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Programmi dei Corsi

BIOCHIMICA FISICA (MOD. A)
(Titolare: Prof. Zanotti Giuseppe - Dip. Sc. Chimiche
)



Periodo:   2 semestre
Tipologie didattiche: 25A+10E  CFU

Obiettivi formativi : 
Il corso tratta alcuni aspetti chimico-fisici della biochimica e biologia molecolare. Gli argomenti principali riguardano le principali tecniche
di caratterizzazione strutturale e conformazionale delle macromolecole, viste in relazione alle proprietà funzionali di queste ultime.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
In questo modulo verranno descritte brevemente le tecniche di estrazione e purificazione di proteine e, in maggiore dettaglio, la loro 
caratterizzazione strutturale mediante diffrazione dei raggi X. 

1.Espressione di proteine. Estrazione di proteine da colture batteriche o da tessuti.
Cenni sui metodi di purificazione.
2.Tecniche elettroforetiche e criteri di purezza.
3.Diffrazione dei raggi X su monocristallo. Principi generali.
4.Tecniche di cristallizzazione di proteine globulari e misura dei dati di diffrazione.
5.Risoluzione del problema della fase. Metodi MIR, MR e MAD.
6.Affinamento delle strutture macromolecolari.
7.Utilizzo dei dati strutturali.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Cantor and Schimmel "Biophysical Chemistry" (1980) Freeman and Company, San Francisco
T. D. W. Claridge, "High-resolution NMR Techniques in Organic Chemistry", Elsevier, 1999.
H. Günther, "NMR Spectroscopy", 2nd ed., John Wiley & Sons, 1995.
J. K. M. Sanders and B. K. Hunter, "Modern NMR Spectroscopy", 2nd ed., Oxford University Press, 1994.
H. Friebolin, "Basic One- and Two-Dimensional NMR Spectroscopy", VCH, 1991.
R. M. Silverstein and F. X. Webster, "Identificazione Spettroscopica di Composti Organici", Casa Editrice Ambrosiana, 1999.
Ausili didattici : 
Parte del materiale verrà fornito a lezione.

BIOCHIMICA FISICA (MOD. B)
(Titolare: da definire)

Periodo:   2 semestre
Tipologie didattiche: 25A+10E  CFU

Obiettivi formativi : 
Il corso tratta alcuni aspetti chimico-fisici della biochimica e biologia molecolare. Gli argomenti principali
riguardano le principali tecniche di caratterizzazione strutturale e conformazionale delle macromolecole, viste in
relazione alle proprietà funzionali di queste ultime.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Questo Modulo illustra la determinazione della struttura in soluzione di peptidi e proteine mediante spettroscopia NMR. Saranno anche
trattati i metodi di calcolo utili per l'interpretazione dei dati sperimentali.
1. Richiami ai principi di base dell'NMR:  chemical shift, accoppiamento scalare, accoppiamento dipolare, effetto nucleare Overhauser. 
Aspetti pratici:  acquisizione in quadratura di fase, cicli di fase, trattamento del FID.
2. Il formalismo degli operatori prodotto.  Introduzione alla spettroscopia NMR bidimensionale.  Concetto di coerenza e trasferimenti di
coerenza.
3. Esperimenti 2D omonucleari:  COSY e varianti, TOCSY, NOESY, ROESY.
4. Utilizzo dei parametri NMR per la risoluzione della struttura di peptidi e proteine. Pattern caratteristici di
particolari strutture secondarie.
5. Metodi di calcolo: distance geometry, molecular dynamics.
6. Spettroscopia di correlazione eteronucleare inversa. 
7. Esperimenti 3D omonucleari ed eteronucleari.
8. Spettroscopia con impulsi a gradiente:  selezione dei cammini di coerenza.


Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Cantor and Schimmel "Biophysical Chemistry" (1980) Freeman and Company, San Francisco
T. D. W. Claridge, "High-resolution NMR Techniques in Organic Chemistry", Elsevier, 1999.
H. Günther, "NMR Spectroscopy", 2nd ed., John Wiley & Sons, 1995.
J. K. M. Sanders and B. K. Hunter, "Modern NMR Spectroscopy", 2nd ed., Oxford University Press, 1994.
H. Friebolin, "Basic One- and Two-Dimensional NMR Spectroscopy", VCH, 1991.
R. M. Silverstein and F. X. Webster, "Identificazione Spettroscopica di Composti Organici", Casa Editrice
Ambrosiana, 1999.

Ausili didattici : 
Parte del materiale verrà fornito a lezione.



BIOPOLIMERI
(Titolare: Prof. Peggion Evaristo - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo:   1 semestre
Tipologie didattiche: 50A+20E  CFU

Prerequisiti : 
Dovrebbero essere ritenuti propedeutici i corsi di Chimica Organica I e II e di Chimica Fisica I.
È suggerita la frequenza propedeutica a un corso di Biochimica.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso tratta in generale la struttura, la conformazione e le proprietà di macromolecole di interesse biologico quali polipeptidi e proteine,
polinucleotidi e polisaccaridi. Nella prima parte del corso vengono descritte e discusse le proprietà strutturali di biopolimeri naturali e
sintetici. Nella seconda parte del corso vengono descritte le principali metodologie per lo studio di conformazioni, transizioni
conformazionali e interazioni di biopolimeri. Il programma si articola nei seguenti punti:
1) Polipeptidi e macromolecole proteiche.
Chimica e stereochimica di residui peptidici. Concetti di struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. Descrizione dettagliata di
vari tipi di conformazioni ordinate di catene polipeptidiche. Strutture terziarie e quaternarie con esempi. Analisi conformazionale e forze
che determinano la struttura di peptidi e proteine. 
2) Polinucleotidi
Chimica e stereochimica di nucleotidi. Proprietà tipiche di basi puriniche e pirimidiniche e loro derivati. Strutture primarie, secondarie
terziarie e quaternarie di acidi nucleici. Differenze strutturali tra DNA e RNA. Analisi conformazionale e forze che determinano la
struttura di acidi nucleici.
3) Polisaccaridi
Chimica e stereochimica di unità strutturali di polisaccaridi. Strutture di monosaccaridi, disaccaridi, omopolisaccaridi, eteropolisaccaridi.
Energia conformazionale di polisaccaridi e mappe tipo Ramachandran. Cenno alla struttura di alcuni peptidoglicani.
4) Metodi di indagine per lo studio della struttura e delle proprietà conformazionali di Biopolimeri
Determinazione di peso molecolare: ultracentrifugazione, diffusione della luce proprietà colligative, cromatografia di esclusione,
elettroforesi.
Spettroscopia di assorbimento e di dicroismo circolare, con discussione delle proprietà-elettroniche dei vari gruppi cromofori presenti in
macromolecole biologiche.
Spettroscopia NMR con le applicazioni più importanti per lo studio di dettagli strutturali di biopolimeri.
Spettroscopia IR e di fluorescenza.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
C.R. Cantor, P.R. Schimmel, “Biopysical Chemistry”, W.H. Freeman and Co., San Francisco, 1980
G.E. Schulz, R.H. Shirmer, “Principles of Protein Structure”, Springer Verlag, Heiderlberg, New York, Berlin.

