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(Titolare: da definire)



Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+0L;  9,00 CFU

BIOCRISTALLOGRAFIA
(Titolare: Prof. Zanotti Giuseppe - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso tratterà le tecniche di caratterizzazione strutturale di molecole e macromolecole mediante diffrazione dei raggi X. Sarà suddiviso in
due parti. Nella prima parte verranno descritte le proprietà geometriche dei cristalli e introdotti i principi della diffrazione; nella seconda
parte verrà descritta la tecnica di caratterizzazione strutturale applicata alle macromolecole biologiche, in particolare alle proteine
globulari. 

Programma 
 
1.Simmetrie nei cristalli (operatori, gruppi puntuali, classi di Laue, reticoli di Bravais, gruppi spaziali). Reticoli reale e reciproco. 
2.Diffrazione dei raggi X su monocristallo. Principi generali.
3.Scattering di atomi, di una molecola, di una cella. 
4.Diffrazione di un cristallo. Il fattore di struttura. Trasformate di Fourier.
5.Legge di Bragg. Risoluzione.
6.Metodi di misura dei dati di diffrazione.
7.Il problema della fase. La funzione di Patterson. Cenni ai metodi diretti.
8.Cristallizzazione di proteine globulari. Cenni ai metodi per la purificazione di proteine. Tecniche di cristallizzazione. Conformazione
delle macromolecole in soluzione e nel cristallo.
9. Peculiarità del problema della fase per i cristali di macromolecole.
10. Metodi MIR, MR e MAD.
11. Affinamento delle strutture macromolecolari.
12. Cenni alla diffrazione di neutroni e di elettroni.
13. Utilizzo dei dati strutturali.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Giacovazzo, Monaco, Artioli, Viterbo, Ferraris, Gilli, Zanotti, Catti Fundamentals of Crystallography, 2nd ed., Oxford University Press,
Oxford 2002
Ausili didattici : 
Appunti di lezione forniti dal docente

C.I. DI BIOLOGIA ED ECOLOGIA (MOD. A)
(Titolare: Dott.ssa DALLA VALLE LUISA - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo: Chimica per l'ambiente
Tipologie didattiche: 32A+0E+0L;  4,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
LA CELLULA
Organizzazione cellulare; la membrana plasmatica e le endomembrane; mitocondri, cloroplasti, sintesi e rilascio dell'ATP. Il
citoscheletro, la matrice extracellulare, l'adesione tra cellule.
Funzione delle membrane. Respirazione cellulare. fotosintesi.
Il ciclo cellulare e la sua regolazione. La meiosi.
Mendel e il concetto di gene.
Concetti base sulla genetica di virus e batteri.
Una rassegna sulle diversità dei Procarioti e degli Eucarioti. 
Struttura della verifica di profitto : 
Orale

C.I. DI BIOLOGIA ED ECOLOGIA (MOD. B)
(Titolare: Dott. MATOZZO VALERIO - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo: Chimica per l'ambiente
Tipologie didattiche: 32A+0E+0L;  4,00 CFU

Prerequisiti : 
Modulo A del corso integrato di Biologia ed Ecologia
Obiettivi formativi : 
Lo scopo è di fornire un quadro, per quanto sintetico,  dei principali effetti dell’inquinamento a differenti livelli di organizzazione biologica,
come rappresentazione dei fenomeni di adattamento e come indicatori della qualità dell’ambiente.
Contenuto dell'attivita' formativa : 



Introduzione all'Ecologia; problemi e metodi dell'Ecologia; fattori ecologici. Ecosistemi: struttura e funzionamento; biodiversità; comunità
biologiche; popolazioni e loro dinamiche. Problemi ambientali e loro cause. Concetto di Ecotossicologia; contaminazione ed
inquinamento; destino ambientale dei contaminanti. Bioconcentrazione, bioaccumulo e biomagnificazione; misura del danno; test di
tossicità. Strumenti predittivi, diagnostici e prognostici; bioindicatori, biomarkers e biomonitoraggio. Risposte funzionali a condizioni
ambientali alterate.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Appunti di lezione.
G.T. Miller jr, Scienze ambientali, Edises 2002.
Vighi M., Bacci E., Ecotossicologia, UTET 1998.

