerequisiti: 
Ottima conoscenza di Struttura della Materia. Una conoscenza elementare in elettronica.
Obiettivi formativi: 
Il corso è strutturato in una serie di esperimenti in cui si misurano proprietà di trasporto elettrico nei solidi. 
La frequenza e la stesura delle relazioni sugli esperimenti sono obbligatorie.
Metodi didattici: 
Lezioni frontali su: elettronica analogica, tecniche di acquisizione dati in tempo reale, descrizione degli apparati
e modalita' operative.



Assistenza alla conduzione degli esperimenti in laboratorio 
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Esperimenti su proprietà di trasporto elettrico: misura della resistività in funzione della temperatura; misura
dell’energy gap in semiconduttori con metodo spettroscopico; misura della transizione superconduttiva in
campioni HTS 
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto: 
Valutazione delle relazioni e prova orale finale.
Testi di riferimento: 
G. Torzo: Capire e sperimentare gli amplificatori operazionali , Decibel-Zanichelli
Ausili didattici : 
G. Torzo: Dispense, con richiami di teoria e descrizione degli esperimenti, scaricabili da web 

LABORATORIO DI FISICA I
(Titolare: Dott. Mistura Giampaolo - Dip.fisica
)

Periodo: II anno, 1 trimestre
Tipologie didattiche: +56L; 4 Crediti

Prerequisiti: 
buona conoscenza e padronanza dei concetti, del formalismo e della
metodologia introdotti nei corsi di Fisica III e di Laboratorio di Fisica I;
indispensabile la frequenza al parallelo corso di Fisica IV.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Scopo di questo corso è l’introduzione al metodo
scientifico attraverso la verifica in laboratorio di alcuni fenomeni elettrici. Una parte
delle ore di laboratorio è quindi dedicata alla discussione comune su come si misura
una grandezza e su come la si interpreta. Particolare attenzione sarà inoltre dedicata
alla presentazione dei dati e a come si redige una relazione scientifica. Come
completamento logico si illustreranno inoltre gli aspetti più importanti della Teoria
della Misura e degli Errori, comprendenti:
Misura di grandezze fisiche, errori di misura. Strumenti di misura e loro
qualificazione. Distribuzioni di probabilità e loro caratterizzazione (media, deviazione
standard, momenti superiori). Correlazioni. Propagazione degli errori. Regressioni
lineari e metodo dei minimi quadrati.
Il corso si sviluppa in sessioni di laboratorio di quattro ore ciascuna, comprendenti
delle sessioni di recupero per facilitare l’acquisizione dei dati relativi alle varie
esperienze e, soprattutto, per permettere l’ elaborazione e la stesura delle relazioni. Le
esercitazioni di laboratorio riguardano:
Distribuzioni e analisi di misure ripetute affette da errori causali. Misura delle
caratteristiche e del comportamento di componenti e circuiti elettrici semplici in
corrente continua ed alternata (resistori, diodi, capacitori, induttori, generatori di
corrente, amperometri, voltmetri, ohmmetri, oscilloscopi, circuiti a ponte).
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto: 
orale con discussione delle relazioni sugli esperimenti.
Testi di riferimento: 
Testi consigliati: G. Mistura, “Guida all’uso dei Metodi Statistici nelle Scienze
Fisiche” – Dispense, consegnate dal docente all’inizio del corso.
A. Drigo, E. Schiavuta, G. Torzo, "Esperimentazione Fisica" - Dispense, disponibili
presso il Dipartimento di Fisica; contengono sia argomenti teorici, sia la descrizione
degli esperimenti.
Ausili didattici : 
Testi per consultazione: R. J. Barlow, “Statistics: a guide to the use of statistical
methods in the physical sciences”, Wiley, (New York, 1997).
Altre informazioni: 
E-mail: mistura@padova.infm.it

LABORATORIO FISICA DEI MATERIALI I
(Titolare: Dott. De Salvador Davide - Fac.scienze Mm.ff.nn
)



Periodo: II anno, 3 trimestre
Tipologie didattiche: +56L; 4 Crediti
Sede dell'insegnamento: Polo didattico di Fisica.
Aule: Lab.Fis.II secondo piano.

