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BIOCHIMICA
(Titolare: Prof. Zanotti Giuseppe - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 16A+0E+0L;  2,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Scienze Chimiche, via Marzolo 1

Prerequisiti : 
Chimica Generale, Chimica Organica.
Obiettivi formativi : 
Fornire le conoscenze di base sulla struttura e funzione delle molecole coinvolte nei processi chimici degli esseri viventi (proteine, acidi
nucleici, carboidrati, lipidi).

Contenuto dell'attivita' formativa : 
. Generalita' sull'organizzazione della cellula. Eucarioti e procarioti.
·	Proteine. I diversi livelli dell'organizzazione strutturale. Proteine globulari e fibrose.
                Motivi che determinano la stabilita' della struttura tridimensionale. 
·	Lipidi e fosfolipidi. Membrane biologiche. 
·	Polisaccaridi.
·	Nucleotidi e acidi nucleici. DNA, RNA. Il codice genetico.
·	Cooperativita' e allosteria: il trasporto dell'ossigeno. 
·	Enzimi. Cinetica enzimatica, costante di Michaelis-Menten, inibitori. 
·	Esempi di relazione struttura-funzione nei sistemi biologici.
·	Molecole coinvolte nella trasformazione dell’energia: ATP, NAD. Il bilancio energetico della cellula.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Lehninger, Nelson Cox. Principi di Biochimica. Zanichelli
Ausili didattici : 
Fotocopie fornite a lezione

CHIMICA ANALITICA DEI MATERIALI
(Titolare: Prof. Tapparo Andrea - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+12E+0L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Scienze Chimiche.

Prerequisiti : 
La frequenza dei corsi di Chimica Generale e Inorganica.
Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di far acquisire agli studenti una preliminare conoscenza di alcune tecniche e metodologie analitiche strumentali
applicabili principalmente allo studio delle proprietà dei solidi. Particolare attenzione verrà rivolta alle tecniche spettroscopiche di analisi,
alla spettrometria di massa e ai metodi termici di analisi. Per ciascun metodo verranno esposti, in forma accessibile a studenti del primo
anno, i fondamenti chimico-fisici; verrà quindi descritta a grandi linee la strumentazione e verranno discussi gli aspetti riguardanti la qualità
(accuratezza e precisione) dei risultati quantitativi ottenibili.

Metodi didattici : 
Le lezioni d'aula verranno affiancate da esercitazioni dimostrative in laboratorio e visite a laboratori qualificati.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Gli argomenti trattati nel presente corso sono esposti in maniera sufficientemente completa nel libro di testo adottato “Skoog, Leary -
Chimica Analitica Strumentale - Ed. Edises”, a cui viene di seguito fatto riferimento con l’indicazione dei paragrafi pertinenti. Per alcuni
argomenti, trattati a lezione con modalità differenti rispetto a tale testo, è stato fornito agli studenti il necessario materiale didattico
(fotocopie di lucidi proiettati o da altri testi).

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

Segnale e rumore strumentale
Il concetto di segnale strumentale e breve discussione su alcuni tipi di segnali caratteristici. Segnali deterministici e non deterministici.
Componenti casuali del segnale, concetto di rumore  sua quantificazione. Teorema di Fuourier e spettro di potenza del rumore: rumore
bianco, rumore a colpi, rumore rosa ed ambientale. Banda passante e risposta dinamica dello strumento. 
Cap. 4; parag. 4A, 4B.

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

Spettrofotometria di assorbimento atomico. Schema strumentazione, principi fondamentali, larghezza e intensità delle righe spettrali,
legge di Lambert-Beer. Lampade a catodo cavo e a radiofrequenza. Sistemi di atomizzazione in fiamma e in fornetto di grafite, processi
chimici coinvolti. Monocromatore e fotomoltiplicatore. Dettagli operativi. Prestazioni e applicazioni. Cenno alla correzione del fondo



mediante lampada al deuterio. 
Cap. 10, parag. 10A, 10B, 10C, 10D fino a pag. 318, 10D-6

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

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

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

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

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

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

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

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Valutazione del livello di conoscenze degli aspetti teorici ed applicativi trattati a lezione.
Testi di riferimento : 
Testi consigliati : 
D.A. Skoog, J.J. Leary "Chimica Analitica Strumentale", Ed. EdiSES, 1995.
Rubinson & Rubinson "Chimica Analitica Strumentale", Ed. Zanichelli, 2002.

Ausili didattici : 
Nel corso delle lezioni verrà distribuito del materiale didattico preparato dal docente o estarpolato da altri testi (schemi, diagrammi, etc.).
Per alcuni argomenti, trattati a lezione con modalità differenti rispetto a testo di riferimento, viene fornito agli studenti il necessario
materiale didattico (fotocopie di lucidi proiettati o da altri testi).

CHIMICA DEI MATERIALI
(Titolare: Dott. GLISENTI ANTONELLA - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+0E+0L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Scienze Chimiche

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Materiali solidi.
Richiami sui materiali solidi classificati con riferimento al legami chimico che li caratterizza.

Sintesi di materiali ceramici.
Il controllo del processo di sintesi: i parametri principali ed i sistemi di controllo
La sintesi delle polveri



    Sintesi convenzionale
    Il processo di nucleazione
    Sintesi per coprecipitazione
    Processi Sol-Gel di colloidi
    Processi Sol-Gel da composti organometallici
    Metodologie di sintesi alternative
    Sintesi idrotermica: le zeoliti
         Cristallizzazione
             Zeoliti: struttura e particolarità delle zeoliti
             Sintesi delle zeoliti
             Attività e selettività nelle zeoliti: la diffusione
             Attività e selettività nelle zeoliti: l’acidità delle zeoliti e lo scambio ionico
             Sintesi per reazione in fase liquida non acquosa
             Sintesi per reazione in fase gas
             Pirolisi di polimeri 
Consolidamento
Sinterizzazione

Nanomateriali.
Sintesi e proprietà di nanosistemi e nanocompositi 
Tecnologie e nanotecnologie chimiche di trattamento e modifica.

Materiali ceramici avanzati.
Carburo di silicio, nitruro di silicio ed altri prodotti ceramici speciali. 
SiC
    Proprietà
    Principali metodi di produzione: il processo Acheson ed il processo ESK:
    Altri processi produttivi:
La pirolisi di carbosilani. 
Carburo di tungsteno

Proprietà chimiche e proprietà funzionali dei materiali in dipendenza dei loro difetti.

Silicio.
Metodi di produzione
Silicio metallurgico
Silicio semiconduttore o silicio di grado elettronico
Purificazione
Chemical Vapour Deposition
Crescita di cristalli singoli: il metodo di Czochralski ed il metodo della fusione a zone
Ottenimento dei wafer e loro lavorazione
La sintesi del silicio per pannelli fotovoltaici: diversi metodi a confronto:
Silicio solare
Silicio policristallino
Silicio amorfo

Sintesi di Semiconduttori a più componenti.
Generalità sui semiconduttori e principali tipi di semiconduttori a più componenti
Sintesi di cristalli singoli
	Metodo Boat Grown 
	   Gradient freeze
   	   Horizontal Bridgman
	   Vertical Bridgman
	   Metodo di Czochralski a liquido incapsulato (LEC)
Principali tecniche di deposizione di film sottili impiegate nel settore dei semiconduttori	Epitassia
 	    Liquid-Phase Epitaxy (LPE)
	    Vapor-Phase Epitaxy (VPE)
	    Organometallic VPE (OMVPE; MOVPE o MOCVD)
	    Molecular Beam Epitaxy (MBE)

Fibre inorganiche.
Generalità sulle fibre inorganiche
Fibre di vetro tessili: Classificazione, Produzione, Applicazioni
Materiali isolanti di fibre minerali: Materie prime, Produzione, Applicazioni
Fibre al carbonio e materiali compositi: Proprietà, Tipologie, Metodi di sintesi
Fibre ottiche: sistemi di produzione delle fibre ottiche: OCVD (Outside Chemical Vapor Deposition), ICVD (Inside Chemical Vapor
Deposition), VAD (Vapor Axial Deposition)

Reattività degli ossidi ed applicazioni al settore della catalisi.
Insaturazione coordinativa e acidità delle superfici
Studio dell’acidità di superfici di ossidi

Impiego di catalizzatori nel trattamento dei gas di scarico. 
Sviluppo dei catalizzatori a due vie ed a tre vie
Requisiti dei catalizzatori: stabilità, temperatura di light-off, l’avvelenamento da S o Pb
L’interazione di metalli ed ossidi con piccole molecole inorganiche CO, NO, O2



L’interazione di metalli ed ossidi con molecole organiche

Celle a combustibile.
Celle a combustibile: generalità e reazioni
Alkaline Fuel Cells - AFC
Proton Exchange Fuel Cells - PEFC
Direct Methanol Fuel Cells - DMFC
Phosporic Acid Fuel Cells – PAFC
Molten Carbonate Fuel Cells - MCFC
Solid Oxide Fuel Cells - SOFC
Produzione di idrogeno

Pigmenti.
Cenni ai principali pigmenti bianchi e colorati

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Appunti di lezione. 
R. W. Cahn, P. Haasen, E. J. Kramer, Eds Materials Science and Technology – A comprehensive treatment – Processing of ceramics – Vol
17
Ulmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry,
L. Carrette, K. A. Friedrich, U. Stimming; Fuel Cells: principles, Types, Fuels, and Applications. Chem.PhysChem (Angew. Chem.) 2000,
1, 162.
J. A. Schwarz, C. Contescu, A. Contescu; Methods for preparation of catalytic materials; Chem. Rev. 1995, 95, 477. 
H. H. Kung; Transition metal oxides: surface chemistry and catalysis

Ausili didattici : 
Dispense di lezione.

CHIMICA DEI MATERIALI DEI BENI CULTURALI
(Titolare: Prof. Russo Umberto - Dip. Sc. Chimiche
)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+48L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento Scienze Chimiche, Via Marzolo 1
Aule :  

Obiettivi formativi : 
Fornire agli studenti una panoramica di alcuni tra i materiali più comunemente utilizzati nel settore dei beni culturali con particolare
attenzione alle loro proprietà chimiche e chimico-fisiche, al loro comportamento nel tempo e quindi al loro degrado.
Metodi didattici : 
Lezioni frontali
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Materiali per l’edilizia: materiali lapidei, laterizi, legno;
Materiali leganti: calce, gesso, cementi, calcestruzzo;
Manufatti: vetro, ceramica, mosaico, dipinti, metalli, carta;
Di ciascuno verranno descritti i metodi di produzione, le proprietà, i metodi di impiego e il degrado.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Esame Orale.
Testi di riferimento : 
Testi consigliati 
G.G.Amoroso, Trattato di scienza della conservazione dei monumenti, Alinea editrice, 2002.
 P.Mora, L.Mora e P.Philippot, La conservazione delle pitture murali, ICCROM, 
 L.Lazzarini e M.L.Tabasso, Il restauro della pietra, CEDAM, 1986.
 R.Sersale, I materiali ceramici, Casa Editrice Ambrosiana, 1975.
 G.Scarinci, T.Toninato e B.Locardi, Vetri, Casa Editrice Ambrosiana, 1977.
 T.Stambolov, The corrosion and conservation of metallic antiquities and work of arts, CL Publication, Amsterdam, 1985.
 S.Lorusso, M.Marabelli e G.Viviano, La contaminazione ambientale ed il degrado dei materiali di interesse storico-artistico, Bulzoni
editore, 1995.
R.Newton e S.Davison, Conservation of glass, Butterworth-Heinemann Ltd., Oxford, 1989.
 Manuale dei materiali per l’ingegneria, a cura di AIMAT, McGrow-Hill, Milano, 1996.
G.P.Emiliani e F.Corbara, Tecnologia Ceramica – Le materie prime, Gruppo editoriale Faenza Editrice, 1999.
 B.Fabbri e C.Ravanelli Guidotti, Il restauro della ceramica, Nardini Editore, 1993.
G.Tampone, Il restauro delle strutture di legno, Hoepli, 1996.
M.Copedé, La carta e il suo degrado, Nardini, 1991.
AA.VV., Nuove metodologie nel restauro del materiale cartaceo, Il Prato, 2003.
C.Giardino, Metalli nel mondo antico, Laterza, 1998.
S.Lorusso, Caratterizzazione, tecnologia e conservazione dei manufatti cartacei, Bulzoni  editore, 1996.
A.Orsoni, L'arte del mosaico, I colori della luce, Marsilio Editori, 1996.