CHIMICA BIOINORGANICA
(Titolare: Prof. Marzotto Armando - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo:   1 semestre
Tipologie didattiche: 50A+20E  CFU

Prerequisiti : 
Chimica generale ed inorganica e Chimica organica. 
Si consiglia inoltre la frequenza di qualche altro corso di argomento biochimico.
Obiettivi formativi : 
Far conoscere agli studenti il ruolo degli ioni metallici, presenti nei sistemi biologici in quantità elevate o in traccia, sia dal punto di vista
chimico che strutturale. Il corso tratta del ruolo delle specie inorganiche, endogene ed esogene, “in vivo” in relazione alla posizione da
loro occupata nel Sistema Periodico, con particolare riguardo sia alla loro chimica in soluzione acquosa e all’importanza delle interazioni
non-covalenti in biologia, sia alla struttura molecolare e alla funzione dei complessi metallici con biomolecole.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Richiami alle nozioni fondamentali di chimica di coordinazione. Aspetti termodinamici e cinetici. Strutture elettroniche e geometriche di
ioni metallici in biologia.
Classificazione degli elementi, in base a criteri biomedici, in essenziali, utili e tossici. Ciclo degli elementi in natura. Risposta bifasica e
tossicità degli elementi in tracce. Biodisponibilità e funzione biologica degli elementi dei gruppi principali (s, p) e dei gruppi di transizione
(d, f).
Funzioni di deposito, di trasporto e di biomineralizzazione di ioni dei metalli alcalini e alcalino-terrosi e dei metalli di transizione. Pompe
ioniche. Leganti tetrapirrolici: macrocicli della porfirina e della corrina. Assunzione, deposito e trasporto di diossigeno. Eme ed
emoproteine: emoglobina, mioglobina e citocromi. Clorofilla e centri fotosintetici di magnesio e di manganese. Cobalammine, vitamina
B12 e coenzima B12.
Acidi nucleici (RNA e DNA), proteine e loro costituenti come leganti biologici. Ruolo degli ioni metallici. Siti di coordinazione, geometria e
struttura molecolare dei complessi metallici. Funzioni delle metalloproteine contenenti centri di ferro, di rame e di zinco. Metalloproteine
con funzioni di trasferimento elettronico: citocromi e proteine ferro-zolfo, clusters metallici. Funzioni dei metalloenzimi, proprietà
catalitiche e strutturali del centro metallico nel sito attivo, geometrie di coordinazione e meccanismi di azione enzimatica con esempi:
anidrasi carbonica, carbossipeptidasi, superossidodismutasi di rame e zinco, alcoldeidrogenasi e fosfatasi alcalina.
Metalli in medicina.  Impiego di complessi del tecnezio (99mTc) per scopi diagnostici, di complessi di platino (cisplatino) come farmaci
antitumorali e di complessi di oro come agenti antiartritici. 
Cenni sulle principali metodologie impiegate nello studio delle interazioni dei metalli con i sistemi biologici.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 



I. Bertini, H. B. Gray, S. J. Lippard, J. S. Valentine “Bioinorganic Chemistry”, Ed. University Science Books Mill Valley, California;
S. J. Lippard, J. M. Berg “Principles of Bioinorganic Chemistry”, Ed. University Science Books Mill Valley, California.
Ausili didattici : 
Appunti di lezione.

CHIMICA FISICA DEI FLUIDI (MOD. A)
(Titolare: Prof. Moro Giorgio - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo:   2 semestre
Tipologie didattiche: 25A+10E  CFU

Obiettivi formativi : 
Argomento del corso saranno le proprietà chimico-fisiche di fluidi semplici e complessi in condizioni di equilibrio. In questo modulo
verranno presentati i metodi della termodinamica statistica, che stanno alla base delle teorie dei fluidi e  delle  tecniche di simulazione.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Termodinamica statistica:
Metodi probabilistici della termodinamica statistica (insiemi canonico e microcanonico, funzione di partizione e grandezze
termodinamiche).
Descrizione statististica dei fluidi (potenziali intermolecolari, funzioni di correlazione di coppia, equazione di stato, metodi sperimentali
per la caratterizzazione della struttura dei fluidi).
Teorie perturbative e di campo medio (ruolo delle interazioni attrattive e di esclusione di volume, teoria del funzionale densità,
approssimazione di van der Waals).
Fluttuazioni (teoria di Einstein delle fluttuazioni, stima delle fluttuazioni di grandezze termodinamiche).
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
D. M. McQuarrie, “Statistical Thermodynamics”, Harper and Row, 1976.
M. P. Allen e D. J. Tildesley, “Computer Simulation of Liquids”, Clarendon, 1987.