CHIMICA AMBIENTALE (MOD. A)
(Titolare: Prof. BOMBI GIUSEPPE GIORGIO - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo: Chimica per l'ambiente
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Scienze Chimiche

Prerequisiti : 
Buone conoscenze di base di chimica
Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di illustrare le principali problematiche relative ai processi chimici, sia “naturali” che provocati dall’attività dell’uomo, in
atto nell’ambiente.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso è diviso in due parti.
La prima parte (24 ore di lezione, pari a 3 c.f.u.) presenta, senza pretese di sistematicità, alcuni fra gli aspetti più significativi della chimica
dell’ambiente, quali in particolare
- la chimica della stratosfera e il “buco” nello strato di ozono;
- la chimica della troposfera e l’inquinamento atmosferico;
- l’origine e le proprietà del particolato atmosferico;
- i grandi cicli biogeochimici, con particolare riferimento al ciclo del carbonio;
- le conseguenze ambientali della produzione di energia, con particolare riferimento all’effetto dei gas-serra sul mutamento climatico in
atto;
- l’inquinamento da composti organici clorurati;
- l’inquinamento da “metalli pesanti”.
La seconda parte (16 ore di lezione, pari a 2 c.f.u.) prende in esame
- le metodologie analitiche impiegate nello studio della chimica ambientale;
- la problematica dell’inquinamento in ambiente industriale e della tutela della salute dei lavoratori.
Per ciascuno degli argomenti trattati nelle due parti del corso si farà riferimento anche alla normativa pertinente (trattati internazionali,
legislazione comunitaria, legislazione italiana).

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Svolgimento di una prova orale congiunta per i due moduli (A e B) del corso.
Testi di riferimento : 
R.A. Bailey et al. – Chemistry of the Environment – Academic Press, 2002
C. Baird – Chimica ambientale – Zanichelli, 1997
S.E. Manahan – Chimica dell’ambiente – Piccin, 2000
G.W. vanLoon, S.J. Duffy – Environmental Chemistry – Oxford University Press, 2000

Ausili didattici : 
Appunti di lezione forniti dal docente

CHIMICA AMBIENTALE (MOD. A)
(Titolare: Prof. BOMBI GIUSEPPE GIORGIO - Dip. Sc. Chimiche
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Chimica
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

Prerequisiti : 
Buone conoscenze di base di chimica
Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di illustrare le principali problematiche relative ai processi chimici, sia “naturali” che provocati dall’attività dell’uomo, in
atto nell’ambiente.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso è diviso in due parti.
La prima parte (24 ore di lezione, pari a 3 c.f.u.) presenta, senza pretese di sistematicità, alcuni fra gli aspetti più significativi della chimica
dell’ambiente, quali in particolare
- la chimica della stratosfera e il “buco” nello strato di ozono;
- la chimica della troposfera e l’inquinamento atmosferico;



- l’origine e le proprietà del particolato atmosferico;
- i grandi cicli biogeochimici, con particolare riferimento al ciclo del carbonio;
- le conseguenze ambientali della produzione di energia, con particolare riferimento all’effetto dei gas-serra sul mutamento climatico in
atto;
- l’inquinamento da composti organici clorurati;
- l’inquinamento da “metalli pesanti”.
La seconda parte (16 ore di lezione, pari a 2 c.f.u.) prende in esame
- le metodologie analitiche impiegate nello studio della chimica ambientale;
- la problematica dell’inquinamento in ambiente industriale e della tutela della salute dei lavoratori.
Per ciascuno degli argomenti trattati nelle due parti del corso si farà riferimento anche alla normativa pertinente (trattati internazionali,
legislazione comunitaria, legislazione italiana).

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

CHIMICA AMBIENTALE (MOD. B)
(Titolare: Prof. Tapparo Andrea - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo: Chimica per l'ambiente
Tipologie didattiche: 0A+0E+48L;  3,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Scienze Chimiche, Laboratorio Didattico 5° piano

