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ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE GRECA E ROMANA
(Titolare: da definire)     -     Mutuato dalla Facolta' di Lettere

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 42A;  6 CFU

ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE GRECA E ROMANA
(Titolare: da definire)     -     Mutuato dalla Facolta' di Lettere

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 35A;  5 CFU

ARCHEOLOGIA MEDIEVALE
(Titolare: da definire)     -     Mutuato dalla Facolta' di Lettere

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 21A;  3 CFU

BIODETERIORAMENTO (MOD. A, ELEMENTI DI MICROBIOLOGIA E BIOLOGIA VEGETALE)
(Titolare: da definire)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 24A+16L;  4 CFU

BIODETERIORAMENTO (MOD. B, ELEMENTI DI ENTOMOLOGIA)
(Titolare: da definire)

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

BOTANICA
(Titolare:   SOSPESO - 
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 24A+16L;  4 CFU

CHIMICA GENERALE E INORGANICA
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 48A;  6 CFU
Sede dell'insegnamento : Presso la Presidenza di Facoltà, via G. Jappelli 1/bis 
Aule : Della Vigna

Prerequisiti : 
Conoscenza della chimica di base impartita nelle scuole superiori.
Propedeuticita' : 
Nessuna
Obiettivi formativi : 
Il corso intende completare la preparazione chimica di base dello studente mediante l’insegnamento delle nozioni fondamentali che
stanno alla base della comprensione e della spiegazione dei fenomeni chimici. Lo studente dovrà, inoltre, familiarizzare con l’aspetto
numerico dei più semplici concetti chimici.
Metodi didattici : 



Lezioni d’aula


Contenuto dell'attivita' formativa : 
La materia: atomi, elementi, isotopi; metalli, metalloidi, non metalli; la tavola periodica; i composti: molecolari, ionici; le miscele;
nomenclatura.
Misure e moli: unità di misura, conversione tra unità, analisi dimensionale; la mole, la massa molare; determinazione della formula
chimica. 
Le reazioni chimiche e la stechiometria delle reazioni: equazioni chimiche e correlazioni ponderali; reazioni di precipitazione; reazioni
acido-base; reazioni di ossido-riduzione; calcolo dei coefficienti stechiometrici di una equazione chimica; numero di ossidazione;
concetto di reagente limitante; resa delle reazioni chimiche.
Le proprietà dei gas: natura dei gas; leggi dei gas; miscele gassose e dissociazione termica.
La termochimica: energia, calore, entalpia; rendimento termico delle reazioni.
L'atomo: modelli dell'atomo, orbitali atomici, numeri quantici; atomi idrogenoidi; atomi polielettronici, principio di esclusione di Pauli,
principio dell’aufbau e regola di Hund; configurazione elettronica e tavola periodica degli elementi; raggi atomici, ionici e covalenti;
energia di ionizzazione; affinità elettronica; elettronegatività; gli elementi dei blocchi s, p , d e f.
Il legame chimico: legame ionico, formazione di composti ionici, ciclo di Born-Haber; legame covalente, teoria del legame di valenza,
legami &#61555; e &#61552;, forza e lunghezza dei legami; orbitali ibridi; formule di struttura di Lewis, mesomeria e formule di
risonanza; geometria molecolare, teoria della repulsione dei doppietti elettronici di valenza (VSEPR); legame ad idrogeno.
I liquidi e i solidi: forze intermolecolari; strutture solide.
Le soluzioni: soluti e solventi, concentrazione delle soluzioni, diluizione delle soluzioni; temperatura e solubilità; entalpia di dissoluzione;
proprietà colligative.
L'equilibrio chimico: equilibrio e composizione; reversibilità delle reazioni chimiche; applicazioni delle costanti di equilibrio; risposta
dell'equilibrio al cambiamento delle condizioni.
Gli acidi e le basi: acidi e basi di Brønsted; il pH delle soluzioni di acidi e basi forti e deboli.
Soluzioni saline: gli ioni come acidi e basi; titolazioni; soluzioni tampone; equilibri di solubilità.
L'elettrochimica: celle galvaniche; potenziali standard di riduzione; equazione di Nernst; elettrodi di prima e seconda specie; relazione
tra potenziami standard e costante di equilibrio di una reazione redoxi; previsione sul decorso delle reazioni ossidoriduttive; elettrolisi;
corrosione dei metalli.
Sistematica. I gruppi: idrogeno, metalli alcalini, metalli alcalino-terrosi, famiglia del boro, famiglia del carbonio, famiglia dell'azoto,
famiglia dell'ossigeno, gli alogeni, i gas nobili.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
L’esame consisterà in un accertamento orale sui contenuti del Corso elencati nel programma.