CHIMICA FISICA DEI FLUIDI (MOD. B)
(Titolare: Prof. Ferrarini Alberta - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo:   2 semestre
Tipologie didattiche: 25A+10E  CFU

Obiettivi formativi : 
Argomento del corso saranno le proprietà chimico-fisiche di fluidi semplici e complessi in condizioni di equilibrio.
In questo modulo verranno sviluppate le applicazioni che riguardano fluidi complessi, prendendo in esame anche sistemi di interesse
biologico.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Fluidi semplici e complessi:
Tecniche di simulazione al calcolatore (metodi Monte Carlo e di Dinamica Molecolare, loro applicazioni a fluidi atomici, molecolari ed ai
sistemi macromolecolari).
Soluzioni di elettroliti (teorie di Poisson-Boltzmann e di Debye-Huckel, polielettroliti).
Tensione superficiale (descrizione termodinamica e statistica, teoria di van der Waals).
Solvatazione molecolare in fluidi polari e apolari. 
Struttura di polimeri in soluzione (distribuzione conformazionale, modello gaussiano).
Cristalli liquidi (ordine molecolare, teorie di campo medio e di Onsager).

Metodologie ed applicazioni computazionali per lo studio dei fluidi verranno illustrate con esercitazioni al calcolatore.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
D. M. McQuarrie, “Statistical Thermodynamics”, Harper and Row, 1976.
M. P. Allen e D. J. Tildesley, “Computer Simulation of Liquids”, Clarendon, 1987.

CHIMICA FISICA IV (MOD. A)
(Titolare: Prof. Gennaro Armando - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: V anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 35A  CFU

Obiettivi formativi : 
approfondimento di tematiche di Chimica Fisica di interesse generale e di livello avanzato che richiedono le conoscenze acquisite nei
corsi di Chimica Fisica I, II, III.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
In questo modulo verranno illustrati i processi di trasferimento elettronico, che costituiscono uno dei contributi essenziali ad una vasta
gamma di processi chimici, biochimici e fotochimici:



- Teorie del trasferimento elettronico con particolare attenzione alle applicazioni elettrochimiche.
- Metodologie di indagine ed informazioni meccanicistiche in processi elettrochimici organici.
- Trasferimento elettronico dissociativo. 
- Processi di elettrosintesi.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
A. J. Bard e L. R. Faulkner, “Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications”, Wiley, 2a edizione, Wiley, 2001.

Ausili didattici : 
Materiale didattico verrà fornito agli studenti nel corso delle lezioni.

CHIMICA FISICA IV (MOD. B)
(Titolare: Prof. Corvaja Carlo - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: V anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 35A  CFU

Obiettivi formativi : 
Approfondimento di tematiche di Chimica Fisica di interesse generale e di livello avanzato che richiedono le conoscenze acquisite nei
corsi di Chimica Fisica I, II, III.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
“Spin Chemistry”.
1- Introduzione agli effetti dello spin elettronico dei reagenti sulle reazioni chimiche. Effetti termodinamici ed effetti cinetici. La
conservazione dello spin negli atti elementari. Definizioni.
2- Reazioni radicaliche. Il modello della coppia di radicali. Trattamento quantomeccanico di una coppia di radicali in campo magnetico.
Reazioni di formazione e combinazione di coppie radicaliche. Processi di diffusione in soluzione ed in ambienti confinati.
3- Effetto di campi magnetici sulla rese dei prodotti in reazioni radicaliche. 
4- Spin nucleare ed effetto isotopico. 
5- Processi di  trasferimento di carica.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Ausili didattici : 
Materiale didattico fornito nel corso delle lezioni.

CHIMICA FISICA ORGANICA (MOD. A)
(Titolare: da definire)

Periodo:   1 semestre
Tipologie didattiche: 25A+10E  CFU

Prerequisiti : 
è consigliabile che gli studenti interessati abbiano seguito un corso di Spettroscopia.
Obiettivi formativi : 
il corso si propone di fornire agli studenti di Chimica le nozioni fondamentali sulla formazione, sulla struttura e sulla reattività delle
molecole organiche elettronicamente eccitate e dei radicali organici.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Spettroscopia Magnetica e Magneto-Ottica.
Applicazioni della Risonanza di Spin Elettronico (ESR) alla chimica organica:
– Spettroscopia ESR di radicali organici in soluzione e di stati di tripletto fotoeccitati di molecole organiche. 
– Rivelazione ottica della risonanza magnetica. 
– Studio di spettri  ESR risolti nel tempo. Dinamica della  popolazione di spin dei tre sottolivelli di tripletto.
– Strumentazione.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
A.Gilbert and J.Baggot, “Essentials of Molecular Photochemistry”, Blackwell Sci. Publ., Oxford.
N.M. Atherton, “Electron Spin Resonance – Theory and Applications”, J.Wiley, ed. Chichester.
R.H. Clarke, “Triplet  State ODMR Spectroscopy”, J.Wiley&Sons, ed.  Chichester.
Ausili didattici : 
dispense a cura dei titolari (testo adottato).

CHIMICA FISICA ORGANICA (MOD. B)
(Titolare: da definire)

Periodo:   1 semestre
Tipologie didattiche: 25A+10E  CFU



Prerequisiti : 
è consigliabile che gli studenti interessati abbiano seguito un corso di Spettroscopia.
Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di fornire agli studenti di Chimica le nozioni fondamentali sulla formazione, sulla struttura e sulla reattività delle
molecole organiche elettronicamente eccitate e dei radicali organici.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Fotochimica Organica
– Teoria delle transizioni tra stati elettronici delle molecole organiche.
– Proprietà chimico-fisiche degli stati eccitati di singoletto e di tripletto.
– Processi fotofisici di disattivazione degli stati elettronicamente eccitati.
– Tecniche spettroscopiche di assorbimento e di emissione UV-VIS.
– Metodi di determinazione delle costanti cinetiche dei processi chimico-fisici delle molecole eccitate.
– Processi di trasferimento di energia.
– Determinazione del pKa degli stati elettronici eccitati.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
A.Gilbert and J.Baggot, “Essentials of Molecular Photochemistry”, Blackwell Sci.Publ., Oxford.
N.M. Atherton, “Electron Spin Resonance – Theory and Applications”, J.Wiley ed., Chichester.
R.H. Clarke, “Triplet State ODMR Spectroscopy”, J.Wiley&Sons ed., Chichester.
Ausili didattici : 
Dispense a cura dei titolari (testo adottato).