Prerequisiti : 
Buone conoscenze di Chimica Analitica Strumentale; frequenza alle lezioni di Chimica Ambientale mod. A.
Obiettivi formativi : 
Il modulo B del corso intende fornire agli studenti un approccio sperimentale alla chimica analitica degli inquinanti.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso prevede una serie di esercitazioni di laboratorio nell’ambito della chimica analitica degli inquinanti, specificatamente orientate alla
valutazione della qualità dell’aria:
- campionamento ed analisi di BTEX;
- campionamento ed analisi di particolato atmosferico;
- speciazione del particolato atmosferico e valutazione della componente secondaria.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Svolgimento di una prova orale congiunta per i due moduli (A e B) del corso.
Testi di riferimento : 
R.A. Bailey et al. – Chemistry of the Environment – Academic Press, 2002
C. Baird – Chimica ambientale – Zanichelli, 1997
S.E. Manahan – Chimica dell’ambiente – Piccin, 2000
G.W. vanLoon, S.J. Duffy – Environmental Chemistry – Oxford University Press, 2000

Ausili didattici : 
Appunti di lezione forniti dal docente

CHIMICA BIO-ORGANICA
(Titolare: Prof. Toniolo Claudio - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

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

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

Ausili didattici : 



Appunti di lezione

CHIMICA BIOINORGANICA
(Titolare: Prof. Longato Bruno - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Questo corso caratterizzante ha lo scopo di far conoscere agli studenti della laurea specialistica i principi di chimica di coordinazione
impiegati nella ricerca bioinorganica ed il ruolo degli ioni metallici presenti nei sistemi biologici in quantità elevate o in traccia, sia dal
punto di vista chimico che strutturale. Il corso tratta del ruolo delle specie inorganiche, endogene ed esogene, “in vivo” in relazione alla
posizione da loro occupata nel Sistema Periodico con particolare riguardo sia alla loro chimica in soluzione acquosa e all’importanza
delle interazioni non-covalenti in biologia, sia alla struttura molecolare e alla funzione dei complessi metallici con biomolecole. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Richiami alle nozioni fondamentali di chimica di coordinazione e principi usati nella ricerca bioinorganica. Scopi e metodi. Aspetti
termodinamici e cinetici. Strutture elettroniche e geometriche di ioni metallici nei complessi con biomolecole. Teoria del campo cristallino
(campo del legante) e Serie spettrochimica con applicazioni. 

Classificazione degli elementi, in base a criteri biomedici, in essenziali, utili e tossici. Ciclo degli elementi in natura. Risposta bifasica e
tossicità degli elementi in tracce. Biodisponibilità e funzione biologica degli elementi dei gruppi principali (s, p) e dei gruppi di transizione
(d, f).

Funzioni di deposito, di trasporto e di biomineralizzazione di ioni dei metalli alcalini e alcalino-terrosi e dei metalli di transizione. 

Leganti tetrapirrolici: macrocicli della porfirina e della corrina. Assunzione, deposito e trasporto di diossigeno. Eme ed emoproteine:
emoglobina, mioglobina e citocromi. Clorofilla e centri fotosintetici di magnesio e di manganese. Cobalammine, vitamina B12 e
coenzima B12.

Acidi nucleici (RNA e DNA), proteine e loro costituenti come leganti biologici. Ruolo degli ioni metallici. Influenza dei metalli sulla
conformazione e il cross-linking nelle biomolecole. Siti di coordinazione, geometria e struttura molecolare dei complessi metallici.
Funzioni delle metalloproteine contenenti centri di ferro, di rame e di zinco. Metalloproteine con funzioni di trasferimento elettronico:
citocromi e proteine ferro-zolfo, clusters metallici. Funzioni dei metalloenzimi, proprietà catalitiche e strutturali del centro metallico nel sito
attivo, geometrie di coordinazione e meccanismi di azione enzimatica con esempi: anidrasi carbonica, carbossipeptidasi,
superossidodismutasi di rame e zinco e alcoldeidrogenasi.

Metalli in medicina. Impiego di complessi del tecnezio (99mTc) per scopi diagnostici, di complessi di platino (cisplatino) come farmaci
antitumorali e di complessi di oro come agenti antiartritici. Biomateriali inorganici: Materiali metallici, ceramici e compositi in applicazioni
biomediche.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
L’accertamento avverrà con colloqui
Testi di riferimento : 
I. Bertini, H. B. Gray, S. J. Lippard, J. S. Valentine “Bioinorganic Chemistry”, Ed. University Science Books Mill Valley, California
S. J. Lippard, J. M. Berg “Principles of Bioinorganic Chemistry”, Ed.University Science Books Mill Valley, California
Ausili didattici : 
Fotocopie distribuite ad integrazione degli appunti di lezione