Ausili didattici : 
Dispense

CHIMICA DELLO STATO SOLIDO
(Titolare: Prof. DI NOTO VITO - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+12E+0L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento Scienze Chimiche
Aule :  

Prerequisiti : 
Cristallografia e Chimica Fisica I
Obiettivi formativi : 
Acquisire le fondamentali conoscenze di cristallochimica che permettano di correlare le proprietà di un solido con grandezze trasferibili.
Introdurre i fondamenti di termodinamica delle interfasi e cinetica dei solidi che permettano di studiare l'energetica dei solidi e delle loro
trasformazioni.
Metodi didattici : 
Lezioni ed esercitazioni di aula con l'ausilio di lucidi e di presentazioni informatizzate.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
PARTE I CRISTALLOCHIMICA
Definizione di solido ideale infinito e sue approssimazioni. Funzione di distribuzione
atomica per un solido ideale. Definizione del parametro d'ordine e del suo raggio.
Ordine topologico: traslazionale e orientazionale. Cristalli singoli e loro importanza
tecnologica. Materiali policristallini. Tessitura. Bordi di grano. Stato cristallino
plastico. Solidi amorfi. Funzione di distribuzione radiale. Mesofasi. Quasicristalli.
Fattori che determinano la struttura cristallina: stechiometria, tipo di legame e
dimensione degli atomi. Metodi semplificati di descrizione dei solidi: poliedri
interconnessi, aggregati compatti di sfere. Descrizione delle strutture cristalline di
maggiore interesse in scienza dei materiali. Classificazione dei solidi sulla base del
tipo di legame chimico. Energia reticolare nei solidi ionici, covalenti e molecolari.
Solidi molecolari. Forze intermolecolari. Legami ad idrogeno. Solidi ionici. Ciclo di
Born-Haber. Polarizzabilità degli ioni e regole di Fajans. Solidi metallici e composti
intermetallici. Cenni di teoria delle bande: conduttori, isolanti e semiconduttori.
Soluzioni solide sostituzionali ed interstiziali. Solidi non stechiometrici.
Esercitazioni al calcolatore con programmi di Crystal Design.
PARTE II. ENERGETICA E TRASFORMAZIONI NEI SOLIDI
Richiami di termodinamica dei solidi. Interpretazione della entalpia ed entropia dei
solidi. Entropia configurazionale. Soluzioni solide ed energia libera di mescolamento.
Soluzioni solide ideali, regolari. Precipitazione. Definizione di fase ed interfase.
Colloidi e nanodispersioni. Termodinamica delle interfasi. Funzioni termodinamiche
superficiali. Energia interfacciale. Tensione superficiale dei liquidi ed energia
superficiale dei solidi. Forma d'equilibrio dei cristalli. Effetto della curvatura della
superficie. Tensione di vapore, punti di fusione e solubilità di particelle sferiche.
Capillarità e legge di Young-Laplace. Bagnabilità delle superfici ed angolo di
contatto. Adesione ed energia di adesione. Sistemi a più componenti. Segregazione
interfacciale.
Trasformazioni e reattività nei solidi: classificazione delle trasformazioni allo stato
solido. Trasporto di massa nei processi allo stato solido. Leggi di Fick. Effetto
Kirkendall. Diffusione intracristallina e di superficie. Conduttori Ionici. Transizioni di
fase. Nucleazione omogenea ed eterogenea. Cinetica di crescita. Diagrammi TTT.
Trasformazione spinodale. Cenni su sinterizzazione e porosità dei solidi.
Reazioni allo stato solido. Classificazione delle reazioni a seconda dell'interfaccia.
Equazione di Avrami-Erofeev. Reazioni all'interfaccia solido-solido: meccanismo di
Wagner. Reazioni all'interfaccia solido-gas: reazioni di tarnish. Reazioni solidoliquido:
etching chimico, reazioni di intercalazione e di scambio ionico.
Panoramica sui metodi di preparazione. Metodo ceramico. Metodo idrotermale.
Metodo del precursore. Cenni sul metodo sol-gel. Cenni sui metodi di preparazione di
cristalli da fuso e sui metodi per ottenere solidi amorfi.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Interrogazione orale su argomenti del corso
Testi di riferimento : 
Testi consigliati: G. Granozzi, “Chimica dello Stato solido e delle superfici”, CLEUP 1998.
D.V. Ragone, "Thermodynamics of materials", vol. II, J. Wiley & Sons, Inc., 1995.
A.R. West, "Solid State Chemistry and its applications", J. Wiley & Sons, Inc., 1984.
A. Putnis, "Introduction to Mineral Sciences", Cambridge  University Press, 1992
L. Smart, E. Moore, "Solid State Chemistry: An Introduction" second edition, Stanley
Thornes Pub Ltd , 1995
Ausili didattici : 
fotocopie



CHIMICA FISICA 1: TERMODINAMICA
(Titolare: Prof. FERRARINI ALBERTA - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+12E+0L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Matematica I e II , Fisica I e II, Chimica Generale e Inorganica.
Obiettivi formativi : 
Il corso propone una trattazione dei principi della termodinamica e delle loro applicazioni nello studio delle proprietà macroscopiche di
sistemi ad un componente o in miscela, con particolare riferimento alle fasi condensate. L'ultima parte del corso è dedicata ad un
approccio microscopico delle proprietà termodinamiche della materia sviluppando alcuni concetti di base della Termodinamica Statistica.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Principi e leggi della termodinamica. Potenziali termodinamici e condizioni di equilibrio.
Elementi di termochimica. Termodinamica di sistemi ideali e reali.  Transizioni di fase. 
Termodinamica di miscele. Diagrammi di fase per sistemi a due e tre componenti. 
Equilibrio chimico. Elementi  di termodinamica statistica.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
L'esame si compone di una prova scritta, che consiste nella soluzioni di alcuni esercizi di termodinamica, e di una prova orale. 
Testi di riferimento : 
Qualsiasi testo di termodinamica, per esempio:
P.W.Atkins, J. de Paula, Physical Chemistry, VII ed. (Oxford University Press, Oxford,2002)
D.A. McQuarrie, J.D. Simon, Chimica Fisica (Zanichelli, Bologna, 2000) 

Ausili didattici : 
Materiale didattico è disponibile in rete(www.chfi.unipd.it/~albertaf). 

CHIMICA FISICA 2: STRUTTURA E DINAMICA MOLECOLARE
(Titolare: Prof. Toffoletti Antonio - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+12E+0L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento Scienze Chimiche

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Le molecole.

La struttura delle molecole e la simmetria. Teoria dei gruppi e individuazione del gruppo di simmetria. Rappresentazioni riducibili e
irriducibili.
Momenti angolari elettronici. Quenching del momento angolare orbitalico nelle molecole. I momenti angolari di spin degli elettroni e dei
nuclei; fermioni e bosoni.

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

Metodo di Huckel per gli orbitali molecolari dei sistemi p coniugati. Determinante secolare, autovalori e autovettori. Esempi, simmetrie,
degenerazioni, stati eccitati, stati radicalici.
Il metodo di Hartree-Fock, pacchetti commerciali per il calcolo quantomeccanico. 

Le spettroscopie.

Elementi della teoria delle perturbazioni dipendenti dal tempo, impostazione e risultati: la regola aurea di Fermi e il momento di
transizione. I coefficienti di Einstein. L'uso delle proprietà di simmetria per la valutazione del momento di transizione. Le popolazioni degli
stati: di equilibrio termico o di Boltzmann, di non equilibrio negli stati preparati.

Spettroscopie di assorbimento, di emissione, fenomeno della saturazione. Spettroscopie risolte nel tempo. I moti nelle molecole:
separazione, e correlazione con le spettroscopie. Gradi di libertà dei moti nucleari: traslazione, rotazione, vibrazione. Lo spettro
elettromagnetico e le diverse regioni spettrali. Spettroscopie ottiche e spettroscopie magnetiche. Cenni sulla rotazione delle molecole
lineari, le transizioni, lo spettro. 

Moto di vibrazione di una molecola biatomica. Uso dell'approssimazione di B-O, richiamo delle curve di energia contro distanza di
legame. Regole di selezione vibrazionali generali (variazione del momento di dipolo) e specifiche nell'approssimazione armonica.
Potenziale di Morse e anarmonicità del moto di vibrazione. Descrizione del moto di vibrazione delle molecole poliatomiche con l'uso delle
coordinate normali di vibrazione. Uso della simmetria per determinare i modi infrarosso attivi. 

Spettroscopia Raman vibrazionale. Regole di selezione. Uso della simmetria.

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



radiativi. Eventi fotochimici.

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

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

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

CHIMICA FISICA DEI MATERIALI
(Titolare: Prof. PEDRON DANILO - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+0E+0L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Scienze Chimiche, Via Marzolo 1

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

-	Proprietà dielettriche ed ottiche
-	Relazioni costitutive, funzione dielettrica e polarizzabilità microscopiche
-	Materiali ferroelettrici, piroelettrici e piezoelettrici
-	Proprietà ottiche di isolanti, metalli e semiconduttori
·	Proprietà magnetiche
-	Diamagnetismo e paramagnetismo 
-	Ferromagnetismo, ferrimagnetismo e antiferromagnetismo
-	Eccitazioni elementari di materiali magneticamente ordinati
-	Domini ferromagnetici e ciclo di isteresi
-	Materiali ferromagnetici dolci e duri
·	Materiali molecolari funzionali
-	Elettronica molecolare: conduttori molecolari e polimerici
-	Fotonica molecolare: cenni di ottica non-lineare, processi multifotonici e loro applicazioni
-	Mesofasi e proprietà liquido-cristalline
-	Auto-organizzazione in sistemi molecolari funzionali.

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




Ausili didattici : 
Appunti di lezione, copie dei lucidi.

CHIMICA GENERALE E INORGANICA
(Titolare: Prof. Depaoli Giovanni - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni



Tipologie didattiche: 40A+12E+0L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Scienze Chimiche, Via Marzolo, 1

Prerequisiti : 
E’ necessario saper risolvere le equazioni di primo e di secondo grado; eseguire le operazioni con i logaritmi e con i numeri scritti con  la
notazione esponenziale; conoscere il significato delle funzioni trigonometriche
Obiettivi formativi : 
Il corso fornisce le conoscenze di base necessarie per la comprensione delle trasformazioni chimiche della materia.