CHIMICA INORGANICA III (MOD. A)
(Titolare: Prof. Granozzi Gaetano - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: V anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 35A  CFU

Prerequisiti : 
é necessario aver frequentato Chimica Inorganica I e II e Chimica Organica.
Obiettivi formativi : 
Questo modulo intende fornire una trattazione di base della struttura e cristallochimica dei solidi e delle superfici finalizzata alla
trattazione modellistica dei processi catalitici in fase eterogenea. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Struttura e dinamica dei solidi e delle superfici.
1) Richiami di struttura dei solidi
Reticoli e strutture inorganiche di rilevanza in campo catalitico. Concetti di base di cristallochimica. 
2) Struttura delle Interfasi  
Importanza tecnologica delle interfasi. Cenni storici sulla Surface Science. Strati sottili. Energia interfacciale. Solidi dispersi e area
superficiale. Bordi di grano.
Interfase solido-vuoto: Superfici ideali. Rilassamento e ricostruzioni superficiali. Notazioni sulle ricostruzioni di superficie. Cristallografia
di superficie: reticolo diretto e reciproco. Metodologie per lo studio strutturale delle superfici. Superfici reali. Difetti superficiali e di bulk.
Rugosità e morfologia di superficie. Atomic Force Microscopy (AFM). Effetto tunnel e Scanning Tunneling Microscopy (STM).  
Interfase solido-gas: Sticking coefficient. Calcolo del tempo di vita medio di una superficie pulita. Porosità. Chemisorbimento e
fisisorbimento. Desorbimento. Interazioni interadsorbato. Isoterme di adsorbimento.
Interfase solido-solido: Epitassia.  Meccanismi di crescita degli strati sottili e processi elementari atomici connessi.
3) Dinamica delle superfici 
Mobilità delle specie adsorbite. Cinetica delle reazioni in superficie. Paragone tra reazioni in fase omogenea ed eterogenea. Esame di
alcune reazioni superficiali.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
- Inorganic Chemistry, Shriver  and Atkins, Oxford University Press, 1999, 3rd edition.
- Concepts and Models of Inorganic Chemistry, B. Douglas, D. McDaniel, J. Alexander, John Wiley & Sons, 1994, 3rd edition
- Principles and practice of  heterogeneous catalysis, J.M. Thomas and W.J. Thomas, 1997, VCH Editions.

Ausili didattici : 
Dispensa: G. Granozzi, Chimica dello Stato Solido e delle Superfici, CLEUP, 1999.

CHIMICA INORGANICA III (MOD. B)
(Titolare: Prof. Pandolfo Luciano - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: V anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 35A  CFU

Prerequisiti : 
é necessario aver frequentato Chimica Inorganica I e II e Chimica Organica.
Obiettivi formativi : 
Comprensione dei fenomeni fondamentali coinvolti nella catalisi eterogenea attraverso la descrizione di alcune reazioni e sistemi



catalitici. Confronto con processi di catalisi omogenea.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Catalisi. Generalità, termodinamica e cinetica, catalisi e iniziazione. Importanza industriale. Principali processi industriali catalitici. Cenni
storici.
Catalisi omogenea ed eterogenea. Differenze e diversi impieghi. Catalisi omogenea e coordinazione. Cenni sui concetti fondamentali
della chimica di coordinazione.
Introduzione alla catalisi eterogenea. Definizioni fondamentali. Stadi fondamentali del processo catalitico eterogeneo. Analogie e
differenze con alcuni processi elementari inorganici in fase omogenea.
Catalisi eterogenea. Area superficiale. Solidi porosi e non porosi. Catalizzatori supportati. Letto fisso e letto fluido.
Principali tipi di catalizzatori: metalli, ossidi e solfuri, solidi acidi.
Componenti principali dei catalizzatori eterogenei: fasi attive, supporti, promotori.
Funzionalità dei catalizzatori eterogenei: reazioni redox; reazioni acido-base.
Preparazione dei catalizzatori. Precipitazione, impregnazione, attivazione, disattivazione.
Zeoliti. Formulazione e strutture. Catalisi su zeoliti: sintesi delle zeoliti, controllo dell’acidità e della struttura delle zeoliti. Catalizzatori
bifunzionali. Relazione struttura-funzione. Principali impieghi delle zeoliti.
Processi di raffineria. Cracking degli idrocarburi e alchilazioni. Reforming catalitico. Idrodesolforazione.
Syn-gas. Preparazioni e suo utilizzo. Processo Methanol To Gasoline (MTG). Processi Fischer-Tropsch (FT): SASOL. Confronto tra
processi MTG e FT. Uso del syn-gas in processi in fase omogenea. Idroformilazione: catalizzatori a Co, Co “modificato”, Rh “modificato”.
Cicli catalitici. Diversi impieghi dei diversi catalizzatori.
Reazioni di ossidazione in fase eterogenea. Generalità. Principali problemi e soluzioni. Tipi di catalizzatori. Sintesi di ossirano da etilene.
Ossidazione di olefine in fase omogenea. Processo Wacker. Cenni su altri importanti processi di ossidazione catalizzati in fase
eterogea: acido solforico, acido nitrico, anidride maleica e ftalica, etc.
Catalizzatori eterogenei per l’abbattimento di inquinanti da gas di scarico di autoveicoli. “Marmitte catalitiche”.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
C. N. Satterfield, “Heterogeneous catalysis in industrial practice”, seconda edizione 1991. McGraw-Hill.
J. M. Thomas and W. J. Thomas, “Principles and practice of heterogeneous catalysis”, 1997, VCH Editions.
C. Maters, “Homogeneous transition metal catalysis. A gentle art”, 1981, Chapman-Hall.
Appunti di lezione.
Ausili didattici : 
Dispense e fotocopie.