CHIMICA COMPUTAZIONALE
(Titolare: Prof. POLIMENO ANTONINO - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+0E+16L;  5,00 CFU

Prerequisiti : 
conoscenza dei principi della chimica quantistica
Obiettivi formativi : 
apprendere le nozioni di base della chimica computazionale e saper applicare i metodi del calcolo a problematiche specifiche di chimica
fisica, organica ed inorganica
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Metodi per il calcolo di strutture elettroniche (20 ore + 4 ore es.)
-  Richiamo dei concetti fondamentali della meccanica quantistica: hamiltoniani atomici e molecolari, equazione di Schrödinger, principio
variazionale, momenti angolari, stati di spin 
-  Metodi di algebra lineare per la meccanica quantistica: rappresentazione di Dirac, spazi funzionali, basi di funzioni
-  Metodo di Hartree-Fock: determinanti di Slater, principio di autoconsistenza; implementazione di Roothaan: scelta e classificazione
delle basi di orbitali atomici
-  Teoria del funzionale densità: teorema KS, densità locale, gradiente, metodi ibridi

Calcolo di proprietà molecolari (8 ore + 8 ore es.)
-  Metodi semiempirici: descrizione e parametrizzazione; meccanica molecolare: campi di forze e loro parametrizzazione;



implementazione, vantaggi e limitazioni dei metodi MM 
-  Caratterizzazione ed impiego di software computazionale: e.g. Gamess, Gaussian, ADF, Gromacs, CHARMM; calcolo di strutture e
elettroniche ed ottimizzazione di geometrie molecolari..

Metodologie computazionali per fasi condensate ( 4 ore + 4 ore es.)
-  Determinazione di proprietà di equilibrio di fasi condensate: Dinamica Molecolare; cenni ai metodi Monte Carlo e Dinamica Browniana
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
esame orale, con la possibilità di concordare la discussione di un problema specifico con il docente e di discutere un breve elaborato.
Testi di riferimento : 
Dispense di lezione.
Testi consigliati: 
C.J. Cramer, “Essential of Computational Chemistry” II Ed., Wiley-Interscience
D. Young, “Computational Chemistry: A Practical Guide for Applying Techniques to Real World Problems”, Wiley-Interscience
M.P. Allen e D.J. Tildesley, “Computer Simulation of Liquids”, Clarendon Press.

CHIMICA DEI NANOSISTEMI (MOD. A)
(Titolare: Dott. ARMELAO LIDIA - 
)
Indirizzo formativo: Scienze molecolari
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

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

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

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

Ausili didattici : 
Dispense ed appunti di lezione

CHIMICA DEI NANOSISTEMI (MOD. A)
(Titolare: Dott. ARMELAO LIDIA - 
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Chimica
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

CHIMICA DEI NANOSISTEMI (MOD. B)
(Titolare: Dott. GROSS SILVIA - 
)
Indirizzo formativo: Scienze molecolari
Tipologie didattiche: 0A+0E+48L;  3,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Parte d’aula (8 ore)

Raggi X e nanosistemi
Natura dei raggi X. Interazione raggi X- materia. Legge di Mosely. Generazione di raggi X e loro uso a scopo analitico: diffrazione di
raggi X, legge di Bragg.
Determinazioni di dimensioni di nanocristalliti con la formula di Scherer. 
Applicazioni delle tecniche di analisi basate sui raggi X alle nanotecnologie. 
Spettroscopia EXAFS. Applicazioni ai nanosistemi. Esempi di esperimenti con EXAFS. 
Fondamenti di chimica dei colloidi 
Definizione di colloidi, dispersioni colloidali, caratteristiche chimico-fisiche e loro e principali. metodi di indagine. Esempi di colloidi.
Light scattering e suo utilizzo analitico. 



Descrizione e cenni teorici sulle esperienze di laboratorio.
In questa parte verranno esposti i principi di alcune tecniche (XPS, Raggi X, Light scattering, microscopia ottica) utilizzate nel corso
dell’esperienza.

Parte di laboratorio (32 ore, 8 pomeriggi)

Sintesi e caratterizzazione strati sottili di ossidi binari nanostrutturati silice-titania.
Sintesi di nanoparticelle di ZnO e studio della loro cinetica di crescita.
Sintesi e caratterizzazione di oro colloidale. 
Sintesi di cluster di propionato di rame. 
Sintesi e caratterizzazione di ossido di magnesio nanostrutturato.

