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C.I. DI BIOLOGIA ED ECOLOGIA (MOD. A)
(Titolare: da definire)



Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU

C.I. DI BIOLOGIA ED ECOLOGIA (MOD. B)
(Titolare: da definire)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU

CHIMICA AMBIENTALE (MOD. A)
(Titolare: Prof. Bombi Giuseppe Giorgio - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU

Prerequisiti : 
Buone conoscenze di base di chimica
Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di illustrare la problematica riguardante i processi chimici, sia “naturali” che provocati dall’attività dell’uomo, in atto
nell’ambiente. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Verranno discusse, attraverso l’esame di alcuni esempi particolarmente significativi, le metodologie utilizzate nello studio di tali processi
e le tecniche rivolte a controllare e contenere gli effetti antropici indesiderati (“inquinamento”). 
Per quanto riguarda la normativa volta alla tutela dell’ambiente, sarà preso brevemente in esame l’insieme delle norme di legge operanti in
ambito nazionale e comunitario e il quadro dei trattati internazionali. 
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Svolgimento di una prova orale congiunta per i due moduli (A e B) del corso.
Testi di riferimento : 
R.A. Bailey et al. – Chemistry of the Environment – Academic Press, 2002
C. Baird – Chimica ambientale – Zanichelli, 1997
S.E. Manahan – Chimica dell’ambiente – Piccin, 2000
G.W. vanLoon, S.J. Duffy – Environmental Chemistry – Oxford University Press, 2000

Ausili didattici : 
Appunti di lezione forniti dal docente

CHIMICA AMBIENTALE (MOD. B)
(Titolare: Dott. Di Marco Valerio Bartolomeo - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: +48L;  3 CFU

Prerequisiti : 
Buone conoscenze di base di chimica. È richiesta anche la simultanea frequenza del modulo A del corso.
Obiettivi formativi : 
Il modulo B del corso si propone di fornire agli studenti un quadro sugli aspetti pratici ed applicativi connessi all’analisi chimica di
inquinanti ambientali.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
L’attività formativa verrà svolta sia mediante esercitazioni in laboratorio che mediante visite guidate ad aziende venete che operano nel
settore della chimica ambientale. Le esercitazioni di laboratorio verteranno su argomenti specifici trattati nel modulo A del corso.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Svolgimento di una prova orale congiunta per i due moduli (A e B) del corso.
Testi di riferimento : 
Gli stessi citati per il modulo A
Ausili didattici : 
Dispense di laboratorio fornite dal docente.

CHIMICA BIO-ORGANICA
(Titolare: Prof. Toniolo Claudio - Dip. Sc. Chimiche
)



Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU

Prerequisiti : 
È opportuno che lo studente abbia superato gli esami di Chimica Organica I, II e III.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Amminoacidi:
Generalità e classificazioni. Metodi generali di sintesi chimica. Risoluzione dei racemati. Sintesi asimmetriche.
Proprietà chimiche, chimico-fisiche e spettroscopiche. 
Peptidi:
Sintesi di peptidi: tattica e strategia. Gruppi protettori delle funzioni amminica e carbossilica e delle funzioni in catena laterale.
Attivazione della funzione carbossilica. Racemizzazione. Sintesi su polimeri insolubili e solubili. Chimica combinatoriale. Sintesi per
mezzo di enzimi. Semisintesi. Struttura del legame peptidico. Tipi di forze che determinano le strutture secondarie. Mappa
conformazionale di Ramachandran. Strutture secondarie ordinate e ripiegamenti. Denaturazione. Metodi chimico-fisici e spettroscopici
per studiare le strutture secondarie. Proteine fibrose (fibroina, collagene, cheratina e miosina, elastina).

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
G.C. Barrett, “Chemistry and Biochemistry of the Amino Acids”, Chapman and Hall, 1985
J. Jones, “The Chemical Synthesis of Peptides”, Oxford Science, 1991

Ausili didattici : 
Appunti di lezione

CHIMICA DEI NANOSISTEMI (MOD. A)
(Titolare: da definire)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Dalle molecole ai nanosistemi: building blocks, processi di manipolazione, assemblaggio ed organizzazione.
I complessi di ioni metallici con leganti criptanti ed eteri corona: riconoscimento e selettività. I lacci molecolari per ioni metallici. I
complessi con i leganti calixareni e ciclodestrine. Complessi con leganti rotaxani e catenani. Le proprietà ottiche e fotoniche dei
complessi di ioni degli elementi delle serie di transizione d e dei lantanidi con i suddetti leganti. Il caso dei complessi degli ioni europio
ed erbio in applicazione come sensori ottici. Complessi con leganti idonei a coordinare sia il catione che l’anione di un sale. Le macchine
molecolari per applicazioni in fotonica e sensoristica chimica. Progettazione, sintesi e funzionalizzazione di composti molecolari,
principalmente derivati di alcossidi e b-dichetoni, come precursori per sistemi nanodimensionali, anche compositi, quali cluster, fili, strati
sottili. Metodi di sintesi molecolare da fase liquida e da fase vapore di sistemi nanodimensionali inorganici ed ibridi organico-inorganici a
base di ossidi, metalli e calcogenuri. Proprietà chimiche e proprietà funzionali dei nanosistemi in dipendenza della loro composizione,
microstruttura e difettualità. Alcune applicazioni.

Struttura della verifica di profitto : 
Da definire
Testi di riferimento : 
The chemistry of nanomaterials: synthesis, properties and applications  Eds: C.N.R. Rao, A. Muller, A.K. Cheetam – Wiley - 2004

J. M. Lehn, Supramolecular Chemistry, 1995, VCH

Ausili didattici : 
Dispense ed appunti di lezione

CHIMICA DEI NANOSISTEMI (MOD. B)
(Titolare: Dott. Gross Silvia - 
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: +48L;  3 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Parte d’aula
Reattività di complessi con leganti con atomi donatori di ossigeno. Gli alcossidi, i carbossilati, i &#946;-dichetonati. Polixometallati di
metalli di transizione: sintesi e caratterizzazioni. Funzionalizzazione di polioxometallati verso i nanosistemi ibridi inorganici-organici:
classificazione (Classe I, classe II), sintesi ed applicazioni.

