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CHIMICA ANALITICA DEGLI INQUINANTI (MOD. A)
(Titolare: da definire)



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

Prerequisiti : 
Il corso deve essere frequentato dopo il corso di Chimica analitica strumentale.
Propedeuticita' : 
Chimica analitica strumentale
Obiettivi formativi : 
Dopo una breve introduzione alla problematica generale dell’inquinamento il corso illustra, soprattutto attraverso la discussione di
esempi specifici, i criteri e le metodologie da seguire per la soluzione di problemi tipici della chimica analitica ambientale.
L’identificazione qualitativa degli inquinanti e la loro determinazione quantitativa vengono discusse con riferimento sia al problema della
protezione dell’ambiente e della salute umana, sia alla legislazione italiana e comunitaria.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Inquinamento atmosferico. Definizione della scala dell’inquinamento. Inquinamento in ambienti confinati, con particolare riferimento ai
luoghi di lavoro. I TLV. Metodi di campionamento e di analisi: campionamento diretto, con preconcentrazione in soluzione, con
preconcentrazione mediante adsorbimento. Campionatori passivi. Fiale rivelatrici. Il particolato atmosferico. Inquinamento atmosferico
“esterno”: la legislazione italiana. Analizzatori automatici. L’inquinamento atmosferico e la problematica ambientale: il “buco dell’ozono” e
l’effetto serra. 
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Esame orale unico per i due moduli.
Ausili didattici : 
Materiale documentario distribuito durante il corso e appunti di lezione.

CHIMICA ANALITICA DEGLI INQUINANTI (MOD. B)
(Titolare: Prof. Tapparo Andrea - Dip. Sc. Chimiche
)

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

Prerequisiti : 
Il corso deve essere frequentato dopo il corso di Chimica analitica strumentale.
Propedeuticita' : 
Chimica analitica strumentale
Obiettivi formativi : 
Dopo una breve introduzione alla problematica generale dell'inquinamento il corso illustra, soprattutto attraverso la discussione di
esempi specifici, i criteri e le metodologie da seguire per la soluzione di problemi tipici della chimica analitica ambientale.
L'identificazione qualitativa degli inquinanti e la loro determinazione quantitativa vengono discusse con riferimento sia al problema della
protezione dell'ambiente e della salute umana, sia alla legislazione italiana e comunitaria.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Inquinamento delle acque. Legislazione italiana relativa ai corpi idrici, classificazione delle acque. Acque di scarico. Acque destinate alla
balneazione e al consumo umano. Principali parametri di qualità e relative metodologie analitiche.
Inquinamento del suolo: problematiche generali e normativa.
Microinquinanti ambientali. Principali categorie, origine e diffusione nell’ambiente; normativa e metodologie di analisi.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Esame orale unico per i due moduli.
Ausili didattici : 
Materiale documentario distribuito durante il corso e appunti di lezione.

CHIMICA E TECNOLOGIA DEI POLIMERI (MOD. A)
(Titolare: Dott. Marega Carla - Dip. Sc. Chimiche
)

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

Prerequisiti : 
Nessuno.
Obiettivi formativi : 
Il contenuto del corso verte sulla chimica e struttura dei polimeri.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione alla Polymer Science.
Struttura delle macromolecole polimeriche: conformazione, configurazione.
Copolimeri.
Polimerizzazione a stadi e a catena e loro cinetica: policondensazione, polimerizzazione radicalica, cationica ed anionica,
copolimerizzazione, polimerizzazione stereo-specifica.
Definizione di pesi molecolari medi e distribuzione.
Determinazione del peso molecolare: metodi chimici e fisici.



Frazionamento.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Esame orale congiuto per i due moduli.
Testi di riferimento : 
A. I. M. "Fondamenti di scienza dei polimeri", Pacini Ed., Pisa.
M. R. Allcock, E. W. Lampe, "Contemporary Polymer Chemistry", Prentice-Hall, Inc.


Ausili didattici : 
Appunti di lezione.