Struttura della verifica di profitto : 
Da definire
Testi di riferimento : 
U. Schubert, N. Hüsing, Synthesis of inorganic Materials, (II Edition), Wiley-VCH, Weinhein (Germany). II Edizione 2005
Appunti di lezione, dispense di laboratorio

CHIMICA DELLE MACROMOLECOLE
(Titolare: Prof. SPADON PAOLA - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+12E+0L;  5,00 CFU

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

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

CHIMICA DELLE SUPERFICI
(Titolare: Prof. GRANOZZI GAETANO - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Questo corso intende fornire una trattazione di base della struttura e della reattività delle superfici e delle interfasi finalizzata alla
trattazione modellistica dei processi catalitici in fase eterogenea ed allo studio delle proprietà innovative dei materiali sotto forma di film
sottili.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
- Richiami di struttura dei solidi
Reticoli e strutture inorganiche di rilevanza in campo catalitico. Concetti di base di cristallochimica. Solidi monocristallini, policristallini ed
amorfi. Cenni sulla difettualità dei solidi. 
-Struttura delle Interfasi
Importanza tecnologica delle superfici. Cenni storici sulla Surface Science. Strati sottili. Energia interfacciale e termodinamica delle
interfasi. Solidi dispersi e area superficiale. 
Interfase solido-vuoto: Superfici ideali. Cristallografia di superficie: reticolo diretto e reciproco. Rilassamento e ricostruzioni superficiali.



Notazioni sulle ricostruzioni di superficie.  Metodologie per lo studio strutturale delle superfici: Low Energy Electron Diffraction (LEED). 
Superfici reali. Difetti superficiali. Rugosità e morfologia di superficie. 
Metodologie per lo studio morfologico delle superfici: Atomic Force Microscopy (AFM). Effetto tunnel e Scanning Tunneling Microscopy
(STM). Metodologie per lo studio chimico delle superfici: spettroscopie di fotoelettroni e di ioni. 
Interfase solido-gas: Sticking coefficient. Calcolo del tempo di vita medio di una superficie pulita. Porosità.
Chemisorbimento e fisisorbimento. Interazioni interadsorbato. Isoterme di adsorbimento. Desorbimento.
Interfase solido-solido: Epitassia. Meccanismi di crescita degli strati sottili e processi elementari atomici connessi. Molecular Beam
Epitaxy (MBE).  Metodologie per la creazione di nanostrutture superficiali: film ultrasottili, nanodots, nanowires. 
- Reattività delle superfici
Mobilità delle specie adsorbite. Cinetica delle reazioni in superficie. Paragone tra reazioni in fase omogenea ed
eterogenea. Esame di alcune reazioni superficiali.


Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
- Inorganic Chemistry, Shriver and Atkins, Oxford University Press, 1999, 3rd edition.
- Concepts and Models of Inorganic Chemistry, B. Douglas, D. McDaniel, J. Alexander, John Wiley & Sons, 1994, 3rd edition
- Principles and practice of heterogeneous catalysis, J.M. Thomas and W.J. Thomas, 1997, VCH Editions.

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

CHIMICA FISICA AVANZATA (MOD. A)
(Titolare: Prof. FERRARINI ALBERTA - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+12E+0L;  5,00 CFU

Prerequisiti : 
Conoscenze di base di Chimica Fisica I e II e di Fisica I e II.
Obiettivi formativi : 
Fornire agli studenti gli strumenti di base per la comprensione a livello molecolare dei fenomeni spettroscopici e delle proprietà di fasi
condensate.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
-  Fondamenti di termodinamica statistica: distribuzioni di probabilità, statistica di Boltzmann,  distribuzione delle velocità di Maxwell,
equipartizione dell'energia. Applicazioni: proprietà termodinamiche di gas perfetto, equazione di stato di  fluido di van der Waals, capacità
termica di solidi.
- Cenni sulla struttura dei liquidi  e sulla dinamica di molecole e di particelle colloidali in liquidi (equazione di diffusione, relazione di
Stokes-Einstein).
- Proprietà elettriche delle molecole (momento di dipolo e momenti di ordine superiore, polarizzabilità);  proprietà dielettriche della materia.
- Interazioni intermolecolari: potenziali di interazione di coppia (espressioni in termini di grandezze molecolari e parametrizzazioni
fenomenologiche ), organizzazione supramolecolare e proprietà di  fasi condensate.  
- Interazione radiazione elettromagnetica-materia:  teoria delle perturbazioni dipendenti dal tempo, probabilità di transizione, regola d'oro
di Fermi, coefficienti di Einstein, legge di Beer.