Prerequisiti: 
Approfondita conoscenza dei corsi di Fisica I - IV, e dei Laboratori di Fisica I e II.	  
Propedeuticita': 
Nessuna
Obiettivi formativi: 
Acquisizione del metodo scientifico: progettazione degli esperimenti, correlazione di grandezze fisiche misurate
al fine di determinare leggi fisiche.
Metodi didattici: 
Esercitazioni guidate in laboratorio. Sarà richiesta una discreta autonomia nello sviluppo di metodologie
appropriate per l’acquisizione ed analisi dei dati sperimentali. Parte delle ore in laboratorio sarà dedicata alla
stesura delle relazioni sugli esperimenti, che fanno parte integrante della prova d'esame. La frequenza e la
stesura di relazioni sugli esperimenti sono obbligatorie.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Misure di proprietà elastiche e derivazione della legge di Hooke. Misura di resistività di metalli e derivazione
delle leggi di Ohm. Misura della resistività in funzione della temperatura. Misura del ciclo di isteresi di materiali
ferromagnetici. Misure di indice di rifrazione e di lunghezza d’onda. Polarimetria: misura del potere rotatorio
ottico di una soluzione attiva e del potere rotatorio ottico di un solido trasparente immerso in un campo
magnetico (effetto Faraday).
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto: 
Relazioni sugli esperimenti ed esame orale.
L’esame orale verterà sulla descrizione degli esperimenti.
Testi di riferimento: 
A. Drigo, G. Torzo, Dispense, disponibili presso il Dipartimento di Fisica; contengono sia argomenti teorici che la
descrizione di alcuni esperimenti.
Altre informazioni: 
E-mail:  desalvador@padova.infm.it 

MATEMATICA I (MOD. A)
(Titolare: Prof. Gerotto Giovanni - Dip.matem.pur.appl.
)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Chimica

Periodo: I anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 36A+18E; 6 Crediti

Prerequisiti: 
Buona conoscenza della matematica della scuola superiore.
Obiettivi formativi: 
Il corso tende a far acquisire un'adeguata conoscenza delle tecniche del calcolo e la capacità di risoluzione di
problemi facendo uso di tali tecniche e delle nozioni elementari di geometria dello spazio tridimensionale.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Numeri reali. Disequazioni. Elementi di trigonometria. Fattoriale, coefficienti binomiali e loro significato
combinatorio, formula del binomio di Newton.
Numeri complessi. Funzioni di una variabile reale. Limiti delle funzioni reali di una variabile reale. Funzioni
continue. 
Derivate delle funzioni reali di variabile reale. Teoremi fondamentali del calcolo differenziale. Massimi e minimi
relativi e assoluti.
Studio di una funzione. Integrali indefiniti e definiti. 
Volumi di solidi di rotazione, lunghezze di grafici di funzione. 
Integrali generalizzati. Successioni e serie numeriche. Criteri di convergenza assoluta. Convergenza per serie a
termini di segno alterno.
Cenni alle funzioni trigonometriche ed esponenziale in campo complesso. Formule di Eulero.


Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto: 
Due prove scritte e due prove orali. Durante il corso vengono svolte prove di accertamento parziale (compitini).
Testi di riferimento: 
E. Barozzi, L Bergamaschi, E. Gonzales, "Nuovo Calculus", Libreria Progetto, Padova.
Eventuale altro materiale didattico verrà indicato durante il corso.
Altre informazioni: 
Prove d'esame svolte ed altro materiale didattico si possono trovare alla pagina web:



http://www.math.unipd.it/~candiler/dida.html.


MATEMATICA I (MOD. B)
(Titolare: Prof. Zanardo Paolo - Dip.matem.pur.appl.
)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Chimica Industriale

Periodo: I anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 36A+18E; 6 Crediti

Prerequisiti: 
Buona conoscenza della matematica della scuola superiore.
Obiettivi formativi: 
Il corso tende a far acquisire un'adeguata conoscenza delle tecniche del calcolo e la capacità di risoluzione di
problemi facendo uso di tali tecniche e delle nozioni elementari di geometria dello spazio tridimensionale.