Parte di laboratorio
Pratica nell’utilizzo di linee da vuoto e nella sintesi secondo procedura di Schlenk. Sintesi di cluster polioxometallati di metalli di
transizione e loro caratterizzazione. Funzionalizzazione con gruppi organici. Inglobamento dei cluster in matrice polimerica. Sintesi di
nanoparticelle inorganiche. Sintesi di strati sottili via sol-gel utilizzando spin- e dip-coating. Caratterizzazioni di film sol-gel (UV, IR,
AFM). 





Struttura della verifica di profitto : 
Da definire
Testi di riferimento : 
Appunti di lezione, dispense di laboratorio
U. Schubert, N. Hüsing, Synthesis of inorganic Materials, (II Edition), Wiley-VCH, Weinhein (Germany)  

CHIMICA DELLE SUPERFICI
(Titolare: Prof. Granozzi Gaetano - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU

Obiettivi formativi : 
Questo corso intende fornire una trattazione di base della struttura e della reattività delle superfici e delle interfasi finalizzata alla
trattazione modellistica dei processi catalitici in fase eterogenea ed allo studio delle proprietà innovative dei materiali sotto forma di film
sottili.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
- Richiami di struttura dei solidi
Reticoli e strutture inorganiche di rilevanza in campo catalitico. Concetti di base di cristallochimica. Solidi monocristallini, policristallini ed
amorfi. Cenni sulla difettualità dei solidi. 
-Struttura delle Interfasi
Importanza tecnologica delle superfici. Cenni storici sulla Surface Science. Strati sottili. Energia interfacciale e termodinamica delle
interfasi. Solidi dispersi e area superficiale. 
Interfase solido-vuoto: Superfici ideali. Cristallografia di superficie: reticolo diretto e reciproco. Rilassamento e ricostruzioni superficiali.
Notazioni sulle ricostruzioni di superficie.  Metodologie per lo studio strutturale delle superfici: Low Energy Electron Diffraction (LEED). 
Superfici reali. Difetti superficiali. Rugosità e morfologia di superficie. 
Metodologie per lo studio morfologico delle superfici: Atomic Force Microscopy (AFM). Effetto tunnel e Scanning Tunneling Microscopy
(STM). Metodologie per lo studio chimico delle superfici: spettroscopie di fotoelettroni e di ioni. 
Interfase solido-gas: Sticking coefficient. Calcolo del tempo di vita medio di una superficie pulita. Porosità.
Chemisorbimento e fisisorbimento. Interazioni interadsorbato. Isoterme di adsorbimento. Desorbimento.
Interfase solido-solido: Epitassia. Meccanismi di crescita degli strati sottili e processi elementari atomici connessi. Molecular Beam
Epitaxy (MBE).  Metodologie per la creazione di nanostrutture superficiali: film ultrasottili, nanodots, nanowires. 
- Reattività 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 FISICA AMBIENTALE
(Titolare: Prof. Moro Giorgio - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU

Prerequisiti : 
Cultura chimica di base impartita nella Laurea Triennale in Chimica o in Chimica Industriale.
Propedeuticita' : 
Nessuna.
Obiettivi formativi : 
Acquisizione delle conoscenze chimico-fisiche  indispensabili alla descrizione dei fenomeni di interesse ambientale.  Caratterizzazione
chimico-fisica dei sistemi e dei processi ambientali. Comprensione dei principi e delle applicazioni della modellistica a scopo ambientale.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Termodinamica di non-equilibrio: produzione di entropia e leggi fenomenologiche, idrodinamica, modelli di sistemi aperti, emissione da
una ciminiera.
Atmosfera: struttura e processi chimico-fisici dell’atmosfera, bilanci energetici, ciclo dell’ozono, aerosol e fenomeni di nucleazione,
processi fotochimici.
Idrosfera: proprietà chimico-fisiche delle acque marine e dei fiumi, meccanismi di trasporto, di solubilizzazione e di adsorbimento,
dispersione di contaminanti.



Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Esame orale finalizzato a valutare sia l’acquisizione delle metodologie, che le capacità applicative del candidato.
Testi di riferimento : 
G.W. vanLoon, S.J. Duffy, “Environmental chemistry, a global perspective”, Editore Oxford University Press (2002);
J.H. Seinfeld, S.N. Pandis, “Atmospheric chemistry and p:hysics: From air pollution to climate change”, Editore Wiley-Interscience (1998) 

CHIMICA FISICA AVANZATA (MOD. A)
(Titolare: Prof. Ferrarini Alberta - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 32A+12E;  5 CFU

Prerequisiti : 
Conoscenze di base di Chimica Fisica I e II e di Fisica I e II.
Propedeuticita' : 
Nessuna
Obiettivi formativi : 
Fornire agli studenti gli strumenti di base per la comprensione a livello molecolare dei fenomeni spettroscopici e delle  proprietà di  fasi
condensate.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1)  INTERAZIONE RADIAZIONE ELETTROMAGNETICA- MATERIA:
 - teoria delle perturbazioni dipendenti dal tempo, probabilità di transizione, regola d'oro di Fermi, coefficienti di Einstein, legge di Beer.
2)  DALLE PROPRIETÀ MOLECOLARI A QUELLE DEI MATERIALI:   
- proprietà molecolari: proprietà elettriche e magnetiche, grandezze scalari e tensoriali;
- interazioni intermolecolari: classificazione delle interazioni, loro misura e parametrizzazione (campi di forze);
- fondamenti di termodinamica statistica: macrostati e microstati, probabilità, distribuzione di Boltzmann, funzioni di partizione e funzioni
termodinamiche, interpretazione statistica dell'equilibrio chimico;
- proprietà macroscopiche e loro interpretazione statistica: capacità termica, costante dielettrica;
- liquidi: struttura e proprietà (viscosità, tensione superficiale), diffusione, relazione di Stokes-Einstein. 