CHIMICA E TECNOLOGIA DEI POLIMERI (MOD. B)
(Titolare: Dott. Marega Carla - Dip. Sc. Chimiche
)

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

Prerequisiti : 
Modulo A: Chimica e struttura dei polimeri.
Obiettivi formativi : 
Il contenuto del corso verte sulla caratterizzazione dei polimeri.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Classificazione dei polimeri.
Identificazione dei polimeri : spettroscopia UV-Visibile, IR, NMR.
Polimeri cristallini e amorfi, temperatura di transizione vetrosa.
Analisi termica, diffrazione dei raggi X ad alto e basso angolo.
Elastomeri.
Elementi di viscoelasticità lineare.
Proprietà meccaniche e loro misura.
Processi di trasformazione.
Fibre e processi di filatura.
Film polimerici.
Materiali compositi.
Caratteristiche e proprietà dei più importanti polimeri industriali.
Microscopia ottica ed elettronica.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Esame orale congiuto per i due moduli.
Testi di riferimento : 
A. I. M. "Fondamenti di scienza dei polimeri", Pacini Ed., Pisa.

Ausili didattici : 
Appunti di lezione.
Testi di consultazione:
L. H. Sperling, "Introdution to physical polymer science", Second Edition, Wiley Interscience.
D. Campbell, J. R. White, "Polymer Characterization", Chapman and Hall (1991).



CHIMICA E TECNOLOGIA DEI VETRI E DEI MATERIALI CERAMICI
(Titolare: Prof. Russo Umberto - Dip. Sc. Chimiche
)

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

Prerequisiti : 
È opportuno aver frequentato i corsi di Chimica inorganica, Chimica fisica I e Chimica industriale I.
Obiettivi formativi : 
Il corso tratta gli aspetti chimici, fisici, tecnologici ed impiantistici e degli impieghi dei vetri e delle ceramiche. Il corso è integrato da
seminari specialistici e da visite ad impianti industriali.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
- Vetro: aspetti chimico-fisici.
Lo stato vetroso: condizioni di formazione del vetro e teorie strutturali. Caratteristiche dello stato vetroso: viscosità, proprietà meccaniche,
termiche, elettriche, ottiche e chimiche, comportamento sotto sforzo e rottura. Processi di invecchiamento e recupero. Processi di
cristallizzazione controllata: vetroceramica. Vetri speciali: fibre ottiche.



- Vetro: aspetti industriali.
Materie prime; preparazione della miscela vetrificabile; reazioni e trasformazioni di fase durante il processo di fusione. Impianti per la
produzione del vetro piano e del vetro cavo.
- Ceramiche: aspetti chimico-fisici.
Composizione e struttura. Caratteristiche: proprietà meccaniche, termiche, elettriche, ottiche e chimiche. Prodotti ceramici classici ed
innovativi: refrattari, prodotti per usi elettrici, magnetici e nucleari.
- Ceramiche: aspetti industriali.
Materie prime e loro selezione; impianti per la preparazione e formatura degli impasti, essiccazione e cottura. Smalti.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Lo studente potrà scegliere tra un normale esame orale e la discussione di una tesina su un argomento scelto in accordo con il docente.
Testi di riferimento : 
Appunti di lezione
Ausili didattici : 
Testi di consultazione:
A. Feltz, "Amorphous inorganic materials and glasses", VCH, Weinheim (Germania);
G. Scarinci, T. Toninato e B. Locardi,  "Vetri", CEA, Milano;
W. Vogel, "Glass chemistry", Springer-Verlag, Berlin (Germania);
H. Scholze, "Le verre", Institut du verre, Parigi;
R. Sersale, "I materiali ceramici", CEA, Milano;
H. Yanagida, K. Koumoto e M. Miyayama, "The chemistry of ceramics", Wiley and Maruzen, Chichester (Inghilterra);
F. H. Norton, "Elements of cheramics", Addison-Wesley, Reading (USA).