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Sistemi di equazioni lineari. Teorema di Rouché-Capelli. Matrici e determinanti. 
Vettori nel piano e nello spazio. Prodotto scalare, prodotto vettore, prodotto misto e loro applicazioni. Equazioni
parametriche e cartesiane di rette e piani nello spazio tridimensionale. Angoli e distanze.
Equazioni differenziali del primo ordine: equazioni differenziali lineari - equazioni differenziali a variabili
separabili. Modelli descritti da equazioni differenziali lineari del primo ordine. Equazioni differenziali del secondo
ordine: equazioni riconducibili al primo ordine - equazioni lineari - equazioni lineari a coefficenti costanti.
Applicazioni: moto armonico semplice - moto armonico con viscosità - moto armonico con forza esterna
sinusoidale.
Funzioni di più variabili: limiti - continuità - derivate parziali - piani tangenti. 
Derivate di ordine superiore. Derivazione parziale delle funzioni composte. 
Differenziabilità e differenziali. Gradiente e derivata direzionale. Funzioni implicite. 
Valori estremi, valori estremi in domini ristretti. Integrazione multipla:integrali doppi - integrali doppi in coordinate
polari - cenni sugli integrali tripli - coordinate cilindriche e sferiche. 
Cenni sugli integrali di linea di campi vettoriali.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto: 
Due prove scritte e due prove orali. Durante il corso vengono svolte prove di accertamento parziale (compitini).
Testi di riferimento: 
E. Barozzi, L Bergamaschi, E. Gonzales, "Nuovo Calculus", Libreria Progetto, Padova.
Eventuale altro materiale didattico verrà indicato durante il corso.

Ausili didattici : 
Prove d'esame svolte ed altro materiale didattico si possono trovare 
alla pagina web: http://www.math.unipd.it/~azanardo/didattica/
Altre informazioni: 
E- mail: alberto.zanardo@unipd.it

MATEMATICA II
(Titolare: Prof. Bazzoni Silvana - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 48A+12E; 7 Crediti

Prerequisiti: 
Tutti gli argomenti del corso di Matematica I.
Obiettivi formativi: 
Corso di calcolo differenziale e integrale in più variabili.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
1. Spazi vettoriali reali. Indipendenza lineare. Basi di uno spazio vettoriale.
Applicazioni lineari e matrici associate. Autovalori e autovettori di applicazioni
lineari. Cenni sulla diagonalizzazione di matrici. Sistemi ortogonali di funzioni. Serie
di Fourier.
2. Calcolo differenziale per funzioni di più variabili: approfondimenti della parte
svolta nel corso di Matematica II. Applicazioni dell'integrazione multipla in
meccanica.
3. Funzioni vettoriali di una variabile. Campi vettoriali: campi conservativi, integrali
di linea. Forme differenziali chiuse ed esatte. Integrali di superficie.
4. Calcolo differenziale vettoriale: teorema della divergenza, teorema di Green nel
piano e teorema di Stokes.



Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale
Testi di riferimento: 
Testi consigliati: M. Bertsch, "Istituzioni di Matematiche", Boringhieri;
R. Adams, "Calcolo differenziale 2", Ambrosiana Editrice;
Appunti di lezione.
Altre informazioni: 
E-mail: bazzoni@math.unipd.it

MATERIALI E PROCESSI PER LA MICROELETTRONICA
(Titolare: Prof. Napolitani Enrico - Fac.scienze Mm.ff.nn
)