Nelle esercitazioni gli strumenti metodologici sviluppati nella parte teorica del corso verranno utilizzati per risolvere alcuni problemi.
 

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
L'esame consisterà in una prova scritta e una prova orale. Il voto del Modulo A farà media con quello del Modulo B.
Testi di riferimento : 
qualsiasi testo di Chimica Fisica, per esempio P.W. Atkins e J. dePaula,  VII ed, Oxford University Press.
Ausili didattici : 
Materiale di ausilio didattico verrà fornito agli studenti nel corso delle lezioni.

CHIMICA FISICA AVANZATA (MOD. B)
(Titolare: Prof. Maran Flavio - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 32A+16L;  5 CFU

Prerequisiti : 
Conoscenze di base di Chimica Fisica I e II, Chimica Organica e Chimica Inorganica.
Propedeuticita' : 
Nessuna
Obiettivi formativi : 
Tale modulo fornisce gli strumenti per comprendere gli sviluppi moderni della cinetica chimica, della cinetica elettrodica e del
trasferimento elettronico. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
La prima parte del modulo riguarda la cinetica chimica. Dopo aver richiamato i concetti base, si discute l'equazione di Arrhenius e
l'effetto della temperatura sulle reazioni chimiche. Si trattano quindi la teoria delle collisioni e quella del complesso attivato. Sono trattate
anche le varie modalità di trasporto di massa.
Sono trattati vari aspetti associati alla reattività chimica, come ad esempio l'effetto solvente. Si discute della dipendenza della velocità di
reazione dall'energia libera del processo. Sono trattate sia la catalisi omogenea che quella eterogenea.    
Un'altra parte del corso è focalizzata sulla cinetica elettrodica e quindi sull’analisi della velocità relativa dei vari stadi componenti il
processo elettrodico, con particolare attenzione a trasporto di massa e trasferimento di carica. L’applicazione di tali concetti è condotta in
relazione ai metodi elettrochimici più diffusi. Si introduce inoltre la teoria del trasferimento elettronico, sia eterogeneo che omogeneo,
anche con riferimento ad applicazioni nei sistemi reali.

Nelle esercitazioni di laboratorio si faranno esperimenti atti ad approfondire dal punto di vista pratico alcuni dei temi suddetti. 



Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
L’esame per il modulo B comprenderà una prova scritta finale. Andrà a comporre il voto finale anche la valutazione dell’attività svolta in
laboratorio. È anche possibile che l'esame finale possa essere sostituito da più prove parziali da svolgersi durante il semestre. Il voto del
Modulo B farà media con quello del Modulo A.
Testi di riferimento : 
Per certi argomenti possono essere utilizzati "Atkins' Physical Chemistry", di P.W. Atkins e J. dePaula, 7a edizione, Oxford University
Press, 2002 e “Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications”, di A. J. Bard e L. R. Faulkner, 2a edizione, Wiley, 2001.
Ulteriore materiale sarà fornito dal docente. 

CHIMICA FISICA DEI MATERIALI E DELLE NANOSTRUTTURE (MOD. A)
(Titolare: Prof. Bozio Renato - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
1. Forze intermolecolari e auto-organizzazione nelle nanostrutture. (4 ore)
2. Forze intermolecolari ed energie coesive nei solidi. (2 ore)
3. Simmetria traslazionale nei cristalli. Reticoli di Bravais. Spazio reciproco e reticolo reciproco. Diffusione di radiazione nei solidi. (4 ore)
4. Struttura e dinamica nei cristalli. Fononi ed elettroni. Curve di dispersione e bande di energia. (8 ore)
5. Interazioni tra particelle e quasi-particelle nei solidi. Diffusione e localizzazione. (2 ore)
6. Disordine, difetti e superfici. (6 ore)
7. Proprietà meccaniche, dielettriche, ottiche e magnetiche nei materiali e nelle nanostrutture. (14 ore)

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Appunti di lezione

CHIMICA FISICA DEI MATERIALI E DELLE NANOSTRUTTURE (MOD. B)
(Titolare: Prof. Meneghetti Moreno - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: +24E+16L;  3 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Gli argomenti riportati nella parte B del corso tratteranno delle proprietà delle nanostrutture. In particolare verranno affrontati temi relativi
ai seguenti argomenti: 
le proprietà dello stato solido a dimensioni nanometriche; metodi per misurare le proprietà di materiali molecolari e nanodimensionali;
proprietà di nanoparticelle metalliche e  semiconduttrici nude o funzionalizzate; proprietà di strutture nanodimensionali a base di carbonio:
fullereni e nanotubi; ferromagnetismo in sistemi nanodimensionali; nanomeccanica e nanodispositivi; nanofotonica.
La parte di laboratorio verrà svolta presso laboratori di ricerca su tecniche di sintesi e caratterizzazione di sistemi nanostrutturati. 