Metodi didattici : 
Lezioni frontali
Contenuto dell'attivita' formativa : 
La materia:sostanze pure, miscele (omogenee ed eterogenee). Gli elementi, la struttura atomica, l’unità di massa atomica, la mole. I
composti e il legame chimico. 
Reazioni chimiche: redox (elettrochimica) e acido-base.  Bilanciamento e aspetti quantitativi delle reazioni. Lo stato gassoso. L’equilibrio
chimico in fase omogenea (soluzioni) ed eterogenea (sostanze poco solubili). Equilibri fisici.
Aspetti energetici (entalpia, entropia ed energia libera) ed aspetti cinetici delle reazioni chimiche.
Chimica Inorganica sistematica: gli elementi dei gruppi principali:1,2,13-18.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Prova scritta con integrazione orale.  
Testi di riferimento : 
J.N. Spencer, G.M. Bodner e L.H Rickard, “CHIMICA” 2002, Zanichelli, Bologna
R. Bertani et al., “Chimica Generale ed Inorganica” 2001, Ambrosiana, Milano.
A. Peloso, “Problemi di Chimica Generale, 1994, Ediz. Libreria Cortina, Padova.


Ausili didattici : 
Appunti di lezione e fotocopie 

CHIMICA ORGANICA
(Titolare: Prof. MARCUZZI FRANCO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 56A+0E+0L;  7,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Strutture didattiche Dipartimento Scienze Chimiche, via Marzolo 1

Prerequisiti : 
E' indispensabile la conoscenza delle nozioni fondamentali della Chimica Generale, della Termodinamica, della Cinetica e del legame
chimico. L'accertamento della mancanza di tali nozioni può comportare motivo di non ammissione all'esame di Chimica Organica.

Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di fornire un approccio metodologico allo studio della chimica organica e le nozioni di base necessarie alla
comprensione della struttura e della reattività delle molecole organiche appartenenti alle principali classi chimiche e dei materiali da esse
derivati. 
Il corso è collegato con quello di “Laboratorio di Chimica Organica”  e, pertanto, alcuni argomenti di specifico interesse per la pratica di
laboratorio, saranno trattati in questo secondo corso. 

Metodi didattici : 
Lezioni teoriche con test di autovalutazione alla fine di ogni argomento.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Viene fornita una descrizione dei principali tipi di composti organici (Classi Chimiche) in termini di struttura e reattività. In particolare,
verranno trattati i seguenti argomenti:

Modi di rappresentare le molecole delle sostanze organiche: formule e modelli. 

Il legame covalente. La teoria della risonanza. Elettronegatività. Polarità dei legami covalenti e delle molecole in relazione alla loro
struttura. I gruppi funzionali e Le classi chimiche. Il sistema di nomenclatura IUPAC. I principali tipi di reazioni organiche e il modo di
studiarle. I più comuni intermedi delle reazioni organiche: carbocationi, carbanioni e radicali, strutture e stabilità relative.

Gli Alcani. Struttura e nomenclatura IUPAC. Isomeria costituzionale e conformazionale. Fonti e usi degli idrocarburi. I processi industriali
di cracking e reforming. La reazione di combustione. Le reazioni di clorurazione e bromurazione radicalica a catena. I Cicloalcani:
struttura e nomenclatura, tensione di anello, stereoisomeria, studi conformazionali. 

La Stereochimica. Concetto di chiralità. Centri stereogenici. Molecole con un centro stereogenico: assegnazione della configurazione
assoluta, sistema R,S e regole di priorità.  Molecole con due centri stereogenici, composti ‘meso’. Attività ottica, polarimetria, enantiomeri e
miscugli racemici. Metodi di risoluzione di miscugli racemici. Sostanze chirali in natura. Gli enzimi. Sintesi enantioselettive.

Gli Alcheni e i Cicloalcheni. Strutture e nomenclatura. Isomeri E, Z., stabilità relativa. Reattività: le reazioni polari di somma di  alogeni,
acidi forti e deboli (catalisi acida). La reazione di idratazione (Markovnikov e anti-Markovnikov). La reazione di epossidazione. Reazioni
radicaliche: clorurazione e bromurazione allilica. Reazioni di ossidazione, riduzione e ossidrilazione a glicoli. Reazioni di
polimerizzazione.




I Dieni coniugati: la struttura dell'1,3-butadiene; addizioni elettrofile 1,2 e 1,4, controllo cinetico e termodinamico di formazione dei
prodotti. L'isoprene, i terpeni e derivati (in termini descrittivi).

Gli Alchini. Struttura e nomenclatura. Gli acetiluri. Le reazioni di somma di alogeni e acidi alogenidrici al triplo legame carbonio-carbonio.
La reazione di idratazione e la tautomeria cheto-enolica. Reazioni di riduzione del triplo legame carbonio-carbonio.

I composti aromatici. Il concetto di aromaticità. Il benzene e le più comuni sostanze aromatiche (strutture). Reattività del benzene. Le
reazioni di SE aromatica (Friedel-Crafts alchilica e acilica, nitrazione, solfonazione e alogenazione). Effetto dei sostituenti: reattività e
orientamento. Gli alogeno derivati aromatici e le reazioni di SN aromatica (meccanismi facoltativi). I fenoli: acidità, confronto con gli alcoli.
Le ammine aromatiche: basicità e nucleofilicità, confronto con le ammine alifatiche. La reazione di diazotazione, utilità e impiego dei sali di
diazonio in sintesi organica. L'industria dei coloranti.

Gli Alogenoderivati alifatici. Strutture e nomenclatura. Le reazioni di sostituzione nucleofila e di beta-eliminazione: quadro generale,
meccanismi e stereochimica. I composti organometallici. I derivati del Litio e del Magnesio (Grignard): sintesi e reattività. 

Gli Alcoli. Struttura e nomenclatura. I principali metodi di sintesi. Reattività. Reazioni con acidi alogenidrici, alogenuri di fosforo e cloruro
di tionile, la reazione di disidratazione; gli alcolati; sintesi degli eteri (reazione di Williamson); sintesi degli esteri (reazione di Fischer);
addizione acido-catalizzata agli alcheni e ai composti carbonilici, formazione di emiacetali e acetali; reazioni di ossidazione. 

I Glicoli: nomenclatura, sintesi e reazioni di scissione del legame C-C.

I derivati dello zolfo: generalità su tioli, solfuri e disolfuri.

Gli Eteri e gli Epossidi. Strutture e nomenclatura. Metodi di formazione e di scissione del legame etereo C–O. Apertura dell'anello
epossidico in ambiente acido e con i nucleofili.

Le Ammine alifatiche. Tipi, diffusione in natura, nomenclatura e principali metodi di sintesi. La ‘demolizione di Hofmann’ e la ‘sintesi di
Gabriel’. Basicità e nucleofilicità. I sali ammonici quaternari e loro impiego come detergenti e trasferitori di fase. 

Le Aldeidi e i Chetoni. Struttura, nomenclatura e principali metodi di sintesi. Reattività al C carbonilico e al C-alfa. Reazioni di somma di
nucleofili. Acetali ed emiacetali. Cenno alla struttura dei polisaccaridi. La reazione di Wittig. Reattività al C-alfa: enolizzazione, 
condensazione aldolica, alogenazione. Le reazioni di ossidazione e riduzione.

Gli Acidi carbossilici. Tipi, nomenclatura e principali metodi di sintesi. Acidità degli acidi organici. Reattività: reazioni di sostituzione al C-
acilico (preparazione di cloruri, anidridi, esteri e ammidi). Reazioni di decarbossilazione dei beta-chetoesteri. I principali derivati degli
acidi carbossilici: cloruri, anidridi, esteri ed ammidi. Reazioni di idrolisi e di saponificazione; reazioni con alcoli, ammoniaca ed ammine e
con derivati organometallici. Reazioni di riduzione. 

Composti bifunzionali. Cenno ad amminoacidi e peptidi.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Durante il corso, alla fine della trattazione dei vari argomenti, verranno proposti allo studente test di autovalutazione contenenti
‘domande tipo’ simili ai quesiti d'esame.
L'esame finale consiste in un colloquio orale, che sarà preceduto da un test scritto di ammissione. 

Testi di riferimento : 
Brown & Foote "Chimica Organica", II Ed., EdiSES, Napoli, 1999.
R. Macomber "Chimica Organica", Zanichelli, 2001.
W.H. Brown "Chimica Organica" II Ed. EdiSES, 2003.
John McMurry "Chimica Organica", Piccin 2004.
John McMurry "Fondamenti di Chimica Organica" Zanichelli 2005
W. Brown & T. Poon “Introduzione alla chimica organica” III Ed. EdiSES, 2005

Ausili didattici : 
Oltre che nel modo tradizionale, le lezioni potranno essere svolte con l’ausilio di trasparenti, power point, ecc. Nei limiti del possibile,
saranno fornite agli studenti le fotocopie dei trasparenti e delle slides proiettati a lezione.

CRISTALLOGRAFIA
(Titolare: Prof. MOLIN GIANMARIO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+0E+16L;  5,00 CFU

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



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

ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Chimica Industriale
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+0E+0L;  4,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Obiettivo del corso è fornire una panoramica sull’economia aziendale e sull’organizzazione dell’impresa industriale. Particolare attenzione
viene data all’analisi dei costi e all’organizzazione aziendale.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione all’impresa - L’azienda come sistema input-output. Le principali funzioni aziendali: amministrazione, produzione, marketing e
commercializzazione, ricerca e sviluppo.

Lineamenti di organizzazione d’impresa - Definizione di compito, lavoro, funzione e ruolo. Autorità, responsabilità e delega. Sistemi
operativi e potere organizzativo.  Le strutture organizzative: schema semplice, funzionale, divisionale, a matrice e a rete.

Il bilancio di impresa -  Gestione economica e gestione finanziaria. Definizione, finalità e forme di bilancio di esercizio.  Il bilancio legale:
le voci dello stato patrimoniale e del conto economico; principi di redazione. Il bilancio tecnico o riclassificato. La metodologia di analisi
del bilancio.

I costi per le decisioni operative di impresa - I costi: finalità di calcolo, classificazione e configurazioni. Costi fissi, variabili e semivariabili.
Costi diretti e indiretti. I costi per le decisioni operative: analisi del punto di equilibrio e sue applicazioni, analisi del prodotto più
conveniente, allocazione di capacità produttiva satura, eliminazione di un articolo, analisi ‘make or buy’.

Elementi di analisi e valutazione degli investimenti - Gli investimenti: definizione, caratteristiche, tipologie. Elementi di matematica
finanziaria. Le basi per la valutazione degli investimenti: il pay back period, il valore attuale netto, il tasso interno di rendimento.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
scritto + orale (eventuale)
Testi di riferimento : 
C. Bonanno, " Lezioni di Economia e Organizzazione Aziendale"- Ed. Libreria Progetto Padova 1998.



Ausili didattici : 
Fotocopie e lucidi rese disponibili agli studenti.


ELEMENTI DI INFORMATICA E CALCOLO NUMERICO (MOD. A)
(Titolare: Dott. GRISAN ENRICO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 16A+0E+16L;  3,00 CFU

Prerequisiti : 
Buona conoscenza della matematica della scuola superiore.
Obiettivi formativi : 
Il corso introduce all’uso dei calcolatori, dei pacchetti di software di uso
comune o di particolare interesse per il chimico, e della programmazione.



Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione al calcolatore. Vengono introdotti i concetti informatici
rudimentali, per una introduzione consapevole agli aspetti di base hardware e software
di un calcolatore:
- Architettura dei calcolatori: CPU, RAM, registri, memorie di massa, input/output.
- Codifica binaria dell’informazione
- Introduzione alla logica proposizionale ed ai circuiti logici
- Linguaggio macchina, linguaggio assembler, linguaggi ad alto livello, interpreti e
compilatori, algoritmi e programmi
Sistemi Operativi e Applicativi. Vengono fornite le nozioni di base dei sistemi
operativi e delle principali classi di applicativi, e vengono illustrati i rudimenti di
alcuni specifici applicativi ad ampia diffusione. In particolare, vengono introdotte le
nozioni fondamentali, sia teoriche che pratiche, necessarie per utilizzare:
- Sistemi operativi: DOS, Unix/Linux, Windows
- Word processors: Word, Powerpoint
- Fogli elettronici: Excel
- Sistemi per la gestione di basi di dati: Access
- Reti: TCP/IP, Internet, ftp, telnet, posta elettronica
- WWW: http, HTML, browser (Netscape/Explorer), motori di ricerca
È previsto un credito di lezione in laboratorio, per gli esercizi pratici sull’uso degli
applicativi illustrati in aula.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Domande a scelta multipla e problemi a risposta libera.
Testi di riferimento : 
L.Colussi, G.Filé, F.Rossi, Informatica di Base.  Edizioni Libreria Progetto.

ELEMENTI DI INFORMATICA E CALCOLO NUMERICO (MOD. B)
(Titolare: Dott. SOMMARIVA ALVISE - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 8A+0E+16L;  2,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione al calcolo numerico: rappresentazione dell’informazione numerica; calcolo con numeri approssimati e propagazione degli
errori; implementazione e sperimentazione di algoritmi numerici in ambiente MATLAB.
Struttura della verifica di profitto : 
Pratica
Descrizione verifica profitto : 
Prova pratica al calcolatore.
Testi di riferimento : 
- A. Quarteroni, F. Saleri, "Introduzione al Calcolo Scientifico: esercizi e problemi risolti con MATLAB", 2ed.,  Springer, Milano, 2004.

ESERCITAZIONI SU BANCHE DATI DI MATERIALI
(Titolare: Prof. Corain Benedetto - Dip. Sc. Chimiche
)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Chimica Industriale
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+4E+6L;  1,00 CFU

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

Struttura della verifica di profitto : 
Pratica

FISICA 1



(Titolare: Prof. Lechner Kurt - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+12E+0L;  5,00 CFU

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

Metodi didattici : 
Il corso consiste di una serie di lezioni frontali a carattere teorico, sistematicamente corredate di esempi e raffronti con verifiche
sperimentali e da un congruo nu7mero di ore dedicate alla soluzione di esercizi, anche proposti dagli studenti
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1) INTRODUZIONE. Grandezze fisiche e unita’ di misura. Metodi deduttivi e induttivi per la determinazione di leggi fisiche. Richiami di
Matematica: calcolo vettoriale, integrali e derivate, equazioni differenziali e problema alle condizioni iniziali. Determinismo Newtoniano.

2) CINEMATICA DEL PUNTO. Legge oraria e traiettoria. Velocita’ e accelerazione. Moti rettilinei: moto uniformemente accelerato, moto
esponenzialemente smorzato, moto armonico. Moti piani: accelerazione tangenziale e centripeta, moto circolare.

3) DINAMICA DEL PUNTO. Il concetto di forza e le tre leggi di Newton. Quantita’ di moto e impulso. Il problema della statica.
Classificazione delle forze. Forza peso, reazioni vincolari, tensioni dei fili, forze elastiche. Attrito radente e viscoso. Forza centripeta. Il
pendolo semplice.

4) ENERGIA E LAVORO. Lavoro di una forza. Teorema della potenza e teorema dell'energia cinetica. Forze conservative e loro
caratterizzazioni equivalenti; l'energia potenziale. La conservazione dell'energia meccanica. Lavoro delle forze dissipative.

5) MOMENTO ANGOLARE. Definizione. Momento della forza e teorema del momento angolare. Condizioni per la sua conservazione.
Lavoro del momento delle forze.

6) PROBLEMA A DUE CORPI. Separazione del moto del centro di massa. Equazione del moto relativo per un sistema isolato. Massa
ridotta. Leggi di conservazione.

7) FORZE CENTRALI E GRAVITAZIONE. Forze centrali a simmetria sferica. Determinazione dell'energia potenziale. Conservazione
del momento angolare e dell'energia meccanica: velocita’ di fuga, costanza della velocita’ areolare, orbite piane. Deduzione della Legge
della Gravitazione Universale di Newton dalle leggi di Keplero. Principio di Equivalenza.  Determinazione delle orbite nel campo
gravitazionale del sole. Il moto del sole.

8) SISTEMI DI RIFERIMENTO NON INERZIALI. Il problema dei moti relativi. Sistemi non inerziali ruotanti con velocita’ angolare
costante, e sistemi in moto traslatorio accelerato.
Teorema delle velocita’ relative. Teorema delle accelerazioni relative. Il principio di Relativita’ Galileiana. Il teorema delle forze apparenti.
Il moto rispetto alla terra.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Scritto e orale. La prova scritta può essere sostituita dalle prove in itinere. Periodicamente verranno proposte prove di  autovalutazione.

Testi di riferimento : 
Testi consigliati: Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, "Elementi di Fisica, Meccanica - Termodinamica", EdiSES, Napoli, 2001, Capitoli 1-5, 11

FISICA 2
(Titolare: Prof. Carnera Alberto - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+12E+0L;  4,00 CFU

Prerequisiti : 
Una buona conoscenza del calcolo differenziale ed integrale.
Obiettivi formativi : 
Il corso consiste in 24 ore di lezione teorica e in 12 ore di esercizi. In questo corso vengono applicate le leggi ed i teoremi di meccanica
classica introdotti nel corso di Fisica I e sono sviluppati metodi per lo studio della dinamica di sistemi complessi. Una particolare
attenzione viene riservata allo sviluppo delle leggi di conservazione. Lo studio di sistemi complessi consente di discutere la capacità delle
leggi della dinamica di descrivere fenomeni reali.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Moti oscillatori e loro composizione. Oscillazioni smorzate e forzate. Dinamica di un sistema di particelle. Dinamica di un corpo rigido.
Proprietà elastiche dei solidi. Onde elastiche e loro propagazione. Statica e dinamica dei fluidi.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Scritto e orale. La prova scritta può essere sostituita dalle prove in itinere. Periodicamente verranno proposte prove di autovalutazione.
Testi di riferimento : 
Testi consigliati: P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, " Elementi di Fisica, Meccanica – Termodinamica”, EdiSes, Napoli, 2001, Capitoli 6-10.



FISICA 3
(Titolare: Prof. Toigo Flavio - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+12E+0L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Padova

Prerequisiti : 
Buona conoscenza del calcolo differenziale ed integrale e delle equazioni differenziali (corsi di Matematica I e II), della meccanica, delle
onde e della termodinamica (corsi di Fisica I e II).
Obiettivi formativi : 
Corso di elettrostatica e magnetostatica classica con particolare attenzione alla struttura della materia e alle proprietà dei materiali. A
partire dalla descrizione e classificazione  delle interazioni fondamentali si introduce l'interazione elettrica non dipendente dal tempo 
con particolare attenzione ai fenomeni che dipendono dalla struttura elementare della materia e si introducono i modelli classici
mostrandone i limiti.
Il corso consta di 40 ore di lezioni d'aula e di 12 ore di esercitazioni numeriche. I suoi contenuti sono indispensabili per il parallelo corso
di Laboratorio di Fisica I.

Metodi didattici : 
Lezioni d'aula accompagnate da esercitazioni di applicazione dei concetti fondamentali alla risoluzione, anche numerica, di problemi.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Fenomeni elettrostatici, induzione elettrostatica, carica elettrica e principio di conservazione. Forza di Coulomb, campo e potenziale
elettrico, distribuzioni di carica, teorema di Gauss, conduttori in equilibrio. Cenni alla struttura atomica della materia: l'atomo di
Thomson, Rutherford e Bohr, l'esperimento di Millikan e la carica elementare.
Forza elettromotrice, densità e intensità di corrente elettrica, legge di Ohm, effetto Joule. Conduzione elettrica, modello di Drude per i
metalli.
Dipoli elettrici, interazione dipolo-dipolo, molecole polari e loro proprietà. Capacità elettrica, condensatori. Energia e pressione del campo
elettrostatico. Equilibrio elettrostatico e campi solenoidali.
Polarizzazione dei dielettrici, campo elettrico interno, vettore spostamento ed equazioni generali dell'elettrostatica. Discontinuità di campo
alla superficie di separazione tra dielettrici. Dielettrici lineari ed isotropi, dielettrici anisotropi.
Meccanismi atomici e molecolari di polarizzazione, polarizzabilità, modello di Debye, gas e liquidi, legge di Clausius-Mossotti. Dielettrici
non lineari: elettreti, ferroelettrici, piezoelettrici.
Fenomeni magnetici statici, dipoli magnetici e correnti elettriche. Forza di Lorentz, campo magnetico, forza magnetica su una corrente,
effetto Hall. Teorema di Gauss, energia potenziale e variazioni di flusso. Leggi di Ampere-Laplace e Biot-Savart, forze tra correnti.
Campo magnetico di una carica in movimento, di una spira circolare, di un solenoide. Legge di Ampere e sue applicazioni.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Scritto e orale. L'esame scritto consiste nell'impostazione della risoluzione (anche numerica) di qualche problema; il suo superamento è
condizione per l'accesso all'esame orale nel quale lo studente dovrà dimostrare la comprensione e la padronanza dei concetti
generali.Toigo
Testi di riferimento : 
(consigliato) P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, "Elementi di Fisica - Elettromagnetismo" Vol. II, EdiSes, Napoli, 2005. 

FISICA 4
(Titolare: Prof. Mistura Giampaolo - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+12E+0L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Padova

Prerequisiti : 
Buona conoscenza e padronanza dei concetti, del formalismo e della metodologia introdotti nel corso di Fisica III.
Obiettivi formativi : 
Corso di elettromagnetismo classico e onde elettromagnetiche con particolare attenzione alle proprietà dei materiali. A partire dalle
equazioni dell'elettrostatica e della magnetostatica si introducono i campi variabili nel tempo fino alla formalizzazione delle equazioni di
Maxwell. Si introducono poi le onde elettromagnetiche come soluzione particolare delle equazioni di Maxwell e si sviluppa di
conseguenza la trattazione dell'ottica con particolare riferimento  ll'ottica fisica. 
Il corso consta di 40 ore di lezioni d'aula e di 12 ore di esercitazioni numeriche.
I suoi contenuti sono indispensabili per il parallelo corso di Laboratorio di Fisica II.

Metodi didattici : 
Lezioni d'aula accompagnate da esercitazioni per l'applicazione dei concetti sviluppatialla soluzione, anche numerica, di problemi.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Proprietà magnetiche della materia, sostanze dia-, para- e ferro-magnetiche. Momenti magnetici atomici. Meccanismi di diamagnetismo
(precessione di Larmor) e modelli di paramagnetismo e ferromagnetismo. Magnetizzazione, campo magnetizzante, pseudo-correnti di
magnetizzazione. Equazioni generali della magnetostatica. Legge di Lenz, coefficienti di auto e mutua induzione, circuiti ad
autoinduzione, bilanci energetici, energia del campo magnetico.