CHIMICA ORGANICA IV
(Titolare: Prof. Bagno Alessandro - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: V anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 70A  CFU

Prerequisiti : 
Nozioni di base di termodinamica e chimica organica. 
Propedeuticita' : 
Chimica Organica I, II, e III.
Obiettivi formativi : 
Il corso intende approfondire alcuni aspetti importanti della Chimica Organica e fornire gli strumenti concettuali di base per lo studio dei
meccanismi delle reazioni organiche.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Richiamo di nozioni di termodinamica e cinetica chimica. Determinazione delle leggi cinetiche. Meccanismi dei processi elementari.
Teoria dello stato di transizione. Teoria delle velocità assolute. Principio di reversibilità microscopica. Postulato di Hammond. Effetto
isotopico.
Correlazioni lineari di energia libera. Correlazioni tra parametri cinetici e termodinamici di reazioni organiche.
Le reazioni in soluzione. Effetto del solvente e correlazioni tra struttura e parametri caratterizzanti il mezzo di reazione. Idratazione
idrofobica.
Acidi e basi. Equilibri e reazioni in soluzioni fortemente acide e basiche, e in fase gassosa. Catalisi acida e basica. Sito di protonazione
di molecole polifunzionali.
Applicazioni della chimica computazionale a problemi di chimica organica.
Meccanismi di alcuni tipi di reazioni organiche: reazioni di eliminazione e reazioni pericicliche.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
F. A. Carey, R. J. Sundberg: Advanced Organic Chemistry, Plenum Publ. Co., IV ed., 2000. http://www.wkap.nl
H. Maskill: Structure and Reactivity in Organic Chemistry, Oxford University Press, 1999. http://www.oup.co.uk/isbn/0-19-855820-1
N. Isaacs: Physical Organic Chemistry, Longman Scientific & Technical, II ed., 1995. http://www.pearsoneduc.com.
Appunti di lezione.
Ausili didattici : 
Dispense di lezione.

CHIMICA TEORICA (MOD. A)
(Titolare: Prof. Severin Maria Gabriella - Dip. Sc. Chimiche
)



Periodo:   2 semestre
Tipologie didattiche: 25A+10E  CFU

Propedeuticita' : 
Chimica Fisica I e Chimica Fisica II.
Obiettivi formativi : 
Metodi e applicazioni della chimica quantistica computazionale. L'utilizzazione delle diverse metodologie sarà esemplificata mediante
esercitazioni al calcolatore.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il modulo è dedicato all'applicazione di metodologie computazionali per il calcolo di strutture elettroniche e di proprietà elettriche e
magnetiche di molecole in vacuo ed in soluzione. Le specifiche tematiche sono: 
A1) metodi tradizionali di calcolo di strutture elettroniche (Hartree-Fock, metodi semiempirici);
A2) metodi multiconfigurazionali e multi-reference che tengano conto della correlazione elettronica;
A3) calcoli di stati elettronici eccitati e di responsi molecolari dipendenti dal tempo per la valutazione di proprietà spettroscopiche;
A4) descrizione dei fenomeni di solvatazione secondo la teoria del campo di reazione.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
D.A. McQuarrie, “Statistical Mechanics”, Harper and Row, 1976.; 
R. McWeeny, “Methods of Molecular Quantum Mechanics”, Academic Press, 1989.
Ausili didattici : 
dispense di lezione (testo adottato).

CHIMICA TEORICA (MOD. B)
(Titolare: Prof. Polimeno Antonino - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo:   2 semestre
Tipologie didattiche: 25A+10E  CFU

Propedeuticita' : 
Chimica Fisica I e Chimica Fisica II.
Obiettivi formativi : 
Descrizione su base molecolare della dinamica nelle fasi condensate.
L'utilizzazione delle diverse metodologie sarà esemplificata mediante esercitazioni al calcolatore.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Nel modulo B vengono introdotti i metodi teorici necessari per descrivere i processi molecolari nelle fasi condensate, assieme alla loro
applicazione per l’interpretazione delle misure spettroscopiche. Le specifiche tematiche sono: 
B1) introduzione alla descrizione probabilistica dei moti molecolari e funzioni di correlazione; B2) metodi classici esatti ed approssimati
per lo studio di dinamiche molecolari roto-traslazionali in fasi condensate; 
B3) introduzione alla teoria dei responsi lineari; 
B4) interpretazione delle misure spettroscopiche e dei tempi di rilassamento; 
B5) modelli per l’interpretazione dei processi cinetici attivati in fasi condensate.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
D.A. McQuarrie, “Statistical Mechanics”, Harper and Row, 1976.; 
R. McWeeny, “Methods of Molecular Quantum Mechanics”, Academic Press, 1989.
Ausili didattici : 
dispense di lezione (testo adottato).

CINETICA CHIMICA E DINAMICA MOLECOLARE
(Titolare: Prof. Santi Saverio - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo:   2 semestre
Tipologie didattiche: 50A+20E  CFU

Obiettivi formativi : 
Lo scopo del corso è di presentare, in termini ragionevolmente ristretti, i fatti e le teorie più importanti che riguardano la velocità delle
reazioni chimiche. Particolare interesse viene rivolto alle reazioni che hanno luogo in fase liquida. II corso è rivolto agli studenti che
abbiano familiarità con i principi fondamentali della Termodinamica nonché della Chimica Inorganica e Organica. II corso risulta
necessario soprattutto per coloro che sono interessati allo studio dei meccanismi di reazione in chimica organica e inorganica nonché
allo studio dei fenomeni catalitici.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1a Parte
Velocità di reazione. Semplici espressioni della velocità. Reazioni semplici e complesse. Ipotesi dello stato stazionario. Energia di
attivazione. Metodi sperimentali per la caratterizzazione di sistemi cinetici. Teoria delle collisioni. Teoria dello stato di transizione.
Applicazione delle teorie a sistemi gassosi. Reazioni veloci.

2a Parte
Reazioni in soluzione. Effetto solvente sulla costante di velocità. Effetto isotopico. Effetto sale. Effetto sostituente. Relazioni lineari di
energia libera. Temperatura isocinetica. Catalisi omogenea. Catalisi acido-base. Catalisi eterogenea: reazioni alle superfici uni e



bimolecolari.

Struttura della verifica di profitto : 
Da definire
Testi di riferimento : 
F. Wilkinson, “Chemical Kinetics and Reaction Mechanism”, Van Nostrand Reinhold.
K.S. Laidler, “Chemical Kinetics”, Mc Graw Hill.