Struttura della verifica di profitto : 
Da definire

CHIMICA INORGANICA AVANZATA (MOD. A)
(Titolare: Prof. Tondello Eugenio - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 56A;  7 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Gli ioni dei metalli tipici e di transizione: stabilità in funzione della struttura elettronica e del campo di potenziale esterno. I campi di
potenziale in sistemi a simmetria assiale, tetraedrica, quadrata planare, ottaedrica e cubica. La teoria del campo dei leganti e il modello
molecolare. Esercitazioni, anche con richiami di teoria dei gruppi puntuali di simmetria, su ioni posti nelle varie geometrie dei poliedri di
coordinazione. 
Le sintesi per sistemi di ioni a struttura estesa. L’impacchettamento in strutture ordinate verso i solidi cristallini. L’energia reticolare e la
costante di Madelung. Il campo di potenziale cristallino e la sua influenza sulle proprietà ottiche e magnetiche degli ioni metallici.
Il legame metallo-metallo. I cluster metallici e i complessi polinucleari. Loro sintesi, stabilità e reattività. 
I complessi a ponte di leganti. Il caso dei poliossometallati: sintesi, struttura molecolare, stabilità, formazione dei cluster,e applicazioni in
catalisi.
L’impacchettamento in strutture estese verso i solidi vetrosi, a struttura lineare, e lamellare. Le sintesi degli stati aggregati controllate da
meccanismi cinetici: metodi Sol-Gel e CVD. 
Esercitazioni aventi per oggetto gli ossidi di silicio, di stagno per gli elementi tipici e di zirconio, tantalio e rame per quelli di transizione. 



Le nanostrutture inorganiche e le proprietà derivanti dalla nanodimensionalità dei sistemi.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Appunti di lezione
F.A.Cotton, G.Wilkinson, Advanced Inorganic Chemistry, 1999 VI ed.,Wiley 
M.T.Pope, A. Muller, Polyoxometallate Chemistry, 2001, Kluwer
M. Chisholm, The New Chemistry,115-136, 2000, Cambridge University Press

CHIMICA INORGANICA AVANZATA (MOD. B)
(Titolare: Dott. Barreca Davide - 
)

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

Propedeuticita' : 
corsi dei primi tre anni
Obiettivi formativi : 
introduzione alla sintesi di sistemi inorganici con proprietà chimico-fisiche mirate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso verterà sulla sintesi e caratterizzazione chimico-fisica di sistemi inorganici dotati di particolari funzionalità. Lo studente verrà
introdotto sia all’utilizzo della convenzionale preparativa per via umida, che all’impiego di tecniche di sintesi di sistemi in strato sottile
tramite metodologie da fase vapore. Alle lezioni d’aula saranno abbinate esperienze di laboratorio che verteranno su:
  -  sintesi di composti di coordinazione e loro caratterizzazione spettroscopica;
  -  sintesi di strati sottili a base di ossidi tramite la metodologia CVD;
  -  preparazione di nanocluster metallici supportati mediante il processo di sputtering;
  -  sintesi e proprietà ottiche di nanoparticelle di solfuri metallici;
  -  preparazione di sistemi inorganici luminescenti.
Particolare attenzione sarà inoltre dedicata alla caratterizzazione dei prodotti ottenuti ed alla correlazione delle loro proprietà alle
condizioni di sintesi adottate.


Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
esame orale e discussione delle relazioni di laboratorio
Testi di riferimento : 
Dispense ed appunti di lezione.

CHIMICA INORGANICA SUPERIORE
(Titolare: Prof. Casarin Maurizio - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Parte I
Equazione di Schroedinger; funzioni d’onda radiali (polinomi di Laguerre) ed angolari (armoniche sferiche, polinomi associati di
Legendre); orbitali reali come combinazioni lineari di armoniche sferiche; nodi radiali ed angolari; funzioni d’onda polielettroniche;
determinanti di Slater; proprietà degli operatori L2, L, L+, L-, S2, S, S+, S- ; accoppiamento Russel-Saunders; configurazioni elettroniche
e stati; stati derivanti dalla configurazione elettronica p2, p3, d2; Elementi di matrice di operatori mono e bielettronici;integrali
Coulombiani e di Scambio; energie dei termini corrispondenti alla configurazione d2: 3F , 3P, 1G, 1D, 1S; parametri di Slater-Condon
per configurazioni del tipo pn (F0, F2) e dn (F0, F2, F4); accoppiamento spin-orbita per sistemi idrogenoidi; accoppiamento spin-orbita
per sistemi polielettronici.

Parte II
Concetto di campo cristallino; campo debole; perturbazione degli stati di uno ione libero ad opera di un campo cristallino debole;
sviluppo del potenziale generato da sei cariche negative ai vertici di un ottaedro; ioni con configurazione 3d2 in un campo cristallino
ottaedrico; rimozione della degenerazione orbitalica dello stato 3F ad opera di un campo cristallino debole di simmetria ottaedrica;
funzioni d’oda relative agli stati T1g, T2g A2g derivanti da uno stato F; campi cristallini di simmetrie diverse da quella ottaedrica;
diagrammi di Orgel; crystal field stabilization energy; energie reticolari; raggi ionici; entalpie di idratazione e potenziali redox; spinelli
normali e spinelli invertiti; campo forte; pairing energies come combinazione lineare di paranetri di Slater Condon; stati ed energie
derivanti dalla configurazione (t2g)2; equivalenza tra elettroni t2g ed elettroni p; metodo della simmetria discendente; diagrammi di
correlazione per configurazioni elettroniche dn; diagrammi di Tanabe-Sugano; Teoria dell’orbitale molecolare; serie spettrochimica;
orbitali ibridi come combinazione lineare di orbitali atomici; teorema di Jan Teller. 