Generatori di corrente alternata, circuiti in alternata, metodo dei fasori e simbolico. Reattanza e impedenza.
Equazione di Ampere-Maxwell, corrente di spostamento. Riassunto del campo elettromagnetico ed equazioni di Maxwell.
Richiami dei concetti fondamentali sulle onde. Onde periodiche, analisi di Fourier, onde armoniche. Potenza e intensità delle onde.
Propagazione tridimensionale, fronti d'onda e raggi. Polarizzazione delle onde trasversali. 
Onde elettromagnetiche come soluzione delle equazioni di Maxwell. Velocità di propagazione, indice di rifrazione, intensità, polarizzazione.
Pacchetti d'onda, relazioni di indeterminazione, velocità di fase e di gruppo. Spettro delle onde elettromagnetiche. Generazione di onde
elettromagnetiche, dipoli oscillanti, cariche accelerate, luce di sincrotrone, radiazione atomica.
Polarizzabilità, indice di rifrazione reale e immaginario, assorbimento. Propagazione nei conduttori e nei gas ionizzati (plasmi), riflessione
e rifrazione, dispersione normale e anomala. Riflessione totale, coefficienti di riflessione e trasmissione, angolo di Brewster. Principio di
Fermat e ottica geometrica. Specchi, diottri, lenti, strumenti ottici.
Principio di Huygens e teorema di Kirchhoff. Coerenza e interferenza. Interferenza di N sorgenti, diffrazione di Fraunhofer da una
fenditura, reticolo di diffrazione, dispersione e potere risolvente.
Propagazione nei mezzi anisotropi, ellissoide di Fresnel, onde ordinarie e straordinarie, doppia rifrazione. Dicroismo, polarizzatori, legge
di Malus. Lamine ¼ lamda e ½ lambda, analisi polarimetrica della luce. Attività ottica, effetto Faraday, effetto Kerr, birifrangenza
meccanica e magnetica.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
L'esame scritto consiste nella risoluzione (anche numerica) di qualche problema; il suo superamento è condizione per l'accesso
all'esame orale nel quale lo studente dovrà dimostrare la comprensione e la padronanza dei concetti generali.

Testi di riferimento : 
Testi consigliati: P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, "Fisica" Vol. II, EdiSes, Napoli, 1991.

FISICA DELLO STATO SOLIDO
(Titolare: Prof. Ancilotto Francesco - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+12E+0L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Metodi didattici : 
Lezioni d'aula
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il sistema quantistico di nuclei ed elettroni: l'approssimazione adiabatica.

Richiami sulle principali forme di legame chimico nei solidi: I solidi molecolari; le forze di Van der Waals; forze repulsive a corto raggio e
loro origine; i cristalli ionici; il legame covalente; il legame metallico.

Elementi di dinamica reticolare: La teoria classica del cristallo armonico; il calore specifico ad alte temperature: la legge di Dulong-Petit;
i modi normali di una catena lineare monoatomica e biatomica; i modi normali di un reticolo tridimensionale (cenni); teoria quantistica
elementare del cristallo armonico: i fononi; la distribuzione di fononi all'equilibrio termico; il modello di Debye per il calore specifico dei
solidi monoatomici; effetti dovuti ai termini anarmonici nell'energia potenziale (cenni); la conducibilita' termica negli isolanti.

Il gas di elettroni: La sfera di Fermi; energia totale e pressione di un gas di elettroni nello stato fondamentale;  la capacita' termica di un
gas di elettroni. La conducibilita' elettrica dei metalli nel modello di Drude; il cammino libero medio degli elettroni di conduzione nei
metalli;
la conducibilita' termica dei metalli; la legge di Wiedemann-Franz; l'effetto Hall nei metalli: inadeguatezza del modello di Drude;
l'interazione elettrone-elettrone: effetti di schermo e principio di Pauli; la funzione dielettrica del gas di elettroni (cenni).

Stati elettronici in un potenziale periodico: L'approssimazione di elettroni indipendenti; il teorema di Bloch; l'approssimazione di elettrone
quasi-libero; il modello a elettroni fortemente legati; numero di stati elettronici possibili in una banda: metalli, semimetalli ed isolanti; la
massa efficace;le "buche" e loro proprieta'.

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

FISICA QUANTISTICA DELLA MATERIA (MOD. A)
(Titolare: Prof. SENO FLAVIO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 16A+12E+0L;  3,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento Scienze Chimiche,  Via Loredan 4

Prerequisiti : 
Matematica I - II, Fisica I - IV
Obiettivi formativi : 
Il corso ha lo scopo di introdurre i fondamenti e gli strumenti matematici per affrontare lo studio della meccanica quantistica alla base



della Scienza dei Materiali.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Complementi di algebra lineare, calcolo vettoriale e tensoriale. Spazi euclidei, hermitiani e pre-hilbertiani. Algebra delle matrici e
trasformazioni lineari. Problema degli  autovalori e degli autovettori.
Leggi di trasformazione e coordinate curvilinee. Coordinate polari e cilindriche. Equazioni differenziali. Metodo della separazione delle
variabili. Metodo di Frobenhius.  Teoria di Sturm Liouville.  Serie ed integrale di Fourier Funzione delta di Dirac.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
Testi consigliati: I. D. McGervey, "Quantum Mechanics: Concepts and Applications", Academic Press.
T.A. Minelli e C. Gabrieli: ``Guida amichevole ai Metodi Matematici della Fisica”
Arfken: “Mathematical Methods for Physcist” Academic Press

FISICA QUANTISTICA DELLA MATERIA (MOD. B)
(Titolare: Prof. Dona' Dalle Rose Luigi Filippo - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+12E+0L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Centro interchimico Via loredan 4
Aule : Aula B

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

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

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

IGIENE INDUSTRIALE
(Titolare: Prof. Trevisan Andrea - Dip.med.amb.san.pubb
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Chimica Industriale
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Strutture didattiche del Dipartimento di Scienze Chimiche, Via Marzolo 1

Prerequisiti : 
Per gli iscritti alla laurea triennale è indicata 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.

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
(Titolare: Prof. MARCUZZI FRANCO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+48L;  3,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Scienze Chimiche
Aule : Dipartimento di Scienze Chimiche o Dipartimenti collegati

Obiettivi formativi : 
Accertamento della conoscenza dell'inglese scientifico, con capacità di comprendere testi scientifici scritti e parlati. In particolare, si
richiede agli studenti di essere in grado di comprendere testi scientifici scritti o parlati ad un livello almeno pari al livello B1 del Consiglio
d'Europa.

Metodi didattici : 
Esercitazioni con Collaboratori ed Esperti Linguistici.  Studio individuale.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Esercitazioni di comprensione di testi scientifici abbinate ad uno studio degli aspetti più importanti della grammatica inglese, organizzate
dalla Facoltà e coadiuvate da Collaboratori ed Esperti Linguistici.

Struttura della verifica di profitto : 
On-line
Descrizione verifica profitto : 
All'inizio del periodo didattico in cui l'insegnamento è inserito, tutti gli studenti dovranno  sostenere un test via computer. A chi ottiene un
piazzamento pari o superiore al livello B1 del Consiglio d'Europa vengono riconosciuti i CFU relativi. Chi ottiene un piazzamento pari od
inferiore al livello A1 è tenuto a seguire le esercitazioni. Per chi ottiene un piazzamento intermedio, la frequenza è consigliata ma non
obbligatoria.
Per quegli studenti che possiedono dei certificati riconosciuti, come il P.E.T. e i Trinity Examinations (a partire da grade 5) è  sufficiente
presentare il certificato in originale per ottenere i CFU.

Ausili didattici : 
I materiali del corso sono raccolti in una dispensa e sono disponibili online.

LABORATORIO DI CHIMICA GENERALE E INORGANICA
(Titolare: Prof. Zanonato Pier Luigi - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+48L;  3,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Scienze Chimiche
Aule : Laboratorio didattico IV piano del Dipartimento di Scienze Chimiche. Via Marzolo 1

Obiettivi formativi : 
Corso di laboratorio in cui vengono approfonditi alcuni aspetti della Chimica Generale ed Inorganica esposti nel corso d'aula  (Chimica
Generale ed Inorganica).
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso è suddiviso in lezioni d'aula, in cui vengono presentati i vari esperimenti, e di laboratorio dove gli stessi vengono effettuati.



Sono previste quattro esperienze di laboratorio distribuite in un massimo di 12 pomeriggi. 
In particolare verranno eseguiti dallo studente esperimenti che riguardano: proprietà periodiche degli elementi, la velocità di una reazione
chimica, titolazioni per acidimetria, preparazione e purificazione di alcuni  composti inorganici.
 
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Prova orale in cui vengono discusse le relazioni sulle esperienze di laboratorio.
Testi di riferimento : 
Dispense di laboratorio e i testi adottati per il corso di Chimica Generale ed Inorganica.
Ausili didattici : 
Materiale ausiliario verrrà distribuito durante il corso.

LABORATORIO DI CHIMICA ORGANICA
(Titolare: Prof. MARCUZZI FRANCO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+48L;  3,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Strutture didattiche del Dipartimento di Scienze Chimiche, via Marzolo 1

Prerequisiti : 
E' indispensabile la conoscenza delle nozioni di base della chimica organica illustrate nel corso di teoria.
Obiettivi formativi : 
Il  corso si propone di far acquisire allo studente familiarità con le operazioni che vengono normalmente effettuate in un laboratorio di
chimica organica, vale a dire, le più comuni tecniche di separazione, purificazione e caratterizzazione dei composti organici e la capacità
di eseguire alcune semplici sintesi come applicazione delle reazioni studiate nel corso di teoria. 

Metodi didattici : 
Lezioni in aula dove saranno illustrate le sintesi da eseguire in laboratorio e le principali tecniche di identificazione e caratterizzazione
dei prodotti di reazione. Esercitazioni pratiche in laboratorio, dove saranno eseguite almeno  4 o 5 esperienze diverse. Alla fine del
corso, lo studente dovrà  presentare una relazione scritta sulle esperienze svolte in laboratorio.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso è diviso in lezioni d'aula, in cui vengono illustrati gli esperimenti da eseguire in laboratorio e le tecniche da impiegare, e  in
lezioni di laboratorio dove gli esperimenti vengono realizzati in pratica. In particolare, lo studente apprenderà le norme di sicurezza e di
buon comportamento da osservare in un laboratorio chimico e farà esperienza con le tecniche di purificazione (estrazione, distillazione,
cristallizzazione, cromatografia) e di caratterizzazione (punto di fusione e di ebollizione, TLC, FTIR, UV-Vis, 1H NMR, GAS-MASSA) dei
composti organici. Eseguirà alcune sintesi organiche semplici, come la separazione di una miscela costituita da un acido, una base ed un
alcol; una reazione di sostituzione nucleofila alifatica; l’isomerizzazione cis-trans di un alchene; una reazione di SEAr ;  la sintesi di un
materiale polimerico (ad es. il nylon 6,10, il polipirrolo, ecc.), analizzerà ed identificherà i prodotti ottenuti nelle reazioni, anche consultando
le banche dati disponibili in rete.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Colloquio orale in cui saranno discusse le relazioni presentate sulle esperienze fatte in laboratorio.
Testi di riferimento : 
G.L. Pavia, G.M. Lampman, G.S. Kriz, "Il laboratorio di Chimica organica", Ed. Sorbona, 1994.
R. Fornasier, "Guida alla sicurezza nei laboratori chimici", Ed. Libreria Cortina, Padova 1998.
Appunti e dispense di lezione.