CHIMICA E TECNOLOGIA DELLA CATALISI
(Titolare: Prof. Corain Benedetto - Dip. Sc. Chimiche
)

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

Obiettivi formativi : 
Il corso si prefigge di fornire una panoramica sull'utilizzazione della catalisi nell'industria chimica.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Catalisi ed economia. Da Berzelius ad Ostwald: la Catalisi diviene scienza.
Fenomenologia e razionalizzazione.
Commodity, pseudocommodity e Catalisi.
Chimica fine e Catalisi.
Il catalizzatore eterogeneo. Il catalizzatore omogeneo.
Zeoliti: catalizzatori innovativi in raffineria e petrolchimica.
I reattori per la catalisi: quanto il chimico deve sapere.
La letteratura della Catalisi.
La Catalisi e lo sviluppo sostenibile dei processi chimici moderni.
Chimica verde.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Esame orale.
Testi di riferimento : 
R. Pearce, W. R. Patterson, "Catalysis and Chemical Processes", Leonard Hill (1981).
C. N. Satterfield, "Heterogeneous Catalysis in Industrial Practice", McGraw-Hill, seconda edizione, 1991.
"Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry", terza edizione, Wiley, 1993.
M. Twigg (ed), "Catalysis Handbook", Manson, 1996.
G. W. Parshall, S. D. Ittel, "Homogeneous Catalysis", Wiley, 1992.
B. Cornils, W. Herrmann (ed), "Applied Homogeneous Catalysis with Organometallic Compounds", Vol. 1, 2, VCH, 1996.
R. A. van Santen, P. W. N. M. van Leewen, J. A. Moulijn, B. A. Averill (ed),"Catalysis: an Integrated Approach", Elsevier, 1999.
J. W. Thomas, W. J. Thomas, "Principles and Practice of Heterogeneous Catalysis", VCH, 1997.

CHIMICA FARMACEUTICA
(Titolare: Prof. Zagotto Giuseppe - Dip.scienze Farm.
)

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

Prerequisiti : 
È opportuno aver superato gli esami dei corsi di Chimica organica.
Obiettivi formativi : 
Esaminare alcuni degli argomenti fondamentali della chimica farmaceutica, utilizzando anche nozioni di farmacologia e di chimica
farmaceutica industriale.
Contenuto dell'attivita' formativa : 



La concentrazione plasmatica dei farmaci: assorbimento, distribuzione, metabolismo ed eliminazione.
Recettore, definizioni e caratteristiche.
Recettori e trasduzione del segnale intercellulare e intracellulare. Farmaci connessi.
Il controllo della proliferazione cellulare. Farmaci antitumorali.
Batteri e virus. Farmaci antibatterici e antivirali.
Lo sviluppo di un farmaco: studio dell'interazione farmaco-recettore e relazioni struttura-attività, sintesi in soluzione e su fase solida
(parallela e combinatoria), le fasi cliniche e il brevetto.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Esame orale.
Testi di riferimento : 
P. Krogsgaard-Larsen, U. Madsen, and T. Liljefors, eds., "A Textbook of Drug Design and Development",  III Ed., Taylor & Francis,
London, 2002.
Thomas L. Lemke, William O. Foye, David A. Williams, "Principi di chimica farmaceutica", III ed. italiana, Piccin, Padova, 1998.
Camille G. Wermuth, "Le applicazioni della chimica farmaceutica", Edises, Napoli, 2000.
F. Clementi, G. Fumagalli, "Farmacologia generale e molecolare: il meccanismo d'azione dei farmaci". II ed., UTET, Torino, 1999.
Ausili didattici : 
Testi di consultazione:"Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics", X ed., McGraw-Hill, New York, 2001.
Manfred E. Wolff, "Burgers medicinal chemistry and drug discovery", New York.
"Organic Process Research & Development", American Chemical Society (pubblicazione disponibile in rete all'indirizzo:
http://pubs.acs.org/about.html).

CHIMICA METALLORGANICA
(Titolare: Dott. Biffis Andrea - Dip. Sc. Chimiche
)