Struttura della verifica di profitto : 
Da definire



CHIMICA MACROMOLECOLARE
(Titolare: Prof. Spadon Paola - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 32A+12E;  5 CFU

Prerequisiti : 
buona conoscenza degli argomenti trattati nei Corsi di Chimica organica e di Chimica fisica.
Obiettivi formativi : 
il corso è fornire i concetti fondamentali di chimica macromolecolare, comprendenti processi di sintesi di catene polimeriche, reazioni di
modifica e metodiche di caratterizzazione. Viene sottolineata, a livello teorico, l’importanza applicativa dei polimeri.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Concetti introduttivi: macromolecola, unità strutturale, monomero, microstruttura di catene polimeriche, omopolimeri e copolimeri, polimeri
stereoregolari, grado di polimerizzazione, pesi molecolari medi e curve di distribuzione dei pesi molecolari. Processi di polimerizzazione:
aspetti termodinamici e cinetici. Polimerizzazione a stadi e a catena. Catalisi Ziegelr/Natta. Polimeri viventi. Reazioni di
copolimerizzazione. Rapporti di reattività. Modifiche chimiche in catene polimeriche. Processi di polimerizzazione in fase omogenea ed
eterogenea. Dimensioni medie di catene polimeriche. Pressione osmotica di soluzioni di macromolecole. Metodo della diffusione della
luce. Viscosità intrinseca e cromatografia di gel permeazione. Tecniche di frazionamento.Ultracentrifugazione. Polimeri allo stato solido:
transizione vetrosa e cristallinità, RX. Caratterizzazione termica dei polimeri : AT, DSC. Polimeri termoplastici, termoindurenti ed
elastomeri.
Viene inoltre fornita agli studenti letteratura relativa ad argomenti specifici, da considerarsi oggetto di studio facoltativo.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
orale, con eventuale ulteriore discussione su argomenti facoltativi.
Testi di riferimento : 
Appunti di lezione
AA.VV., “Macromolecole: scienza e tecnologia”, Pacini Editore Pisa Vol. I e II (1986)
AA.VV., “Fondamenti di scienza dei polimeri”, Pacini Editore Pisa (1998). 
M.R. Allcock, E.W. Lampe, “Contemporary Polymer Chemistry”, Prentice-Hall, Inc.
L.H. Sperling, “Introdution to physical polymer science”, Second Edition, Wiley Interscience.
D.S. Smith, “Addition Polymers. Formation and Characterization”.

CHIMICA ORGANICA AVANZATA (MOD. A)
(Titolare: Prof. Scorrano Gianfranco - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 24A+32L;  5 CFU

Prerequisiti : 
Nessuno 
Propedeuticita' : 
Nessuna
Obiettivi formativi : 
Il corso è inteso a completare le conoscenze di base e pratiche della Chimica Organica e in particolare dei tipi di reazione più importanti
che lo studente ha già in parte acquisito nel triennio. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Sostituzioni nucleofile alifatiche. Sostituzioni elettrofile aromatiche. Sostituzioni nucleofile aromatiche Addizioni al doppio legame
carbonio-carbonio e al doppio legame carbonio-ossigeno.
Eliminazioni e trasposizioni.
Nella parte di laboratorio saranno acquisite metodologie sintetiche e analitiche avanzate applicate alla sintesi organica e alla
caratterizzazione dei prodotti.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Scritta, relazioni di laboratorio.
Testi di riferimento : 
Appunti di lezione.
F.A. Carey and R.J. Sundberg, “Advanced Organic Chemistry” IV Ed. Plenum Press, 2000.
J.March, “Advanced Organic Chemistry”, McGraw-Hill,

Ausili didattici : 
Materiale fornito a lezione.

CHIMICA ORGANICA AVANZATA (MOD. B)
(Titolare: Prof. Licini Giulia Marina - Dip. Sc. Chimiche
)



Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 24A+32L;  5 CFU

Prerequisiti : 
Nessuno 
Propedeuticita' : 
Nessuna
Obiettivi formativi : 
Il corso è inteso a completare le conoscenze di base e pratiche della Chimica Organica e in particolare della Stereochimica organica
che lo studente ha acquisito nel triennio e che sono ritenute indispensabili per il percorso di laurea specialistica in Chimica,
indipendentemente dall’indirizzo scelto. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Stereochimica. Concetti di simmetria e gruppi puntuali. Relazioni di isomeria e topicità, chiralità e stereogenicità, prochiralità e
prostereogenicità, descrittori di configurazione. Racemi e loro proprietà. Racemizzazione, Risoluzione di enantiomeri.  Determinazione
della purezza stereoisomerica. 
Sintesi Stereoselettiva: Addizione a carbonili; regola di Cram, Ahn-Felkin, modello di Cram ciclico; ausiliari chirali; riducenti chirali;
catalizzatori stereoselettivi.  Ossidazioni stereoselettive:  epossidazioni, diidrossilazioni, solfossidazioni.  Apertura stereoselettiva di
epossidi.
Nella parte di laboratorio saranno acquisite metodologie sintetiche e analitiche avanzate applicate alla sintesi organica stereocontrollata
e alla caratterizzazione dei prodotti e delle loro caratteristiche stereochimiche.  

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Scritta o Orale, relazioni di laboratorio.
Testi di riferimento : 
Appunti di lezione.
Ernest L. Eliel, Samuel H. Wilen Stereochemistry of Organic Compounds, Wiley, New York, 1994.
F.A. Carey and R.J. Sundberg, “Advanced Organic Chemistry” IV Ed. Plenum Press, 2000.
Ausili didattici : 
Materiale fornito a lezione.