Testi di riferimento : 
G. Bandoli, A. Dolmella, G. Natile, “Chimica di Base”, 2a Edizione, EdiSES.
W.L. Masterton, C.N. Hurley, “Chimica, Principi e Reazioni”, 4a Edizione, Piccin.


Ausili didattici : 
Dispense


CHIMICA GENERALE E INORGANICA
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 48A;  6 CFU
Sede dell'insegnamento : Presso la Presidenza di Facoltà, via G. Jappelli 1/bis 
Aule : Della Vigna

Prerequisiti : 
Conoscenza della chimica di base impartita nelle scuole superiori.
Propedeuticita' : 
Nessuna
Obiettivi formativi : 
Il corso intende completare la preparazione chimica di base dello studente mediante l’insegnamento delle nozioni fondamentali che
stanno alla base della comprensione e della spiegazione dei fenomeni chimici. Lo studente dovrà, inoltre, familiarizzare con l’aspetto
numerico dei più semplici concetti chimici.


Metodi didattici : 
Lezioni d’aula
Contenuto dell'attivita' formativa : 


La materia: atomi, elementi, isotopi; metalli, metalloidi, non metalli; la tavola periodica; i composti: molecolari, ionici; le miscele;
nomenclatura.



Misure e moli: unità di misura, conversione tra unità, analisi dimensionale; la mole, la massa molare; determinazione della formula
chimica. 
Le reazioni chimiche e la stechiometria delle reazioni: equazioni chimiche e correlazioni ponderali; reazioni di precipitazione; reazioni
acido-base; reazioni di ossido-riduzione; calcolo dei coefficienti stechiometrici di una equazione chimica; numero di ossidazione;
concetto di reagente limitante; resa delle reazioni chimiche.
Le proprietà dei gas: natura dei gas; leggi dei gas; miscele gassose e dissociazione termica.
La termochimica: energia, calore, entalpia; rendimento termico delle reazioni.
L'atomo: modelli dell'atomo, orbitali atomici, numeri quantici; atomi idrogenoidi; atomi polielettronici, principio di esclusione di Pauli,
principio dell’aufbau e regola di Hund; configurazione elettronica e tavola periodica degli elementi; raggi atomici, ionici e covalenti;
energia di ionizzazione; affinità elettronica; elettronegatività; gli elementi dei blocchi s, p , d e f.
Il legame chimico: legame ionico, formazione di composti ionici, ciclo di Born-Haber; legame covalente, teoria del legame di valenza,
legami &#61555; e &#61552;, forza e lunghezza dei legami; orbitali ibridi; formule di struttura di Lewis, mesomeria e formule di
risonanza; geometria molecolare, teoria della repulsione dei doppietti elettronici di valenza (VSEPR); legame ad idrogeno.
I liquidi e i solidi: forze intermolecolari; strutture solide.
Le soluzioni: soluti e solventi, concentrazione delle soluzioni, diluizione delle soluzioni; temperatura e solubilità; entalpia di dissoluzione;
proprietà colligative.
L'equilibrio chimico: equilibrio e composizione; reversibilità delle reazioni chimiche; applicazioni delle costanti di equilibrio; risposta
dell'equilibrio al cambiamento delle condizioni.
Gli acidi e le basi: acidi e basi di Brønsted; il pH delle soluzioni di acidi e basi forti e deboli.
Soluzioni saline: gli ioni come acidi e basi; titolazioni; soluzioni tampone; equilibri di solubilità.
L'elettrochimica: celle galvaniche; potenziali standard di riduzione; equazione di Nernst; elettrodi di prima e seconda specie; relazione
tra potenziami standard e costante di equilibrio di una reazione redoxi; previsione sul decorso delle reazioni ossidoriduttive; elettrolisi;
corrosione dei metalli.
Sistematica. I gruppi: idrogeno, metalli alcalini, metalli alcalino-terrosi, famiglia del boro, famiglia del carbonio, famiglia dell'azoto,
famiglia dell'ossigeno, gli alogeni, i gas nobili.


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
L’esame consisterà in un accertamento orale sui contenuti del Corso elencati nel programma.
Testi di riferimento : 
G. Bandoli, A. Dolmella, G. Natile, “Chimica di Base”, 2a Edizione, EdiSES.
W.L. Masterton, C.N. Hurley, “Chimica, Principi e Reazioni”, 4a Edizione, Piccin.