ELETTROCHIMICA
(Titolare: Prof. Maran Flavio - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo:   2 semestre
Tipologie didattiche: 50A+20E  CFU

Obiettivi formativi : 
Lo scopo del corso è di consentire allo studente di comprendere i fondamenti dell’elettrochimica e dei processi di trasferimento
elettronico. Una parte del corso analizza le proprietà dei sistemi elettrochimici, con particolare attenzione all’interfaccia elettrodo-
soluzione. Una seconda parte riguarda la cinetica elettrodica e quindi l’analisi dei vari stadi che compongono i processi elettrodici.
L’analisi è condotta sfruttando i metodi elettrochimici più diffusi o quelli di più recente sviluppo. La parte finale del corso è dedicata allo
studio specifico del trasferimento elettronico, delle relative teorie e della loro applicazione nei sistemi reali.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Sistemi elettrochimici: fasi ed interfasi. Soluzioni elettrolitiche. Interazioni ione-solvente e ione-ione. Convezione, migrazione e
diffusione. Conducibilità. Livello di Fermi dei metalli. Doppio strato elettrico: teorie di Helmholtz e di Gouy-Chapman-Stern. Cinetica dei
processi elettrodici: schema generale e concetto di stadio lento. Teoria di Butler-Volmer del trasferimento di carica all’interfaccia
elettrodo-soluzione. Coefficiente di trasferimento elettronico &#945; e costante eterogenea standard. Leggi di Fick della diffusione.
Voltammetria all’elettrodo a disco rotante. Trasferimenti elettronici reversibili ed irreversibili. Voltammetria ciclica. Reazioni chimiche
accoppiate al trasferimento elettronico. Catalisi redox omogenea. Ultramicrolettrodi ed ultramicrosonde. Microscopia eletrochimica a
scansione. Teoria di Marcus del trasferimento elettronico. Analisi dei trasferimenti elettronici attraverso ponti molecolari ed in sistemi di
rilevanza biologica. Effetto della distanza sul trasferimento elettronico.
Laboratorio: Esperimenti atti a permettere agli studenti di approfondire dal punto di vista pratico alcuni dei temi suddetti nonché a
conoscere alcune tra le più importanti metodologie elettrochimiche. Esempi tipici sono: studio voltammetrico e caratterizzazione di
processi elettrodici reversibili ed irreversibili; elettrocatalisi omogenea; simulazione digitale; microscopia elettrochimica a scansione.
Struttura della verifica di profitto : 
Da definire
Testi di riferimento : 
A. J. Bard e L. R. Faulkner, “Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications”, Wiley, 2a edizione, Wiley, 2001.

INGLESE SCIENTIFICO
(Titolare: da definire)

Periodo:   2 semestre
Tipologie didattiche: 50A+20E  CFU

Obiettivi formativi : 
Il corso intende fornire le nozioni di base della lingua inglese e far apprendere la terminologia scientifica di particolare interesse per il
chimico.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Sono previste esercitazioni di laboratorio linguistico, con la possibilità di utilizzare lezioni di sostegno tenute da un lettore di lingua inglese.
Struttura della verifica di profitto : 
Da definire
Descrizione verifica profitto : 
Le modalità d'esame sono definite dal docente. Ai fini del riconoscimento dei crediti relativi, il Consiglio dei Corsi di Studio può convalidare
eventuali certificazioni di conoscenza della lingua inglese, già in possesso dello studente, rilasciati da enti certificatori accreditati a livello
internazionale.

LABORATORIO DI CHIMICA FISICA IV (MOD. A)
(Titolare: Dott. Ahmed Isse Abdirisak - Fac.scienze Mm.ff.nn
)

Periodo: V anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 45A  CFU

Struttura della verifica di profitto : 
Da definire

LABORATORIO DI CHIMICA FISICA IV (MOD. B)



(Titolare: Prof. Maniero Anna Lisa - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: V anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 45A  CFU

LABORATORIO DI CHIMICA INORGANICA III
(Titolare: Prof. Di Noto Vito - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: V anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 90A  CFU

Prerequisiti : 
é opportuno aver superato gli esami dei corsi di Chimica Inorganica I e II e Chimica Fisica I e II con relativi laboratori.
Obiettivi formativi : 
Il corso si prefigge di introdurre lo studente alla pratica e alle metodiche della sintesi inorganica in atmosfere  controllate di azoto ed 
argon, sotto vuoto e ad alta temperatura.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Durante le lezioni d’aula, che sono rappresentative del suddetto obiettivo, vengono illustrate le esperienze di laboratorio in termini di
metodiche, reattività inorganica, teoria e trattamento dei dati.

Esercitazioni di Laboratorio
•	Catalisi eterogenea tipo Ziegler-Natta della terza generazione: preparazione di un catalizzatore supportato su [delta]-MgCl2.
•	Polimeri siliconici: preparazione e caratterizzazione di una gomma siliconica con particolari proprietà elastiche.
•	Elettroliti polimerici ibridi inorganico-organici: sintesi, caratterizzazione, e conducibilità ionica di un materiale ibrido del tipo Z-IOPE a base
di Fe, Pd e PEG600 preparato attraverso transizioni sol => gel e gel => plastico.
•	Zeoliti: sintesi, caratterizzazione e studio delle proprietà di una zeolite di tipo X.
•	Catalisi eterogenea applicata a problematiche ambientali: ossidazione di anidride solforosa ad anidride solforica catalizzata da fibre e
tessuti di carbonio e da particolari carboni attivi. Sintesi, caratterizzazione dei catalizzatori e studio della cinetica del processo di
trasformazione SO2 => SO3.

Struttura della verifica di profitto : 
Da definire
Testi di riferimento : 
Appunti di lezione.
Ausili didattici : 
Dispense di lezione.