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

Prerequisiti : 
Frequenza di Chimica Inorganica e Chimica Organica I.
Obiettivi formativi : 
Costituisce obiettivo del corso l'acquisizione di una conoscenza della chimica metallorganica nei suoi aspetti fondamentali ed applicativi,
con particolare riferimento all'utilizzo di composti metallorganici finalizzato alla sintesi organica.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione. I composti metallorganici: definizione. Aspetti storici. Formalismi, definizioni e nomenclatura. I composti metallorganici
nella tavola periodica: tendenze.
Composti organometallici dei gruppi principali. Verranno illustrate le metodologie preparative, le proprietà e le applicazioni dei più
importanti composti metallorganici dei diversi gruppi principali e del gruppo 12.
Composti organometallici dei metalli di transizione. Verranno illustrate le metodologie preparative, le proprietà e le applicazioni delle
principali classi di composti organometallici di transizione quali composti contenenti legami sigma metallocarbonio, metallocarbonili,
metallocarbeni, metalloolefine, metalloareni, composti dienilici ed allilici.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Esame orale
Testi di riferimento : 
C. Elschenbroich, A. Salzer, "Organometallics", 2nd ed., VCH, Weinheim 1992.
Ausili didattici : 
Testi di consultazione:
R. H. Crabtree, "The Organometallíc Chemistry of the Transition Metals", 3rd ed., Wiley-VCH, New York 2001.
L. S. Hegedus, "Transition Metals in the Synthesis of Complex Organic Molecules", 2nd ed., University Science Books, Sausalito 1999.
F. A. Cotton, G. Wilkinson, "Advanced Inorganic Chemistry", 5th ed., Wiley, New York 1988.
Appunti di lezione.

IGIENE INDUSTRIALE
(Titolare: Prof. Trevisan Andrea - Dip.med.amb.san.pubb
)

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

Prerequisiti : 
Aver completato la frequenza del III° anno.
Obiettivi formativi : 
Fornire allo studente informazioni relative alle problematiche dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, trasmettendo conoscenze
sui fattori di rischio chimici e fisici presenti nei principali cicli tecnologici, sulle modalità di misura degli inquinanti e di valutazione critica
dei risultati, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare. Il corso prevede anche un ciclo di lezioni tenute da un docente
esterno per la specifica trattazione dei problemi della certificazione della qualità, oltre ad eventuali esercitazioni di laboratorio e visite
didattiche guidate in fabbrica.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Legislazione esistente nel campo dell'igiene del lavoro, degli infortuni e delle malattie professionali; strutture tecniche e sanitarie



preposte ai controlli e alla tutela.
L'accertamento di igiene industriale: ispezione e indagine preliminare; le schede tecnico-tossicologiche; strategie e programmazione
delle indagini ambientali. La valutazione dei rischi in ambiente di lavoro: significato e procedure.
Tecniche di campionamento di polveri, fibre, fumi, gas e vapori: campionamenti istantanei, sequenziali, integrati e continui;
campionamenti d'area e personali, attivi e passivi.
Metodi di misura e di valutazione di inquinanti fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.
Elementi di ergonomia.
Le massime concentrazioni tollerabili: i TLVs per sostanze chimiche (TLV-TWA, TLV-STEL, TLV-C); TLV per miscele e sostanze
cancerogene; i limiti per inquinanti fisici. Modalità di definizione e significato dei valori limite e dei valori di riferimento.
Limiti di legge in Italia.
La sicurezza nei luoghi di lavoro: nozioni di antiinfortunistica.
Rischi connessi con i principali cicli tecnologici: agricoltura, industria estrattiva, ceramica, laterizi, vetro, cemento, acciaieria e fonderia,
industria calzaturiera, grafica, farmaceutica, petrolchimica, tessile, del legno e delle vernici, vetroresina, galvanica, conciaria,
metalmeccanica, settore sanitario, uffici.
Inquinamento degli ambienti confinati e dell'ambiente di vita.
Tecniche di prevenzione primaria e secondaria. I dispositivi di protezione individuale.
Cenni di tossicologia industriale: assorbimento, distribuzione, metabolismo ed escrezione dei tossici. Il monitoraggio biologico: indicatori
di dose e di effetto.
Sistemi qualità e certificazione: norme di riferimento ISO 9000. La qualità nei laboratori di analisi. Sistemi qualità integrati: igiene-sicurezza-
ambiente. ISO 14000 e regolamento EMAS.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Prova orale sugli argomenti del programma.
Testi di riferimento : 
M. Crepet, B. Saia, "Medicina del lavoro", II edizione, UTET Torino, 1993.
Con integrazione degli appunti di lezione.
Ausili didattici : 
Testi di consultazione:
F. Candura, "Elementi di tecnologia industriale ad uso dei cultori di Medicina del Lavoro", 3a Ed., COMET Editrice, Pavia, 1991.
ACGIH, "... TLVs and BEIs. Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biogical Exposure Indices",
Cincinati, Ohio, edizione annuale.