Ausili didattici : 
Dispense

COMPLEMENTI DI FISICA E FISICA PER IL RESTAURO (MOD. A)
(Titolare: Dott. Segato Gianfranco - Dip.fisica
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 24A+3E+12L;  4 CFU

COMPLEMENTI DI FISICA E FISICA PER IL RESTAURO (MOD. B, FISICA DELL'ATMOSFERA)
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 16A+3E+12L;  3 CFU

ECONOMIA E GESTIONE DELLE RETI DELLE IMPRESE
(Titolare: da definire)     -     Mutuato dalla Facolta' di Lettere

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 32A;  4 CFU

ELEMENTI DI ARCHEOLOGIA MEDIEVALE
(Titolare: da definire)     -     Mutuato dalla Facolta' di Lettere

Periodo: I anno,  1 semestre



Tipologie didattiche: 35A;  5 CFU

ELEMENTI DI ARTI APPLICATE
(Titolare: da definire)     -     Mutuato dalla Facolta' di Lettere

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 35A;  5 CFU

ELEMENTI DI CHIMICA ORGANICA
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  

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

ELEMENTI DI MINERALOGIA PER I BENI CULTURALI
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 32A+32L;  6 CFU

ELEMENTI DI RESTAURO
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 24A;  3 CFU

ELEMENTI DI RILEVAMENTO GENERALE
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 16A+24E;  4 CFU

ELEMENTI DI STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE
(Titolare: da definire)     -     Mutuato dalla Facolta' di Lettere

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 35A;  5 CFU

ELEMENTI DI STORIA DELL'ARTE MODERNA
(Titolare: da definire)     -     Mutuato dalla Facolta' di Lettere

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 35A;  5 CFU

EPIGRAFIA LATINA



(Titolare: da definire)     -     Mutuato dalla Facolta' di Lettere

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 35A;  5 CFU

FISICA PER IL RESTAURO (MOD. A)
(Titolare: Dott. Segato Gianfranco - Dip.fisica
)     -     Mutuato da:  

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 16A+3E+12L;  3 CFU

FISICA PER IL RESTAURO (MOD. B, FISICA DELL'ATMOSFERA)
(Titolare: da definire)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 16A+3E+12L;  3 CFU

FISICA SPERIMENTALE E LABORATORIO
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A+16L;  6 CFU

FISICA SPERIMENTALE E LABORATORIO
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A+16L;  6 CFU

INTRODUZIONE ALLE DISCIPLINE CHIMICHE E FISICHE (MOD. A)
(Titolare: Prof. Peruzzo Luigi - Dip.fisica
)

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 8A;  1 CFU

INTRODUZIONE ALLE DISCIPLINE CHIMICHE E FISICHE (MOD. A)
(Titolare: Prof. Peruzzo Luigi - Dip.fisica
)     -     Mutuato da:  

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 8A;  1 CFU

INTRODUZIONE ALLE DISCIPLINE CHIMICHE E FISICHE (MOD. B)
(Titolare: da definire)

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 8A;  1 CFU



INTRODUZIONE ALLE DISCIPLINE CHIMICHE E FISICHE (MOD. B)
(Titolare: Prof. Bertoncello Renzo - Dip. Sc. Chimiche
)     -     Mutuato da:  

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 8A;  1 CFU

METODOLOGIA E TECNICA DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA
(Titolare: da definire)     -     Mutuato dalla Facolta' di Lettere

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 21A;  3 CFU

MICROBIOLOGIA
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 24A+16L;  4 CFU

MICROBIOLOGIA PER IL RESTAURO
(Titolare: da definire)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 24A+16L;  4 CFU

MINERALOGIA APPLICATA AI BENI CULTURALI
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A+32L;  7 CFU

PETROGRAFIA APPLICATA AI BENI CULTURALI
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 32A+32L;  6 CFU

PETROGRAFIA APPLICATA AI BENI CULTURALI
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 32A+32L;  6 CFU

PREISTORIA E PROTOSTORIA
(Titolare: da definire)     -     Mutuato dalla Facolta' di Lettere

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 42A;  6 CFU



RESTAURO
(Titolare: da definire)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A+12E;  6 CFU

RILEVAMENTI SPECIALI PER I BENI CULTURALI
(Titolare: da definire)

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 16A+24E;  4 CFU

SISTEMI DI ELABORAZIONE DELL’INFORMAZIONE
(Titolare: da definire)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 32A+24E;  6 CFU

STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE
(Titolare: da definire)     -     Mutuato dalla Facolta' di Lettere

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 42A;  6 CFU

STORIA DELL'ARTE MODERNA
(Titolare: da definire)     -     Mutuato dalla Facolta' di Lettere

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 42A;  6 CFU

STORIA DELLE TECNICHE ARTISTICHE E DEL RESTAURO (MOD. A)
(Titolare: da definire)

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 15A;  2 CFU

STORIA DELLE TECNICHE ARTISTICHE E DEL RESTAURO (MOD. B)
(Titolare: da definire)

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 20A;  3 CFU