Ausili didattici : 
Verranno distribuite le dispense illustrative di tutte le esperienze da svolgere in laboratorio e delle tecniche da impiegare

LABORATORIO DI FISICA 1
(Titolare: Prof. Mistura Giampaolo - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 8A+0E+36L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Padova
Aule : Laboratori presso Polo Didattico, via Loredan

Prerequisiti : 
Indispensabile la frequenza al parallelo corso di Fisica III.
Obiettivi formativi : 
Scopo di questo corso è l’introduzione al metodo scientifico attraverso la verifica in laboratorio di alcuni fenomeni elettrici. Una parte
delle ore di laboratorio è quindi dedicata alla discussione comune su come si misura una grandezza e su come la si interpreta. Altro
importante obiettivo è quello di familiarizzare lo studente con la comune strumentazione elettrica che incontrerà in un qualsiasi
laboratorio: generatore di funzioni, multimetro digitale, oscilloscopio… Infine, particolare attenzione sarà dedicata alla presentazione dei dati
e a come si redige una relazione scientifica. Come completamento logico si illustreranno inoltre gli aspetti più importanti della Teoria
della Misura e degli Errori, comprendenti:
Misura di grandezze fisiche, errori di misura. Strumenti di misura e loro qualificazione. Distribuzioni di probabilità e loro caratterizzazione
(media, deviazione standard, momenti superiori). Correlazioni. Propagazione degli errori. Regressioni lineari e metodo dei minimi
quadrati.



Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso si sviluppa in sessioni di laboratorio di quattro ore ciascuna, comprendenti delle sessioni di recupero per facilitare l’acquisizione
dei dati relativi alle varie esperienze e, soprattutto, per permettere l’ elaborazione e la stesura delle relazioni. Le esercitazioni di
laboratorio riguardano:
Distribuzioni e analisi di misure ripetute affette da errori causali.
Misura delle caratteristiche e del comportamento di componenti e circuiti elettrici semplici in corrente continua (resistori, diodi, capacitori,
induttori, generatori di corrente, amperometri, voltmetri, ohmmetri, oscilloscopi, circuiti a ponte). 
Uso dell’oscilloscopio digitale.
Carica e scarica di un condensatore. 
Risposta dei filtri RC passa-alto e passa-basso.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Orale con discussione delle relazioni sugli esperimenti.
Testi di riferimento : 
Testi consigliati: 
G. Mistura, “Guida all’uso dei Metodi Statistici nelle Scienze Fisiche” – Dispense, consegnate dal docente all’inizio del corso.
A. Drigo, E. Schiavuta, G. Torzo, "Esperimentazione Fisica" - Dispense, disponibili presso il Dipartimento di Fisica; contengono sia
argomenti teorici, sia la descrizione degli esperimenti.

Ausili didattici : 
Testi per consultazione: 
R. J. Barlow, “Statistics: a guide to the use of statistical methods in the physical sciences”, Wiley, (New York, 1997).

LABORATORIO DI FISICA 2
(Titolare: Dott. GARFAGNINI ALBERTO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 8A+0E+36L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Padova
Aule : Laboratori presso Polo Didattico, via Loredan

Prerequisiti : 
Buona conoscenza e padronanza dei concetti, del formalismo e della metodologia introdotti nei corsi di Fisica III e di Laboratorio di
Fisica I. Indispensabile la frequenza al parallelo corso di Fisica IV.
Obiettivi formativi : 
Si tratta del naturale completamento del Laboratorio di Fisica I. Il corso si propone la verifica sperimentale di alcune leggi dell’ottica
geometrica e fisica, spiegate nel parallelo corso di Fisica IV, oltre ad un approfondimento del metodo critico di indagine e di
interpretazione degli esperimenti. Un altro importante obiettivo è quello di familiarizzare lo studente con le procedure e la tipica
strumentazione di un laboratorio di ottica. Per quanto riguarda l’analisi dei dati, particolare attenzione sarà dedicata alle interpolazioni non-
lineari.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso si sviluppa in sessioni di laboratorio di quattro ore ciascuna, comprendenti delle sessioni di recupero per facilitare l’acquisizione
dei dati relativi alle varie esperienze e, soprattutto, per permettere l’ elaborazione e la stesura delle relazioni. Sono infine previste delle
lezioni teoriche (circa 8 ore) dove si illustreranno fondamenti e proprietà dell’ ottica geometrica. I principi di funzionamento della
strumentazione e delle tecniche di misura vengono invece descritti durante i turni di laboratorio.
Le esercitazioni di laboratorio consistono in:
Studio del transiente di un circuito RLC.
Misura della curva di risonanza di un circuito RLC.
Esperimenti di ottica geometrica con il banco ottico (produzione di un fascio di luce collimato, misura della distanza focale e delle
aberrazioni di una lente convergente). 
Determinazione delle figure di diffrazione e d’interferenza prodotte da fenditure parallele.
Misura dello spettro di una sorgente luminosa mediante il reticolo di diffrazione.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Orale con discussione delle relazioni sugli esperimenti.
Testi di riferimento : 
Testi consigliati: G. Mistura, “Guida all’uso dei Metodi Statistici nelle Scienze Fisiche” – Dispense, consegnate dal docente all’inizio del
corso.
A. Drigo, E. Schiavuta, G. Torzo, "Esperimentazione Fisica" - Dispense, disponibili presso il Dipartimento di Fisica; contengono sia
argomenti teorici, sia la descrizione degli esperimenti.
Come consultazione: R. J. Barlow, “Statistics: a guide to the use of statistical methods in the physical sciences”, Wiley, (New York, 1997).

LABORATORIO DI FISICA DEI MATERIALI 1
(Titolare: Dott. DE SALVADOR DAVIDE - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni



Tipologie didattiche: 0A+0E+48L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Polo didattico di Fisica.
Aule : Lab.Fis. II secondo piano.

Prerequisiti : 
Approfondita conoscenza dei corsi di Fisica I - IV, e dei Laboratori di Fisica I e II.
Obiettivi formativi : 
Acquisizione del metodo scientifico: progettazione degli esperimenti, correlazione di grandezze fisiche misurate al fine di determinare
leggi fisiche e/o parametri fisici che caratterizzano il materiale analizzato.
Metodi didattici : 
Esercitazioni guidate in laboratorio. Sarà richiesta una discreta autonomia nello sviluppo di metodologie appropriate per l’acquisizione ed
analisi dei dati sperimentali. In una prima fase lo studente dovrà approfondire autonomamente la conoscenza dell’apparato tramite misure
di prova e pianificare le misure sulla base dei quesiti proposti per ciascun esperimento. In una seconda fase vi sarà una discussione
guidata (collettiva o con ciascun gruppo) della metodologia adottata. Infine si passerà all’effettiva acquisizione dei dati. Parte delle ore in
laboratorio sarà dedicata alla stesura delle relazioni sugli esperimenti, che fanno parte integrante della prova d'esame. La frequenza e la
stesura di relazioni sugli esperimenti sono obbligatorie.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Misure di proprietà elastiche e derivazione della legge di Hooke, caratterizzazione del modulo di Young di diversi materiali metallici.
Misura di resistività di metalli, derivazione delle leggi di Ohm e dei suoi limiti di validità. Caratterizzazione di un materiale vetroso tramite
determinazione dell’indice di rifrazione. Polarimetria: misura del potere rotatorio ottico di una soluzione zuccherina attiva e del potere
rotatorio ottico di un solido trasparente immerso in un campo magnetico (effetto Faraday). Verrà svolto un approfondimento sui test
statistici di bontà dei fit e sulla loro applicazione.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Relazioni sugli esperimenti ed esame orale.
L’esame orale verterà sulla descrizione degli esperimenti e su di un approfondimento teorico di uno degli aspetti  fenomenologici
caratterizzati durante il corso.

Testi di riferimento : 
A. Drigo, G. Torzo, Dispense, disponibili presso il Dipartimento di Fisica; contengono sia argomenti teorici che la descrizione di alcuni
esperimenti.
Ausili didattici : 
Ciascuna esperienza sarà accompagnata da una scheda che contiene i quesiti a cui l’attività di laboratorio e la relazione dovranno
rispondere e, ove necessario, una breve descrizione dell’apparato e/o del fenomeno fisico. Dispensa sui test statistici di bontà dei fit.

LABORATORIO DI FISICA DEI MATERIALI 2
(Titolare: Prof. TORZO GIACOMO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+48L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Via Loredan 10 
Aule :  213

Prerequisiti : 
Ottima conoscenza di Struttura della Materia. Una conoscenza elementare in elettronica.
Obiettivi formativi : 
Il corso è strutturato in una serie di esperimenti in cui si misurano proprietà di trasporto elettrico nei solidi. La frequenza e la stesura delle
relazioni sugli esperimenti sono obbligatorie.

Metodi didattici : 
Lezioni frontali su: elettronica analogica, tecniche di acquisizione dati in tempo reale, descrizione degli apparati e modalita' operative. 
Assistenza alla conduzione degli esperimenti in laboratorio 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Esperimenti su proprietà di trasporto elettrico nei solidi 
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Valutazione delle relazioni e prova orale finale.
Testi di riferimento : 
G. Torzo: Capire e sperimentare gli amplificatori operazionali, Decibel-Zanichelli
Ausili didattici : 
G. Torzo: Dispense, con richiami di teoria e descrizione degli esperimenti, scaricabili da web 

LABORATORIO DI PREPARAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI 1
(Titolare: Dott. RIZZI GIAN-ANDREA - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+48L;  3,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Scienze Chimiche, Via Marzolo 1

Prerequisiti : 
Corsi dei primi due anni, in particolare Chimica Generale ed Inorganica, Chimica dello Stato Solido. 



Propedeuticita' : 
Corsi dei primi due anni, in particolare Chimica Generale ed Inorganica, Chimica dello Stato Solido.
Obiettivi formativi : 
Il corso intende fornire agli studenti i concetti fondamentali di alcuni dei metodi di preparazione e caratterizzazione dei materiali
sfruttando le conoscenze di base acquisite nei corsi dei primi due anni. 
Metodi didattici : 
Il corso prevede alcune ore d'aula (circa 16) in cui verranno presentate le esperienze di laboratorio (5) e successivamente 32 ore
dedicate alle esercitazioni di laboratorio. Durante le esercitazioni di laboratorio gli studenti avranno modo di realizzare autonomamente
la preparazione di alcuni materiali e di verificare il risultato del lavoro svolto con alcune tecniche di caratterizzazione.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il programma del corso prevede l'uso di alcune delle principali tecniche di preparazione dei materiali sia in forma massiva che in film
sottile. Verranno descritti e utilizzati il metodo ceramico, il metodo colloidale (sol-gel), la preparazione di film sottili via CVD o Magnetron
Sputtering e le reazioni di intercalazione. Le esperienze di laboratorio saranno:
- Preparazione di un film di WO3 via MO-CVD e verifica dell'elettrocromismo;
- Preparazione di film di Ti e TiOx via Magnetron Sputtering; 
- Preparazione di una batteria al Li-ione;
- Preparazione del superconduttore YBa2Cu3O8-x ed effetto Meissner; 
- Preparazione di film luminescenti con il metodo sol-gel;
- Introduzione all'analisi di superficie e cenni di spettroscopia XPS. 
Alcuni dei campioni preparati verranno caratterizzati mediante spettroscopia XPS.