CHIMICA SUPRAMOLECOLARE (MOD. A)
(Titolare: Prof. Toniolo Claudio - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU

Prerequisiti : 
Lo studente deve aver superato gli esami di Chimica Organica I, II e III.
Obiettivi formativi : 
Il corso è inteso a completare le conoscenze di base della Chimica Organica che lo studente ha acquisito con la laurea di primo livello e
che sono ritenute indispensabili per il percorso di laurea specialistica in Chimica.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Chimica organica biomimetica e supramolecolare: 
Complessi “host-guest”. Eteri corona. Riconoscimenti molecolare e chirale, catalisi e trasporto. Ionofori naturali (peptidi, eteri, esteri) e
sintetici. Cavitandi e calixareni. Membrane e micelle. Polimeri sintetici come modelli enzimatici. Ciclodestrine. Modelli enzimatici su base
steroidea. Rotaxani e catenani. Capsule molecolari. Sistemi auto-replicanti. Recettori per anioni. Nanotubi peptidici. Dendrimeri.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
H. Dugas, “Bioorganic Chemistry” (third edition), Springer Verlag, 1996.
Ausili didattici : 
appunti di lezione

CHIMICA SUPRAMOLECOLARE (MOD. B)
(Titolare: Prof. Toniolo Claudio - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: +36E;  3 CFU

Obiettivi formativi : 
Approfondire i concetti appresi nel corrispondente modulo A.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
 Esercitazioni sui temi di chimica organica biomimetica e supramolecolare illustrati nel modulo A.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
H. Dugas, “Bioorganic Chemistry” (third edition), Springer Verlag, 1996.



Ausili didattici : 
materiale distribuito a lezione

LA RICERCA CHIMICA
(Titolare: Prof. Moro Giorgio - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 10A;  1 CFU

Prerequisiti : 
Cultura chimica di base impartita nella Laurea Triennale di Chimica o di Chimica Industriale 
Propedeuticita' : 
Nessuna
Obiettivi formativi : 
Conoscenza delle principali linee di ricerca chimica come guida alla scelta della tematica per la tesi di laurea.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Serie di seminari tenuti da ricercatori attivi nei diversi settori chimici.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Idoneità valutata sulla base della relazione scritta su una delle tematiche di ricerca.
Testi di riferimento : 
Copia delle presentazioni seminariali.

METODOLOGIE ANALITICHE (MOD. A)
(Titolare: Prof. Marton Daniele - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU

Prerequisiti : 
Buona conoscenza dei concetti fondamentali relativi agli equilibri chimici in soluzione e dei principi informatori delle tecniche strumentali
usate in Chimica Analitica 
Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di fornire agli studenti una panoramica sulle metodiche analitiche concernenti le tecniche di campionamento e di
pretrattamento dei campioni stessi. Questo stadio è di particolare rilevanza per il conseguimento di dati accurati nell’analisi di campioni
reali. Una seconda parte del corso fornisce informazioni sulle tecniche analitiche strumentali basate sull’utilizzo di sistemi interfacciati.
Questi aspetti saranno oggetto di esercitazioni da parte degli studenti nell’ambito del moduloB dello stesso insegnamento. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Tecniche di campionamento, pretrattamento e analisi mediante: estrazione in fase solida (Solid-Phase Extraction), microestrazione in
fase solida (Solid-Phase Micro Extraction), spazio di testa statico (Static Head Space) e dinamico (Purge and Trap). Tecniche di
mineralizzazione e digestione, estrazione con solventi (Accelerated Solvent Extraction). Tecniche strumentali accoppiate: GC/MS e
LC/MS
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Verifica mediante esame orale congiuntamente al modulo B del corso
Testi di riferimento : 
H.H. Bauer  “Analisi Chimica Strumentale”
J. Paswliszyn: “Solid phase microextraction – Theory and practice” M. dekker, 2001
B.V Ioffe: “ Head-Space Analysis and Related Methods in Gas Chromatography”, John Wiley & Son’s, 1999
S.A.S. Wercinki: “Solid Phase Microextraction – A practicalGuide”
W.M.A. Niessen: “ Liquid Chromatography-Mass spectrometry”, M. Dekker, 2nd edition, 1999
W.M.A. Niessen: “ Gas Chromatography-Mass spectrometry” M. Dekker, 2001

METODOLOGIE ANALITICHE (MOD. B)
(Titolare: Dott. Favaro Gabriella - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: +48L;  3 CFU

Prerequisiti : 
Si ritengono sufficienti i concetti acquisiti nell'ambito dei corsi della Laurea triennale, ed in particolare dei concetti fondamentali sugli
equilibri in soluzione e della chimica analitica strumentale, forniti nei corsi di Chimica Analitica I e Chimica Analitica II.
Dato che il corso si propone l'applicazione pratica di alcune metodiche che verranno acquisite durante il modulo A, sarà tenuto verso la
fine del semestre.



Obiettivi formativi : 
Il modulo B del corso si propone di permettere agli studenti di utilizzare dal punto di vista pratico alcune delle metodiche studiate
nell'ambito del modulo A del corso, ed in generale di approfondire i concetti dell'analisi strumentale, affrontando i problemi inerenti
l'analisi di campioni reali (analisi ambientale, alimentare, industriale) anche con l'ausilio di alcune tecniche attuali, ed eventualmente
confrontando i risultati ottenuti con diversi approcci sperimentali.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Tecniche di estrazione e campionamento: SPE, SPME, purge & trap, ASE. Scelta dell'eluente in cromatografia liquida e gradiente di
composizione. Confronto tra diversi possibili meccanismi di separazione in HPLC, nonché di diversi tipi di rivelazione. Campionamento
tramite SPME di sostanze volatili ed analisi GC-MS in matrici alimentari. Estrazione con ASE di inquinanti da matrici reali e successiva
analisi cromatografica (HPLC) con rivelazione spettrofotometrica e/o amperometrica. Esempio di un'analisi HPLC-MS.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
L’esame per il modulo A e per il modulo B si svolgerà congiuntamente. Si tratterà di una prova orale, che verterà sugli argomenti trattati in
entrambi i moduli. Andrà a comporre il voto finale anche la valutazione dell’attività svolta in laboratorio (lavoro pratico, risultati analitici e
relazioni sugli esperimenti).
Testi di riferimento : 
K. Valko ed., "Handbook of Analytical Separations", Elsevier, 2000.
W.M.A. Niessen, "Current practice of Gas Chromatography-Mass Spectrometry", M. Dekker, 2001.
W.M.A. Niessen, "Liquid Chromatography-Mass Spectrometry", M. Dekker, 2nd ed., 1999.
J. Pawliszyn, "Solid phase microextraction. Theory and practice", Wiley_VHC, New York, 1997.
J.S. Fritz "Analytical Solid-Phase Extraction", Wiley-VCH, 1999.
Alcune recenti pubblicazioni fornite dal docente.