Periodo: III anno, 2 trimestre
Tipologie didattiche: 32A; 4 Crediti

Prerequisiti: 
Ottima conoscenza del corso di Fisica III - IV. Buona conoscenza del corso di Chimica generale ed inorganica,
Chimica organica, Chimica Fisica I, Fisica dello Stato Solido e nozioni del corso di Chimica dello stato solido
Obiettivi formativi: 
 Il corso descrive i concetti di base relativi al funzionamento e fabbricazione di dispositivi a semiconduttore, con
particolare enfasi sui transistors per le moderne generazioni di circuiti integrati. Nella prima parte del corso si
descriveranno le proprietà strutturali ed elettriche del silicio e dell’arseniuro di gallio, ed il funzionamento di
giunzioni p-n e transistors. Nella seconda parte verrà spiegato come questi dispositivi vengono realizzati
secondo le moderne tecnologie della microelettronica: verranno quindi esposti i principi di base della fisica dei
processi (con cenni sulla relativa tecnologia) quali impiantazione ionica, diffusione, ossidazione, fotolitografia e
metallizzazione. Il materiale di riferimento sarà il silicio, e verrà posta particolare enfasi a problematiche relative
alla ricerca di nuovi materiali per garantire l’estrema miniaturizzazione richiesta dalle future generazioni di
dispositivi. Nella terza ed ultima parte del corso verranno dati cenni su strati epitassiali ed eterogiunzioni per la
realizzazione di dispositivi optoelettronici basati su arseniuro di gallio e leghe SiGe, dispositivi ad alta velocità, e
si discuteranno le prospettive future del trattamento integrato nel singolo chip sia dei segnali ottici che elettrici.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
1.	Panoramica generale: dal silicio al circuito integrato – motivazioni e problemi del riscalamento.
2.	Richiami di elettromagnetismo: conducibilità, mobilità. Resistenza di strato – misura di conducibilità. Effetto
Hall – misura di mobilità. Dielettrici e capacità.
3.	Semiconduttori: bande, elettroni e buche, droganti, livello di fermi. Diffusione dei portatori: mobilità – ruolo dei
droganti e della temperatura, generazione e ricombinazione, lunghezze di diffusione.
4.	Giunzioni elettriche: semiconduttori estrinseci, equilibrio, polarizzazione diretta ed inversa, barriera Schottky.
5.	Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor (MOSFET): descrizione del funzionamento, ruolo dei
diversi parametri costruttivi, problematiche relative al riscalamento.
6.	Fotolitografia e tecniche di etching.
7.	Drogaggio: trattamenti termici in forno e diffusione, diffusione di droganti, meccanismi di diffusione e difetti di
punto, diffusione in condizioni estrinseche. Profilo di drogaggio e resistenza di strato.
8.	Impianto ionico: impiantatori, profondità di penetrazione, perdita di energia, channeling. Danno da impianto,
annealing del danno e diffusione dei droganti impiantati, diffusione anomala transiente. Amorfizzazione,
ricrescita in fase solida, ruolo dei droganti e delle impurezze. Metodi e limiti del riscalamento, controllo del profilo
di drogaggio, e suo ruolo nello scaling di un MOSFET.
9.	Formazione di strati isolanti. Ossidazione termica: cinetiche di reazione, fattori che la influenzano.
Ridistribuzione dei droganti durante l’ossidazione termica, oxidation enhanced diffusion. Deposizione di strati
isolanti: Chemical Vapour Deposition. Ossidi sottili: riscalamento e nuovi materiali (isolanti sottili ad alto k, ossidi
nitrurati).
10.	Interconnessioni e contatti: Metallizzazioni, siliciuri. Scaling: Nuovi materiali per le interconnessioni
(conduttori poco resistivi ed isolanti a basso k). Celle di Memoria: capacità per celle di memoria, nuovi materiali
(isolanti ad alto k).
11.	Optoelettronica: Gap diretta ed indiretta. Arseniuro di Gallio. Light-Emitting Diodes (LED) e Lasers,
photodetectors. Eteroepitassia. High Electron Mobility Transistor (HEMT).
12.	Optoelettronica integrata e dispositivi ad alta mobilià: GaAs su silicio, adattamento del parametro reticolare.
Silicio emettitore di luce. Silicio Germanio. Silicio strained.

Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Testi di riferimento: 
James W. Mayer and S. S. Lau, ‘Electronic Materials Science: For Integrated Circuits in Si and GaAs’,
Macmillan (New York, 1990).
Altre informazioni: 
e-mail:napolitani@padova.infm.it 

MATERIALI ORGANICI INNOVATIVI



(Titolare: Prof. Maggini Michele - Dip.chimica Organic.
)

Periodo: III anno, 3 trimestre
Tipologie didattiche: 48A; 6 Crediti
Sede dell'insegnamento: Centro Interchimico

Propedeuticita': 
Chimica Organica
Obiettivi formativi: 
Alla fine del corso gli studenti dovrebbero aver:

a) familiarizzato con la struttura delle molecole organiche più utilizzate nel campo della scienza dei materiali e
conosciuto e compreso le metodologie di sintesi principali per la loro preparazione;
b) capito i principi che governano la reattività chimica di tali molecole;
c) conosciuto e compreso le applicazioni più recenti di tali molecole nel campo della scienza dei materiali

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Introduzione alla Chimica Supramolecolare (sistemi host-guest, recettori supramolecolari, aggregati di
tensioattivi, dispositivi e macchine a livello molecolare).
Sistemi antenna per light-harvesting (a base di porfirine, ftalocianine, complessi di metalli, dendrimeri).
Strutture molecolari organiche per film auto-organizzati su superfici e loro applicazioni.
Strutture molecolari organiche host-guest e side-chain in matrice polimerica ed in matrice sol-gel ibrida.
Strutture molecolari per dispositivi fotovoltaici a base organica.
Strutture molecolari organiche per ottica non lineare.
Fullereni, nanotubi e nanostrutture di carbonio.

Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale
Ausili didattici : 
Saranno fornite agli studenti dispense e rassegne di letteratura sugli argomenti trattati.

SCIENZA DEI MATERIALI  I
(Titolare: Prof. Innocenzi Plinio - Fac.scienze Mm.ff.nn
)

Periodo: II anno, 3 trimestre
Tipologie didattiche: 40A; 5 Crediti

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Classificazione dei materiali. Relazione tra microstruttura e proprietà.
Materie prime per la produzione di materiali ceramici. Materiali ceramici tradizionali.
Fisica delle argille. Costituzione e plasticità delle argille. Processo di cottura e
produzione di materiali ceramici tradizionali. Rivestimento superficiale e decorazione.
Diagrammi di stato ceramici. Materiali refrattari. Polveri ceramiche. Preparazione di
polveri ceramiche sintetiche: metodologie basate su reazione allo stato solido,
metodologie basate su processi chimici ad umido, metodologie con reagenti in fase
vapore. Formatura di materiali ceramici avanzati. Sinterizzazione di polveri.
Meccanismi di sinterizzazione.
Introduzione alle proprietà meccaniche dei materiali, le prove meccaniche.
Viscosità. Viscoelasticità, modelli viscoelastici.
Natura dello stato vetroso. Generalità sullo stato vetroso. Fenomenologia della
transizione vetrosa. Comportamento del vetro nell’intervallo di trasformazione.
Condizione di formazione del vetro dal punto di vista cinetico. Nucleazione ed
accrescimento. Velocità critica di raffreddamento. Campi di formazione del vetro.
Nucleazione eterogenea. Cristallizzazione. Decomposizione spinoidale, processo di
fabbricazione del vetro Vycor. Condizioni di formazione del vetro dal punto di vista
strutturale. Struttura dei vetri. Modelli microstrutturali. Ossidi formatori e modificatori
del reticolo. Proprietà chimiche dei vetri inorganici. Tecnologie di produzione del
vetro piano, delle fibre e del vetro cavo.
Proprietà meccaniche dei vetri inorganici. Frattura fragile e frattura duttile nei
ceramici e nei metalli. Resistenza teorica del vetro, resistenza reale. Teoria della
concentrazione degli sforzi e criterio energetico. Distribuzione dei valori di resistenza
meccanica del vetro. Meccanica della frattura. Indentazione e deformazioni plastiche
nel vetro. Fatica statica del vetro.
Formazione o eliminazione di tensioni nel vetro: processi di tempra e ricottura.
Tempra termica. Tempra chimica. Ricottura.
Tenacizzazione della zirconia. Zirconia parzialmente e completamente stabilizzata.
Materiali vetroceramici. Processo di ottenimento di vetroceramiche. Proprietà delle
vetroceramiche.
Tenacizzazione dei materiali ceramici, per trasformazione, per microcriccatura e per
effetto pontante di fibre.
Proprietà meccaniche dei materiali metallici. Deformazione, incrudimento,
riassestamento, ricristallizzazione. Comportamento meccanico e lavorazioni a caldo. Il
diagramma di fase Fe-Fe3C, sviluppo di microstrutture nelle leghe ferro-carbonio.
Trasformazioni di fase: precipitazione da soluzione solida e trasformazioni
martensitiche. Trasformazioni di fase nei metalli, sviluppo di microstrutture ed