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

LABORATORIO DI PREPARAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI 2
(Titolare: Prof. PEDRON DANILO - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+48L;  3,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Scienze Chimiche, Via Marzolo 1

Prerequisiti : 
Chimica Fisica II
Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di familiarizzare lo studente con alcune metodologie di caratterizzazione chimico – fisica dei materiali.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Presentazione: Durante il corso verranno condotte esperienze rivolte alla caratterizzazione chimico-fisica, prevalentemente con tecniche
spettroscopiche, di materiali commerciali, preparati nei laboratori di ricerca e/o sintetizzati direttamente dagli studenti. Accanto ad
esperienze di carattere strumentale verranno proposte anche esperienze di calcolo di proprietà chimico-fisiche di materiali.

Programma: Spettroscopia di assorbimento ed emissione nell’UV-Vis. Tecniche FT-IR-Vis per lo studio di materiali e film sottili:
riflettanza totale attenuata (ATR) e riflettanza speculare. Spettroscopia micro-Raman. Studio della transizione di Fréedericksz in cristalli
liquidi con metodi ottici. Calcoli con metodi ab-initio e semiempirici di strutture elettroniche e proprietà molecolari. Simulazione con metodi
Monte Carlo di fluidi atomici o molecolari e di sistemi di spin.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Relazioni scritte per le esperienze di laboratorio e prova orale.
Testi di riferimento : 
Dispense di lezione; 
H. Kuzmany, "Solid-State Spectroscopy", Springer-Verlag, 1998.


Ausili didattici : 
Fotocopie lucidi ed appunti di lezione

MATEMATICA 1 (MOD. A)
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Ottica e Optometria
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 36A+18E+0L;  6,00 CFU

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



Funzioni di una variabile reale. Limiti delle funzioni reali di una variabile reale. Funzioni  continue. 
Derivate delle funzioni reali di variabile reale. Teoremi fondamentali del calcolo differenziale.
Le funzioni trascendenti. Esponenziali e logaritmi. Funzioni trigonometriche e loro inverse.
Massimi e minimi relativi e assoluti. Problemi di Massimo e minimo. Studio del grafico di una funzione. 
Integrali indefiniti e definiti. Tecniche di integrazione.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Una prova scritta e una eventuale prova orale, in caso di dubbi sulla prova scritta. Durante il corso vengono svolte prove di
accertamento parziale (compitini).
Testi di riferimento : 
Adams, Calcolo differenziale I. Editrice Ambrosiana, Milano
Eventuale altro materiale didattico verrà indicato durante il corso.

MATEMATICA 1 (MOD. B)
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Ottica e Optometria
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 36A+18E+0L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Buona conoscenza della matematica della scuola superiore. Conoscenza degli argomenti trattati nel Modulo A.
Obiettivi formativi : 
Il corso tende a far acquisire un'adeguata conoscenza delle tecniche del calcolo e la capacità di risoluzione di problemi facendo uso di tali
tecniche e delle nozioni elementari di geometria dello spazio tridimensionale.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Cenni su successioni e serie.

Equazioni differenziali del primo ordine.  Equazioni differenziali a variabili separabili. Equazioni differenziali lineari. Problema di Cauchy.
Modelli descritti da equazioni differenziali lineari del primo ordine.

Equazioni differenziali del secondo ordine. Equazioni riconducibili al primo ordine. Equazioni  lineari a coefficienti costanti omogenee e
non omogenee. Problema di Cauchy. Applicazioni: moto armonico libero – smorzato (con resistenza viscosa) – forzato (forza esterna
costante, sinusoidale e impulsiva) – smorzato e forzato.

Algebra lineare e geometria. Coordinate cartesiane nel piano e nello spazio. Spazi e sottospazi vettoriali reali. Sistemi di generatori.
Indipendenza lineare. Basi di uno spazio vettoriale, dimensione. Applicazioni lineari, matrici associate e determinante. Sistemi lineari.
Sottospazi affini, equazioni parametriche e cartesiane di rette e piani. Prodotto scalare, angoli, ortogonalità. Prodotto vettoriale, prodotto
misto, aree e volumi. Distanze. Autovalori e autovettori di applicazioni lineari. Cenni sulla diagonalizzazione di matrici.
 
Funzioni di 2 variabili. Grafico, curve di livello. Limiti. Continuità. Derivate rispetto un vettore, derivate parziali. Piani tangenti, gradiente,
differenziale, matrice Jacobiana. Derivate parziali di ordine superiore, derivate miste. Formule di derivazione e differenziazione di
funzioni composte. Funzioni implicite. Cenni sulle curve parametriche.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Una prova scritta ed una eventuale prova (in caso di dubbi sulla prova scritta).
Testi di riferimento : 
Giuliano Artico. “Equazioni differenziali”. Edizioni libreria Progetto.  
Robert A. Adams. “Calcolo differenziale 2” Ambrosiana Editrice
Appunti di lezione.



Ausili didattici : 
Prove d'esame svolte ed altro materiale didattico si possono trovare alla pagina web: http://www.math.unipd.it/~azanardo/istituzioni/


MATEMATICA 2
(Titolare: Dott. Baracco Luca - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+12E+0L;  7,00 CFU

Prerequisiti : 
Tutti gli argomenti del corso di Matematica I moduli  A e  B.
Obiettivi formativi : 
Apprenedere le nozioni fondamentali del calcolo differenziale e integrale in piu' variabili e le loro applicazioni in fisica.



Metodi didattici : 
Lezioni ed esercitazioni alla lavagna.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1. Spazi vettoriali reali. Indipendenza lineare. Basi di uno spazio vettoriale. Applicazioni lineari e matrici associate. Autovalori e
autovettori di applicazioni lineari. Cenni sulla iagonalizzazione di matrici. Sistemi ortogonali di funzioni. Serie di Fourier.
2. Calcolo differenziale e integrale per funzioni di più variabili: integrali doppi e tripli. Aree e volumi. Applicazioni degli integrali al calcolo
di masse, baricentri, momenti d'inerzia. 
3. Funzioni vettoriali di una variabile. Curve e lunghezze di archi di curva. Integrali di linea. Campi vettoriali: campi conservativi, lavoro di
campi di forze. Forme differenziali chiuse ed esatte.
4. Superfici e integrali di superficie. Aree, masse e baricentri di superfici.
5. Calcolo differenziale vettoriale: flussi di campi vettoriali attraverso superfici.Teorema della divergenza, teorema di Green nel piano e
teorema di Stokes.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
Testi consigliati: 
R. Adams, "Calcolo differenziale 2", Ambrosiana Editrice;
M. Bertsch, "Istituzioni di Matematiche", Boringhieri;
Appunti di lezione

Ausili didattici : 
Raccolte di testi di appelli d'esame.

MATERIALI E PROCESSI PER LA MICROELETTRONICA
(Titolare: Dott. NAPOLITANI ENRICO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+0E+0L;  4,00 CFU

Prerequisiti : 
Ottima conoscenza del corso di Fisica III - IV. Buona conoscenza del corso di Chimica generale ed inorganica, Chimica organica,
Chimica Fisica I, Fisica dello Stato Solido e nozioni del corso di Chimica dello stato solido.
Obiettivi formativi : 
Il corso descrive i concetti di base relativi al funzionamento e fabbricazione di dispositivi a semiconduttore, con particolare enfasi sui
transistors per le moderne generazioni di circuiti integrati.
Nella prima parte del corso si descriveranno le proprietà strutturali ed elettriche del silicio e dell'arseniuro di gallio, ed il funzionamento di
giunzioni p-n e transistors.
Nella seconda parte verrà spiegato come questi dispositivi vengono realizzati secondo le moderne tecnologie della microelettronica:
verranno quindi esposti i principi di base della fisica dei processi (con cenni sulla relativa tecnologia) quali impiantazione ionica,
diffusione, ossidazione, fotolitografia e metallizzazione. Il materiale di riferimento sarà il silicio, e verrà posta particolare enfasi a
problematiche relative alla ricerca di nuovi materiali per garantire l'estrema miniaturizzazione richiesta dalle future generazioni di
dispositivi. 
Nella terza ed ultima parte del corso verranno forniti cenni su strati epitassiali ed eterogiunzioniper la realizzazione di dispositivi
optoelettronici basati su arseniuro di gallio e leghe SiGe, dispositivi ad alta velocità, e si discuteranno le prospettive future del trattamento
integrato nel singolo chip sia dei segnali ottici che elettrici.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1. Introduzione al corso: Dal Silicio al circuito integrato. Riscalamento. Richiami di elettromagnetismo.

2. Semiconduttori: Bande, elettroni, buche, droganti. Numero di portatori all’equilibrio termico. Livello di Fermi.

3. Semiconduttore estrinseco. Portatori minoritari. Generazione e Ricombinazione. Tempo di vita e lunghezza di diffusione dei portatori
minoritari. Corrente di drift, mobilità.

4. Giunzione P-N.

5. Giunzione Diffusa. Polarizzazione diretta e inversa. Breakdown. Correnti in polarizzazione    diretta e inversa.

6. Breakdown. Generazione nella zona di svuotamento. Barriera Schottky.

7. Transistor bipolare. 

8. Transistor ad effetto di campo. 

9. Metal oxide semiconductor field effect transistor (MOSFET).

10. Caratteristiche di un MOSFET: Tensione di soglia. Confronto tra i diversi tipi di transistors. Richiami sulle tecniche produttive dei
dispositivi in tecnologia planare.

11. Drogaggio: Diffusione dei droganti. Difetti di punto. Difetti di punto carichi. Diffusività estrinseca. Diffusione in Silicio Policristallino ed
in Ossido. 

12. Impianto ionico: Impiantatori. Danno da impianto. Epitassia in fase solida. Diffusione anomala transiente.




13. Formazione di strati isolanti: Ossidazione termica. Modello di Deal e Grove. Ridistribuzione dei droganti durante l’ossidazione.

14. Oxidation Enhanced Diffusion. Cariche all’interfaccia ossido-silicio. Deposizione di isolanti.   Metallizzazioni e siliciuri.Cenni di
Spettrometria di Massa di Ioni Secondari e misure di profili di drogaggio. 

15. Semiconduttori per optoelettronica e dispositivi ad alta mobilità: Arseniuro di Gallio. Gap diretta ed indiretta. Eterostrutture.
Eterogiungioni. Band Offset.  HEMT. Quantum Well.

16. Emissione della luce. Light emitting diode (LED). Laser. Rivelatori. Problematiche relative al riscalamento e nuovi materiali.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
James W. Mayer and S. S. Lau, 'Electronic Materials Science: For Integrated Circuits in Si and GaAs', Macmillan (New York, 1990).
Ausili didattici : 
Fotocopie dei lucidi presentati a lezione.

MATERIALI ORGANICI INNOVATIVI
(Titolare: Prof. Maggini Michele - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Scienze Chimiche

Propedeuticita' : 
Chimica Organica
Obiettivi formativi : 
Alla fine del corso gli studenti dovrebbero aver:
a) familiarizzato con la struttura delle molecole organiche più utilizzate nel campo della scienza dei materiali e conosciuto e compreso le
metodologie di sintesi principali per la loro preparazione;
b) capito i principi che governano la reattività chimica di tali molecole;
c) conosciuto e compreso le applicazioni più recenti di tali molecole nel campo della scienza dei materiali.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Ripasso delle reazioni più importanti in Chimica Organica (0.5 CFU);
Fullereni, nanotubi e nanostrutture di carbonio (1 CFU);
Chimica supramolecolare (sistemi host-guest, recettori supramolecolari, aggregati di tensioattivi, dispositivi e macchinea livello
molecolare) (1.5 CFU);
Sistemi antenna per la raccolta della luce (a base di porfirine, ftalocianine, complessi di metalli, dendrimeri) (0.25 CFU);
Dispositivi fotovoltaici a base organica (0.75 CFU);
Polimeri supramolecolari (0.5 CFU);
Strati auto-organizzati di molecole organiche (0.5 CFU);
Molecole organiche per l’ottica non lineare (1 CFU).