Ausili didattici : 
Dispense e pubblicazioni fornite dai docenti.

OTTIMIZZAZIONE E VALIDAZIONE DI METODI ANALITICI
(Titolare: da definire)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU

Prerequisiti : 
Conoscenze di chimica Analitica
Propedeuticita' : 
Chimica Anallitica I e II
Obiettivi formativi : 
Fornire al discente gli elementi matematico-statistico per la valutazione della credibilità dei dati analitici.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Linee guida per la validazione dei metodi analitici:specificità o selettività, linearità di calibrazione, ripetibilità, riproducilità, precisione,
accuratezza, limiti di rivelabilità e di quantificazione, ricupero, prova di applicabilità.
Tipi di distribuzione: normale, di Student, chi-square, F. Intervalli fiduciari, test statistici, ANOVA.
Calibrazione lineare e non lineare. Dati omoscedastici ed eteroscedasticiti. Regressione non pesata e pesata. Giusticazione dell’uso dei
pesi. Limite di decisione, di rivelabilità, di quantificazione. Fondamenti statistici delle diverse procedure. Falsi positivi e falsi negativi.
Confronto tra le procedure. Calibrazione multivariata. 
Ottimizzazione. Disegno sperimentale ed esperimento fattoriale . Esperimento evoluzionario, metodo del Simplex. 
Esame ed approfondimento della normativa nazionale ed europea.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
P.C.Meier R.E. Zund, “ Statistical Methods in Analytical Chemistry”, J. Wiley and Sons, 2000.
Y.N. Miller, J.C. Miller, “Statistics and Chemometrics for  Analytical Chemistry”, Prentice Hall, 2000.
S.N.Deming, S.L. Morgan, “ Experimental Design: a Chemiometric  Approach”, Elsevier, 1987..
Pubblicazioni degli Enti normativi.

PRINCIPI ED APPLICAZIONI DELLA CHIMICA METALLORGANICA (MOD. A)
(Titolare: Prof. Morandini Franco - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU

Obiettivi formativi : 
Conoscenza dei principi fondamentali della chimica metallorganica e dei vari tipi di legame metallo-carbonio. Impiego di questi
complessi nella sintesi organica sia stechiometrica che catalitica.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione alla chimica dei complessi metallorganici dei metalli di transizione. Complessi olefinici ed allilici. Complessi
ciclopentadienilici e carbociclici. Complessi contenenti legame sigma metallo-carbonio. Reazioni di addizione ossidativa ed eliminazione



riduttiva. Reazioni di inserzione e di espulsione. Cenni sulla stereochimica di complessi metallorganici.
 Impiego di complessi organometallici in catalisi omogenea ed uso di complessi metallorganici otticamente attivi in catalisi omogenea
asimmetrica. Idrogenazione asimmetrica di substrati prochirali. Processo Monsanto per la produzione della L-DOPA.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Esame orale
Testi di riferimento : 
F.A.Cotton, G.Wilkinson, “Advanced Inorganic Chemistry” 5th ed., J.Wiley, New York 1988.
J.P.Collman, L.S Hegedus, J.R.Norton, R.G.Finke, “Principles and Applications of Organotransition Metal Chemistry” University Science
Books, California 1987.
R.H.Crabtree,“The Organometallic Chemistry of the Transition Metals” 3rd ed., J.Wiley-VCH, New York 2001.
C.Elschenbroich, A.Salzer “ Organometallics” 2nd ed.  VCH, Weinheim 1992.

Ausili didattici : 
Appunti di lezione.

PRINCIPI ED APPLICAZIONI DELLA CHIMICA METALLORGANICA (MOD. B)
(Titolare: Prof. Morandini Franco - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: +24E+16L;  3 CFU

Obiettivi formativi : 
Metodologie di sintesi dei complessi metallorganici, loro caratterizzazione chimica e purificazione, metodi spettroscopici di
caratterizzazione dei complessi.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
La sintesi di composti metallorganici viene generalmente condotta in condizioni anidre con protezione dall’atmosfera. Verranno quindi
discusse le procedure e i vari tipi di apparecchiture per la sintesi, l’isolamento e la caratterizzazione di composti metallorganici sotto gas
inerte. Particolare importanza verrà data al riconoscimento e alla caratterizzazione dei complessi metallorganici attraverso spettroscopia
IR e NMR multinucleare con esempi di spettri 1H-, 31P- e 13C-NMR di vari tipi di composti. Sarà inoltre discusso il comportamento
flussionale NMR di alcuni composti metallorganici in soluzione.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Esame orale
Testi di riferimento : 
R.H.Crabtree,“The Organometallic Chemistry of the Transition Metals” 3rd ed., J.Wiley-VCH, New York 2001.
C.Elschenbroich, A.Salzer “ Organometallics” 2nd ed.  VCH, Weinheim 1992.
J.D.Woollins Ed., “ Inorganic Experiments”, VCH, Weinheim 1994.
A.L. Wayda, MY.Darensbourg Ed., “Experimental Organometallic Chemistry”, ACS Symposium Series,357,ACS,Washington,DC 1987.
Z.Szafran, R.M.Pike, M.M.Singh, “Microscale Inorganic Chemistry”, J.Wiley, New York 1991.

Ausili didattici : 
Appunti di lezione.