LABORATORIO DI CHIMICA ORGANICA IV
(Titolare: da definire)

Periodo: V anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 90A  CFU

Propedeuticita' : 
Chimica Organica III e Laboratorio di Chimica Organica III.
Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di incrementare ulteriormente l’autonomia dello studente all’interno di un laboratorio chimico e di fornire alcuni esempi
di tecniche sperimentali utilizzate nello studio dei meccanismi di reazione organica. Al termine del corso la/lo studentessa/studente dovrà
essere in grado di:
(a) condurre una ricerca bibliografica su banche dati on-line (STN, X-Fire, Current Contents, EBSCO, Science-Direct);
(b) utilizzare le tecniche di sintesi organica su piccola scala e quelle di manipolazione in atmosfera inerte;
(c) utilizzare autonomamente gli strumenti analitici più importanti per seguire il decorso di una reazione, purificare e caratterizzare i
prodotti (GC-MS, HPLC, IR, UV-Vis, 1H e 13C NMR), effettuare uno studio cinetico;
(d) progettare e gestire una sintesi organica a partire da procedure riportate in pubblicazioni scientifiche.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Gli obiettivi sopraelencati saranno raggiunti mediante l’esecuzione di una serie di esperimenti impiegando anche tecniche non utilizzate
nei precedenti corsi di laboratorio. Ad esempio: sintesi multistadio, uso di reagenti sensibili all’aria, tecniche di purificazione
cromatografica, esecuzione di misure cinetiche e termodinamiche.
Struttura della verifica di profitto : 
Pratica
Descrizione verifica profitto : 
L’esame è congiunto con quello del corso di Chimica Organica IV. Verrà valutata l’attività svolta in laboratorio nel rispetto delle norme di
sicurezza e la capacità di preparare un breve rapporto sull’attività svolta.
Testi di riferimento : 
Appunti di lezione.
A.I. Vogel “Chimica Organica Pratica”, Ed. Ambrosiana, 1988.
R. Fornasier “Guida alla sicurezza nei Laboratori Chimici”, Ed. Libreria Cortina, 1998.
Ausili didattici : 
Dispense di lezione.



MECCANISMI DI REAZIONI ORGANICHE (MOD. A)
(Titolare: Prof. Scorrano Gianfranco - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo:   2 semestre
Tipologie didattiche: 25A  CFU

Obiettivi formativi : 
Il corso offre brevi monografie su alcuni settori avanzati della chimica organica in cui svolgono attività di ricerca alcuni docenti e
ricercatori del Dipartimento di Scienze Chimiche.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Protonazione e solvatazione preferenziale.
Descrizione dei metodi per la determinazione della basicità di composti organici ed interpretazione dei parametri di protonazione. Utilizzo
dei parametri di solvatazione per l’interpretazione delle reazioni acido catalizzate. Determinazione mediante tecniche NMR del sito di
protonazione di sistemi polibasici. Determinazione della solvatazione preferenziale in solventi misti.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Accertamento scritto/orale

MECCANISMI DI REAZIONI ORGANICHE (MOD. B)
(Titolare: Prof. Scrimin Paolo - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo:   2 semestre
Tipologie didattiche: 25A  CFU

Obiettivi formativi : 
Il corso offre brevi monografie su alcuni settori avanzati della chimica organica in cui svolgono attività di ricerca alcuni docenti e
ricercatori del Dipartimento di Scienze Chimiche.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Reazioni ioniche in fase condensata: reazioni di idrolisi e catalisi metallica.
Meccanismi di idrolisi di esteri carbossilici e fosforici. 
Catalisi acida e catalisi metallica. 
Sistemi enzimatici: proteasi, fosfatasi, nucleasi. 
Modelli sintetici. Enzimi artificiali.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Accertamento: discussione di un lavoro originale della letteratura.

METODI FISICI IN CHIMICA ORGANICA
(Titolare: Prof. Paradisi Cristina - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo:   2 semestre
Tipologie didattiche: 50A+20E  CFU

Obiettivi formativi : 
Fornire agli studenti le informazioni e competenze necessarie per l’identificazione di molecole organiche ragionevolmente complesse
attraverso analisi spettroscopiche NMR, IR e di massa. Offrire una panoramica delle attuali potenzialità strumentali e cenni sulle
procedure analitiche più avanzate.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Risonanza Magnetica Nucleare.
Proprietà magnetiche dei nuclei. Principi operativi e strumentazione. Tecnica ad impulsi con trasformata di Fourier. Parametri di
acquisizione. Rilassamento. Spostamento chimico. Accoppiamento scalare. Equivalenza chimica ed equivalenza magnetica. Spettri del
primo ordine e di ordine superiore. Diaseterotopismo. NMR dinamico. Doppia risonanza. Reagenti di shift. Determinazione di eccesso
enantiomerico. Spettroscopia 13C-NMR. Effetto Nucleare Overhauser. Cenni su tecniche di spettroscopia NMR di correlazione.
Spettrometria di massa.
Principi operativi e strumentazione. Sorgenti per ionizzazione EI e CI. Analizzatori di ioni (settore magnetico, quadrupolo, trappola ionica
(‘ion trap’), analizzatore a tempo di volo). Rivelatori. Sensibilità, intervallo di massa e risoluzione. Focalizzatori di energia (settore
elettrostatico). Ionizzazione per urto elettronico e frammentazione: distribuzione dell’energia interna e velocità di reazione. Picchi isotopici.
Ioni metastabili. Frammentazione caratteristiche dei gruppi funzionali in composti organici. Ionizzazione chimica. Analisi di molecole ad
alto peso molecolare e/o termolabili e nuovi metodi di ionizzazione: FAB, FIB, MALDI, electrospray. Accoppiamenti GC/MS ed
HPLC/MS.
Spettroscopia infrarossa.
Principi, definizioni e strumentazione. Rassegna delle principali bande caratteristiche dei gruppi funzionali di composti organici.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
R. M. Silverstein, F. X. Webster, “Identificazione Spettroscopica di Composti Organici”, Casa Editrice Ambrosiana, 1999.
J. R. Chapman, “Practical Organic Mass Spectrometry”, Wiley, 1995.



H. Friebolin, Basic “One- and Two-Dimensional NMR Spectroscopy”, VCH, 1991.
H. Günther, “NMR Spectroscopy”, 2nd ed., John Wiley & Sons, 1994.