INGLESE SCIENTIFICO
(Titolare: da definire)

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

Propedeuticita' : 
Nessuna.
Obiettivi formativi : 
Rendere lo studente capace di leggere e tradurre a prima vista argomenti scientifici scritti in inglese e fornirlo dei mezzi necessari per
seguire conferenze in questa lingua.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso inizia subito con letture, affrontando la grammatica man mano che si presenta nel testo. Alle lezioni sono abbinate delle ore di
esercitazioni affinché gli studenti possano impratichirsi nella pronuncia ed approfondire argomenti emersi durante le lezioni. Un lettore
offre ulteriori lezioni di sostegno ed i laboratori linguistici di Ateneo sono a disposizione degli studenti.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Prova scritta per l'ammissione all'orale: dettato e traduzione dall'inglese all'italiano.
Prova orale: lettura e traduzione di un brano scientifico in inglese (livello approssimativo Scientific American).
Testi di riferimento : 
Una grammatica inglese sistematica.
Ausili didattici : 
Materiale fornito dal docente.

MECCANISMI DI REAZIONE IN CHIMICA INORGANICA
(Titolare: Prof. Basato Marino - Dip. Sc. Chimiche
)

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

Prerequisiti : 
È considerato preliminare il corso di Chimica inorganica.
Obiettivi formativi : 
Il corso ha lo scopo di fornire allo studente le nozioni essenziali per la comprensione dei meccanismi con cui procedono i più importanti
tipi di reazioni in chimica inorganica, con particolare attenzione alle reazioni di sostituzione, di ossidoriduzione, di inserzione, di
addizione ossidativa e di eliminazione riduttiva. Un altro aspetto molto importante del corso è relativo all'effetto della natura del centro



metallico sulla reattività dei leganti coordinati e all'uso di composti inorganici o metallorganici in reazioni metallo-catalizzate.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Cenni di cinetica chimica e delle tecniche sperimentali per seguire il decorso di reazione. Classificazione delle reazioni e dei
meccanismi di reazione in chimica inorganica. Stabilità ed inerzia di un composto verso la sua conversione in un dato prodotto.
Reazioni di sostituzione nucleofila ed elettrofila in chimica inorganica: meccanismi A, Ia, Id, D. Scale di nucleofilicità. Relazioni fra
geometria, configurazione elettronica e meccanismo. Formule chimiche e nomenclatura. Regola dei 18 elettroni: modello ionico e
modello covalente. Sostituzioni nucleofile su composti tetracoordinati a struttura tetraedrica o planare. Effetto trans. Sostituzioni
nucleofile su composti esacoordinati. Reazioni di idrolisi acida e basica, di anazione e di formazione di complessi. Reazioni di
inserzione, natura e meccanismi della reazione. Inserzione di CO e di alcheni. Reazioni ossidoriduttive. Ossidoriduzioni e trasferimenti
elettronici. Meccanismi di trasferimento elettronico a sfera esterna: cenni sulla teoria di Marcus. Meccanismi di trasferimento elettronico
a sfera interna.
Reazioni di addizione ossidativa e di eliminazione riduttiva: natura e meccanismo delle reazioni. Modifiche della reattività dei leganti per
effetto della complessazione: il centro metallico come punto di raccolta dei reagenti e come distributore di densità elettronica nei leganti.
Catalizzatori e reazioni catalizzate. Cicli catalitici. Ossidazione controllata degli alcheni; ossidazione dell'etilene ad aldeide acetica
(processo Wacker). Idrogenazione degli alcheni. Polimerizzazione degli alcheni. Catalizzatori Ziegler-Natta. Processo SHOP (Shell
Higher-Olefins Process). Idroformilazione degli alcheni (oxosintesi). Reazioni di carbonilazione: sintesi di acido acetico da metanolo e
ossido di carbonio. Reazione di Heck.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Esame orale.
Testi di riferimento : 
R. G. Wilkins, "Kinetics and Mechanisms of Reaction of Transition Metal Complexes", 2nd Ed., VCH, Weinheim, 1991.
D. Katakis, G. Gordon, "Mechanisms of Inorganic Reaction", Wiley, New York, 1987.
R. H. Crabtree, "The Organometallíc Chemistry of the Transition Metals", 2nd Ed.,
Wiley, New York, 1994.
Ausili didattici : 
Appunti di lezione forniti agli studenti.

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.