SINTESI SPECIALI ORGANICHE (MOD. A)
(Titolare: Prof. Maggini Michele - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU

Prerequisiti : 
Chimica Organica Avanzata mod. A e B
Propedeuticita' : 
nessuna
Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di ampliare ed approfondire la conoscenza nel campo della sintesi e della reattività di strutture molecolari organiche
attraverso l’apprendimento di concetti e metodi che caratterizzano la sintesi organica moderna.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Sintesi di catene funzionali di atomi di carbonio ( composti 1,2-; 1,3-; 1,4-; 1,5-difunzionali). Composti carbociclici (reazioni di chiusura
d’anello, macrociclizzazioni, derivati del ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano, e cicloesano). Interconversione di gruppi funzionali
(cambiamento dello stato di ossidazione di specifici atomi di carbonio, introduzione, rimozione o sostituzione di eteroatomi, protezione
reversibile di siti reattivi). Concetti fondamentali riguardanti la sintesi di strutture funzionali organiche di dimensioni nanometriche
(rotassani, catenani, fullereni, nanotubi di carbonio). Introduzione alla chimica combinatoriale.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
F.A. Corey, R.J. Sundberg: Advanced Organic Chemistry, IV Ed., Plenum Press, 2000.
J.-H. Fuhrhop, G. Li: Organic Synthesis: concepts and methods, Wiley-VCH, 2003.



Ausili didattici : 
materiale fornito a lezione

SINTESI SPECIALI ORGANICHE (MOD. B)
(Titolare: Prof. Maggini Michele - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: +36E;  3 CFU

Prerequisiti : 
Chimica Organica Avanzata mod. A e B
Propedeuticita' : 
nessuna
Obiettivi formativi : 
L’obiettivo del presente modulo è di affrontare un certo numero di sintesi di strutture molecolari, anche complesse, applicando le
metodologie ed i concetti appresi nel corrispondente modulo A.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Saranno selezionate sintesi di strutture molecolari organiche sulla base di caratteristiche di generalità dei metodi di sintesi applicati,
semplicità di esecuzione pratica e valore didattico. Saranno effettuate esercitazioni di ricerca bibliografica e dell’impiego degli strumenti
disponibili su Internet che riguardano la sintesi organica.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
K.C. Nicolaou, E.J. Sorensen: Classics in Total Synthesis, Wiley-VCH, 1996
K.C. Nicolaou, S.A. Snyder: Classics in Total Synthesis II, Wiley-VCH, 2003.

Ausili didattici : 
materiale fornito a lezione

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

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
1 Interazione radiazione elettro – magnetica (r.e.m.) e materia
    1.1 Campo e.m., propagazione nel vuoto ed in mezzi materiali
    1.2 Hamiltoniano di interazione r.e.m. e mezzo, spettroscopie ottiche e magnetiche
   1.3 Stati coinvolti nelle spettroscopie ottiche e nelle spettroscopie magnetiche, energie coinvolte nelle transizioni e corrispondenti
regioni spettali
    1.4 Funzioni responso temporali e sull’asse delle frequenze
  1.5 Calcolo perturbativo al 1º ordine della funzione responso per un sistema due livelli, equazioni di Bloch ottiche e magnetiche, tempi
di rilassamento (T1 e T2)
    1.6 Forme di riga di assorbimento

2 Teoria dei gruppi e sue applicazioni alla spettroscopia vibrazionale ed elettronica
    2.1 Rappresentazioni dei gruppi
    2.2 Rappresentazioni irriducibili
    2.3 Tavole dei caratteri
    2.4 Funzioni d’onda molecolari come basi per le rappresentazioni irriducibili
    2.5 Identificazione di elementi di matrice diversi da zero

3 Problema vibrazionale per molecole poliatomiche
    3.1 Soluzione classica del moto vibrazionale, definizione di modo normale di vibrazione
    3.2 Hamiltoniano vibrazionale sulla base dei modi normali
    3.3 Classificazione per simmetria dei modi normali
    3.4 Modi vibrazionali IR attivi
    3.5 Spettroscopia di diffusione Raman

4 Transizioni fra stati vibro – elettronici
    4.1 Stati elettronici fondamentali ed eccitati di molecole biatomiche, termini spettroscopici
    4.2 Regole di selezione per transizioni vibroniche di molecole lineari
    4.3 Transizioni vibroniche, fattori di Franck – Condon
    4.4 Destino degli stati eccitati, emissione radiativa

5 Spettroscopie magnetiche
    5.1 Hamiltoniano di spin. Interazioni magnetiche.  Livelli di energia e transizioni permesse nelle spettroscopie di risonanza magnetica.
   5.3 Processi di rilassamento di spin: generalità ed esempi (es. rilassamento dipolo-dipolo in NMR,   contributi dell’anisotropia Zeeman e



iperfine alla larghezza delle righe EPR in soluzione).

Struttura della verifica di profitto : 
Da definire

SPETTROSCOPIA (MOD. B)
(Titolare: Prof. Pedron Danilo - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: +12E+32L;  3 CFU

Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di familiarizzare lo studente con le problematiche sperimentali ed interpretative delle spettroscopie ottiche e
magnetiche. Si forniranno esempi teorici e pratici delle applicazioni di vari tipi di spettroscopia per la risoluzione di problemi chimico-fisici
riguardanti struttura e funzioni molecolari.


Contenuto dell'attivita' formativa : 
I contenuti del corso sono fortemente correlati con quelli del Modulo A, le esercitazioni di laboratorio riguarderanno:

esperimenti di spettroscopia vibrazionale con tecniche FT-IR e Raman;
esperimenti di spettrocopia di assorbimento e luminescenza nell’UV – visibile;
esperimenti di spettroscopia di risonannza di spin con tecniche EPR ed FT-NMR.

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