MINERALOGIA
(Titolare: Prof. Salviulo Gabriella - Dip.mineral.e Petr.
)

Periodo:   2 semestre
Tipologie didattiche: 50A+20E  CFU

Obiettivi formativi : 
Il corso intende fornire agli studenti del Corso di laurea in Chimica le nozioni basilari per comprendere le trasformazioni chimico-fisiche
che interessano i materiali cristallini naturali o di sintesi, nonché un’introduzione alle principali tecniche di caratterizzazione dei materiali
stessi. Il corso verrà integrato anche da nozioni di Mineralogia applicata per fornire un’introduzione ai molteplici campi applicativi della
mineralogia moderna. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Elementi di cristallografia; Cristallografia a raggi X; Elementi di ottica cristallografica; Elementi di cristallochimica;
Alcune applicazioni scelte tra: Minerali industriali, con particolare riferimento all’industria chimica
     Biominerali
     Minerali e scienze dei materiali
     Caratterizzazione dei materiali nell’arte e nell’archeologia
     Minerali e formazione dei suoli 
     Minerali tossici e salute ambientale

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
unica prova orale.
Testi di riferimento : 
Mazzi Bernardini -Fondamenti di cristallografia e ottica cristallografica- ed USES.
Ausili didattici : 
FD Bloss An introduction to the methods of optical crystallography. Ed Holt, Rinhart and Winston.
Deer, Howie Zussman -Rock forming minerals- Longman.

SPETTROSCOPIA MOLECOLARE (MOD. A)
(Titolare: Prof. Toffoletti Antonio - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo:   1 semestre
Tipologie didattiche: 25A+10E  CFU

Prerequisiti : 
Fisica II (onde elettromagnetiche), Chimica Fisica I (Introduzione alla Quantomeccanica), Chimica Fisica II (Introduzione alle
Spettroscopie).
Obiettivi formativi : 
Il corso vuole affrontare i temi moderni della spettroscopia ottica sia dal punto di vista teorico che delle tecniche sperimentali. Verranno
considerati sia i responsi ottici lineari che non lineari mettendo in evidenza alcune spettroscopie di particolare interesse.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Interazione tra radiazione elettromagnetica e materia. Funzioni dipendenti dal tempo per lo studio della risposta ottica. La funzione
dielettrica. Spettroscopie di assorbimento ed emissione. Simmetrie e regole di selezione. Spettroscopie di scattering: Raman e Raman
risonante. Spettroscopia ottica per lo studio della dinamica degli stati eccitati. Spettroscopie di Tunneling e di Electron Energy Loss.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
J.L. McHale, Molecular spectroscopy, Prentice-Hall, 1999.
H. Kuzmany, Solid state spectroscopy, Springer-Verlag, 1998.
R. Boyd, Nonlinear Optics, Accademic Press, 1992.
P.N. Butcher and D. Cotter, The elements of nonlinear optics, Cambridge University Press, 1990.

SPETTROSCOPIA MOLECOLARE (MOD. B)
(Titolare: Prof. Meneghetti Moreno - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo:   1 semestre
Tipologie didattiche: 25A+10E  CFU

Prerequisiti : 
Fisica II (onde elettromagnetiche), Chimica Fisica I (Introduzione alla Quantomeccanica), Chimica Fisica II (Introduzione alle
Spettroscopie).
Obiettivi formativi : 



Il corso vuole affrontare i temi moderni della spettroscopia ottica sia dal punto di vista teorico che delle tecniche sperimentali. Verranno
considerati sia i responsi ottici lineari che non lineari mettendo in evidenza alcune spettroscopie di particolare interesse.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
La suscettività ottica non lineare. Propagazione di onde elettromagnetiche in mezzi non lineari. Teoria quantomeccanica della suscettività
ottica non lineare. Modello a due livelli della risposta ottica non lineare. Tecniche spettroscopiche per la caratterizzazione di proprietà
ottiche non lineari. Processi dipendenti dall’indice di rifrazione non lineare. Effetto fotorifrattivo. Assorbimento a due fotoni.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
J.L. McHale, Molecular spectroscopy, Prentice-Hall, 1999.
H. Kuzmany, Solid state spectroscopy, Springer-Verlag, 1998.
R. Boyd, Nonlinear Optics, Accademic Press, 1992.
P.N. Butcher and D. Cotter, The elements of nonlinear optics, Cambridge University Press, 1990.

STORIA DELLA SCIENZA
(Titolare: Prof. Shea William - Fac.scienze Mm.ff.nn
)

Periodo:   1 semestre
Tipologie didattiche: 80A  CFU
Sede dell'insegnamento : Via Jappelli, 1.
Aule : Aule da definire. Orari previsti: primo semestre; lunedi, ore 16.30-18.15 e martedi, ore 17.30-18.15 

Obiettivi formativi : 
La storia della scienza è l'analisi del nostro modo scientifico di interpretare il mondo. Lo scopo è una migliore comprensione del metodo
scientifico, del suo significato e dei suoi limiti. La storia dei mutamenti scientifici consente di confrontare il pensiero scientifico con altri
campi del sapere e di sviluppare l'apertura di mente, condizione essenziale del vero progresso. 
Metodi didattici : 
Il corso è annuale ma è diviso in due moduli di quaranta ore ciascuno.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
"Dalla nascita della scienza nell'antichità alla rivoluzione scientifica del Seicento". 
Il primo modulo traccia lo sviluppo della scienza dai Greci a Newton. Sono esaminati i seguenti temi: 
- la cosmologia di Platone e la fisica di Aristotele;
- l'astronomia di Eudosso e di Tolomeo. Le ragioni del geocentrismo;
- Archimede e la scienza applicata. Il modello matematico;
- Leonardo da Vinci: artisti e ingegneri;
- la riforma copernicana tra rifondazione e innovazione;
- Tycho Brahe e la scienza della precisione;
- Kepler e l'armonia del cosmos;
- Galileo e il nuovo cielo: cose mai viste;
- Galileo e la nuova fisica terrestre: il moto misurato;
- la scienza esperimentale di Pascal: le lezioni sul vuoto;
- la sintesi newtoniana.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Maurizio Mamiani, Storia della Scienza Moderna. Laterza, 1998.
Paolo Rossi (ed.), Storia della Scienza Moderna e Contemporanea, 5 volumi. UTET, 1988.
Ausili didattici : 
Materiale didattico fornito dal Docente.