alterazione delle proprietà meccaniche. Acciai, ghise, leghe di alluminio e leghe di
rame.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
Testi consigliati: William D.Callister, Materials Science and Engineering, John Wiley
& sons. William F. Smith, Scienza e Tecnologia dei Materiali, McGraw-Hill.
Altre informazioni: 
E-mail: plinio.innocenzi@unipd.it

SCIENZA DEI MATERIALI II
(Titolare: Prof. Gleria Mario - Fac.scienze Mm.ff.nn
)

Periodo: II anno, 3 trimestre
Tipologie didattiche: 40A; 5 Crediti

Prerequisiti: 
Questo corso è strettamente collegato con i corsi di Chimica Organica e Chimica Analitica dei Materiali e,
pertanto, la conoscenza delle nozioni di base impartite in detti corsi è opportuna.

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Generalità sui polimeri, strutture, conformazioni, metodi di sintesi e di caratterizzazione (pesi molecolari e loro
determinazione, polidispersità). Soluzioni diluite e concentrate di polimeri. Separazione di fase. Miscibilità di
polimeri. Stati amorfo e cristallino. Degradazione termica e fotochimica di polimeri e loro stabilizzazione per
additivazione. Transizione vetrosa. Viscoelasticità. Caratterizzazioni meccaniche (misure di modulo, tests di
creep, stress relaxation e stress-strain) e termiche (DMTA e DSC) di polimeri. Materiali compositi (matrici
polimeriche, agenti di rinforzo, agenti di accoppiamento, regola delle miscele). Esempi di applicazione pratica.


Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Testi di riferimento: 
Testi consigliati: Gottfried W. Ehrenstein, “Polymeric Materials: Structure – Properties – Applications”, Hanser
ed.


Altre informazioni: 
E-mail: gleria@chin.unipd.it

TECNICHE PER IL VUOTO
(Titolare: Dott. Palmieri Enzo - Fac.scienze Mm.ff.nn
)

Periodo: III anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 24A; 3 Crediti

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Flusso di Gas attaverso canalizzazioni:
Regimi di flusso 
Conduttanza ed impedenza
Flusso di gas in stato viscoso
Flusso di gas in regime molecolare
Conduttanza di una piccola apertura
Conduttanza di tubi corti, lunghi e a gomito

Materiali per il vuoto:
Desorbimento
Permeabilita’
Solubilita’, diffusione e degasamento
Materiali e componenti del vuoto

Produzione del vuoto:
Pompe rotative
Pompe scroll
Pompe roots
Pompe turbomolecolari
Fompe a diffusione
Pompe criogeniche



Dimensionamento di una camera da vuoto in basso vuoto e in UHV

Misura del vuoto:
Vacuometri Pirani
Vacuometri a Termocoppia
Vacuometri capacitivi
Vacuometri penning
Vacuometri a ionizzazione
Vacuometri Bayard Alpert
Analizzatori quadrupolari di massa
Struttura della verifica di profitto: 
Orale