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

PROVA FINALE
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+0L;  6,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Informazioni sulla prova finale e sullo stage possono essere ottenute in internet al sito :
http://www.chimica.unipd.it/?context=285
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
 
Ausili didattici : 
 

SCIENZA DEI MATERIALI 1
(Titolare: Dott.ssa BRUSATIN GIOVANNA - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU



Prerequisiti : 
Cristallografia, Chimica dello Stato Solido
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione
Classificazione dei materiali
Relazione microstruttura – proprietà
Proprietà meccaniche:
Concetti di sforzo e deformazione, Comportamento elastico
Relazione tra E e curva dell’energia di legame
Equazioni costitutive, Relazione tra i moduli elastici per un materiale isotropo
Anelasticità
Origine atomica del modulo elastico
Comportamento plastico, Sistemi di scorrimento
Viscosità – Viscoelasticità – Modelli viscoelastici
Durezza e microdurezza
Proprietà termiche – tensioni termiche - Shock termico
Resistenza teorica di decoesione
Frattura fragile. Teoria della concentrazione degli sforzi e criterio energetico. Distribuzione dei valori di resistenza
meccanica dei materiali fragili.
Proprietà meccaniche dei materiali metallici. Deformazione, incrudimento,
riassestamento, ricristallizzazione. Frattura duttile
Tenacità – Resilienza – Duttilità – Microdurezza
Materiali ceramici: 
Tradizionali e avanzati - classificazione
Materie prime: Fisica delle argille. Costituzione e plasticità delle argille, preparazione di polveri ceramiche sintetiche
Formatura – essiccazione, Cottura (sinterizzazione)
Diagrammi di stato ceramici
Refrattari
Meccanismi di tenacizzazione e cenni sui materiali ceramici avanzati
Vetro
Fenomenologia della transizione vetrosa e condizione di formazione del vetro dal punto di vista cinetico
Decomposizione spinodale, processo di fabbricazione del vetro Vycor. 
Modelli microstrutturali (cenni). Ossidi formatori e modificatori del reticolo. 
Tecnologie di produzione del vetro tradizionale, processo sol-gel
Fatica statica del vetro. Formazione o eliminazione di tensioni nel vetro: Viscoelasticità – rilassamento – ricottura
Tempra del vetro
Vetroceramiche
Materiali metallici
Deformazione, incrudimento, recupero e ricristallizzazione
Trasformazioni di fase nei metalli.
Meccanismi di rafforzamento dei materiali metallici
Leghe Fe-C e diagramma di fase Fe-Fe3C
Leghe di Al e di Cu

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Testi consigliati: 
William D.Callister, Materials Science and Engineering, John Wiley & sons.
William F. Smith, Scienza e Tecnologia dei Materiali, McGraw-Hill.

Ausili didattici : 
Saranno fornite agli studenti dispense delle lezioni e copia dei lucidi utilizzati

SCIENZA DEI MATERIALI 2
(Titolare: Prof. Marigo Antonio - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

Prerequisiti : 
Adeguata conoscenza dei contenuti dei corsi di Chimica Organica e Chimica Analitica dei Materiali.
Obiettivi formativi : 
Il corso tende a far acquisire una buona conoscenza dei processi di sintesi, della caratterizzazione e delle applicazioni dei principali
materiali polimerici.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Generalità sui materiali polimerici.
Costituzione, conformazione e configurazione delle macromolecole.
Transizione vetrosa.
Cristallizzazione.
Processi di polimerizzazione e copolimerizzazione.
Proprietà chimico-fisico-meccaniche  dei polimeri  e loro determinazione. 
Metodi di trasformazione dei materiali polimerici. 



Additivi. 
Descrizione dei principali materiali polimerici: materiali termoplastici e termoindurenti, produzione e caratteristiche. 
Fibre artificiali e sintetiche.
Film polimerici.
Elastomeri naturali e sintetici.
Compositi polimerici.



Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Testi consigliati: 
A.I.M,, "Fondamenti di Scienza dei Polimeri", Pacini Editore..
P.C. Painter, M.M.Coleman, “Fundamentals of Polymer Science”, CRC Press.



SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI COMPOSITI
(Titolare: Prof. Maddalena Amedeo - Dip.ingegner.meccan.
)     -     Mutuato da:  
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 54A+0E+0L;  6,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Definizione di materiali compositi. Caratteristiche geometriche del materiale di rinforzo. Lamina unidirezionale. Calcolo delle
caratteristiche elastiche della lamina unidirezionale a partire dalle proprietà dei materiali utilizzati. Caratteristiche elastiche di materiali a
fibre corte. Matrice di rigidità della lamina unidirezionale e dei laminati di tipo cross-ply ed angle-ply in vari sistemi di riferimento.
Meccanismi di frattura nella lamina unidirezionale, nei laminati, nei materiali a fibre corte. Lavoro di pull-out. Metodi di indagine non
distruttivi. Meccanismi di frattura per sollecitazione a fatica.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

SELEZIONE E PROGETTAZIONE DEI MATERIALI
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 36A+0E+0L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento :  
Aule :  

Prerequisiti : 
Il programma del corso è stato formulato tenendo ben presente il curriculum di studi seguito da allievi ingegneri. Nello sviluppo di
esempi applicativi, cui è dedicata circa la metà del corso, vengono considerati noti ed acquisiti concetti che gli allievi ingegneri
dovrebbero avere assimilato in corsi propri dell'area di ingegneria. La verifica di profitto (vedi oltre) è incentrata su uno studio di un caso
pratico sviluppato a cura dell'allievo. Detto caso spesso implica una analisi preliminare inerente sollecitazioni di tipo meccanico
Obiettivi formativi : 
Fornire le basi per una scelta comparata dei materiali in relazione alla funzione del componente, agli obiettivi della selezione ed ai
vincoli di scelta.

Metodi didattici : 
Didattica Frontale; esercitazioni presso il polo di calcolo di ingegneria chimica/ ingegneria dei materiali. Lingue di insegnamento
Italiano/Inglese. Il testo per consultazione è in lingua inglese. Parte dei lucidi proiettati sono in lingua inglese. Nello sviluppo di casi
pratici può essere fatto uso di lingua inglese.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Tipologie di dati sui materiali: dati numerici e non-numerici. Organizzazione dei dati sui materiali: dati strutturati e non strutturati. Dati
tabulati e diagrammati per singole proprietà. Dati diagrammati per combinazioni di proprietà. Strategia di selezione in relazione alla
funzionalità del componente, agli obiettivi della selezione, ai vincoli di scelta. Indice delle proprietà del materiale.
Criteri di massimizzazione delle prestazioni con l’ausilio di diagrammi di proprietà combinate e di linee guida. Esempi applicativi. Criteri
per la progettazione dei materiali in vista della loro utilizzazione, in particolare nel caso di una combinazione non isotropa delle proprietà. 
Esempi applicativi.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Redazione sotto forma di homework e presentazione e discussione di uno studio di un caso assegnato.

Testi di riferimento : 
Appunti dalle lezioni, schede consegnate a lezione.
Testi per consultazione: Michael F Ashby, Materials Selection in Mechanical Design, Butterworth Heinemann.



Ausili didattici : 
Appunti (A CURA DELLO STUDENTE) dalle lezioni.

STAGE
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+0L;  5,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Informazioni sullo stage e sulla prova finale si possono trovare nel seguente sito:
http://www.chimica.unipd.it/?context=299
Struttura della verifica di profitto : 
Da definire

STORIA DELLA FISICA
(Titolare: Dott. PERUZZI GIULIO - Dip.fisica
)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Fisica
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+0E+0L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Sommario: Il corso intende presentare le principali tappe che hanno segnato lo sviluppo della fisica nel periodo
compreso tra la meta' del Cinquecento e i primi decenni del Novecento.
- Le idee e gli strumenti della Rivoluzione Scientifica - il microscopio, il telescopio, il termometro e il barometro,
la pompa pneumatica – e i loro sviluppi nel corso del Seicento. Riflessioni seicentesche relative al metodo della
ricerca scientifica e al meccanicismo.
- Le teorie e gli strumenti nell’ambito dei fenomeni termici dal Settecento all’Ottocento. Scoperta del principio di
conservazione dell’energia.
- Elettricita': teorie e strumenti per la produzione, la misura e lo studio dell’elettricità dal Seicento al primo
Novecento. Indagini teoriche e sperimentali che portano alla individuazione del carattere universale
dell’interazione elettromagnetica e alla formulazione del concetto di campo.
- Dai gabinetti di fisica sperimentale del Settecento ai laboratori ottocenteschi.
- Scariche elettriche luminose nei gas rarefatti: dalle prime osservazioni alla fine del XVII secolo alla scoperta
dell’elettrone, dei raggi X e della radioattivita'.
- Elementi di relativita' ristretta e primi modelli quantistici dell’atomo.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Testi consigliati
1) E. Bellone, Caos e armonia: storia della fisica moderna e contemporanea, UTET, Torino 1990 .
2) G. Peruzzi, Maxwell, collana "I grandi della scienza", Le Scienze, 1998.
3) T. Regge e G. Peruzzi, Spazio, tempo e universo, UTET, Torino 2003. (Prima parte: storia del principio di
relativita' da Galilei a Einstein)
4) G. Peruzzi, Bohr, collana "I grandi della scienza", Le Scienze, 2001.

Ausili didattici : 
Dispense del corso

TECNICHE PER IL VUOTO E FILM SOTTILI
(Titolare: Prof. PALMIERI VINCENZO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+0E+16L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Scienze Chimiche. Via Marzolo 1

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

Materiali per il vuoto:
Desorbimento;



Permeabilita';
Solubilita', diffusione e degasamento;
Materiali e componenti del vuoto.

Produzione del vuoto:
Pompe rotative;
Pompe scroll;
Pompe roots;
Pompe turbomolecolari;
Fompe a diffusione;
Pompe criogeniche;
Dimensionamento di una camera da vuoto in basso vuoto e in UHV.

Misura del vuoto:
Vacuometri Pirani;
Vacuometri a Termocoppia;
Vacuometri capacitivi;
Vacuometri penning;
Vacuometri a ionizzazione;
Vacuometri Bayard Alpert;
Analizzatori quadrupolari di massa.

Deposizione di films sottili:
Sputtering e deposizione per arco Catodico. 

Confinamento magnetico di plasmi:
Progettazione e costruzione di sorgenti di deposizione;
Progettazione di impianti da ultra alto vuotoper la deposizione PVD di films sottili;

Esercitazione di laboratorio circa le problematiche sperimentali della produzione del vuoto 

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Ferrario, Introduzione alla tecnologia del vuoto, Patron Editore Bologna.
Maissel & Glang, Handbook of thin film Technology, Mac Grow Ill.
Maurice H. Francombe and John L. Vossen eds., Plasma Sources for Thin Film
Deposition and Etching, Vol. 18 of Physics of Thin Film Series, Academic Press, 1994.