Nelle esercitazioni gli strumenti metodologici sviluppati nella parte teorica del corso verranno utilizzati per risolvere alcuni problemi.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
L'esame consisterà in una prova scritta e una prova orale. Il voto del Modulo A farà media con quello del Modulo B.
Testi di riferimento : 
Qualsiasi testo di Chimica Fisica, per esempio P.W. Atkins e J. dePaula, VII ed, Oxford University Press.
Ausili didattici : 
Dispense sugli argomenti del corso sono disponibili in rete al sito della docente (/www.chfi.unipd.it/~albertaf/).

CHIMICA FISICA AVANZATA (MOD. B)
(Titolare: Prof. MARAN FLAVIO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+0E+16L;  5,00 CFU

Prerequisiti : 
Conoscenze di base di Chimica Fisica I e II, Chimica Organica e Chimica Inorganica.
Obiettivi formativi : 
Tale modulo fornisce gli strumenti per comprendere gli sviluppi moderni della cinetica chimica, della cinetica elettrodica e del
trasferimento elettronico. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Una parte del modulo riguarda la cinetica chimica. Dopo aver richiamato i concetti base, si discute l'equazione di Arrhenius e l'effetto
della temperatura sulle reazioni chimiche. Si trattano quindi la teoria delle collisioni e quella del complesso attivato. Sono trattate anche
le varie modalità di trasporto di massa.
Sono trattati vari aspetti associati alla reattività chimica, come ad esempio l'effetto solvente. Si discute della dipendenza della velocità di



reazione dall'energia libera del processo. Sono trattate sia la catalisi omogenea che quella eterogenea.    
Un'altra parte del corso riguarda la cinetica elettrodica e quindi l’analisi della velocità dei vari stadi componenti il processo elettrodico, con
particolare attenzione a trasporto di massa e trasferimento di carica. L’applicazione di tali concetti è condotta in relazione ai metodi
elettrochimici più diffusi. Si introduce inoltre la teoria del trasferimento elettronico anche con riferimento ad applicazioni nei sistemi reali.

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

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

CHIMICA FISICA DEI MATERIALI E DELLE NANOSTRUTTURE (MOD. A)
(Titolare: Prof. Ferrante Camilla - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo: Chimica e tecnologie innovative
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

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

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

CHIMICA FISICA DEI MATERIALI E DELLE NANOSTRUTTURE (MOD. A)
(Titolare: Prof. Ferrante Camilla - Dip. Sc. Chimiche
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Chimica
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

CHIMICA FISICA DEI MATERIALI E DELLE NANOSTRUTTURE (MOD. B)
(Titolare: Prof. MENEGHETTI MORENO - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo: Chimica e tecnologie innovative
Tipologie didattiche: 0A+24E+16L;  3,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Gli argomenti della parte B del corso tratteranno delle proprietà delle nanostrutture. In particolare verranno affrontati temi relativi ai
seguenti argomenti:
Le proprietà dello stato solido a dimensioni nanometriche. Metodi per misurare le proprietà di materiali molecolari e nanodimensionali.
Proprietà di nanoparticelle metalliche e semiconduttrici nude o funzionalizzate. Cristalli fotonici. Proprietà di strutture nanodimensionali a
base di carbonio: struttura elettronica di grafene e di nanotubi a parete singola. Nanofotonica.
La parte di laboratorio verrà svolta presso laboratori di ricerca su tecniche di sintesi e caratterizzazione di sistemi nanostrutturati.

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

CHIMICA INORGANICA AVANZATA (MOD. A)
(Titolare: Prof. TONDELLO EUGENIO - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 56A+0E+0L;  7,00 CFU



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

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

CHIMICA INORGANICA AVANZATA (MOD. B)
(Titolare: Dott. BARRECA DAVIDE - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+48L;  3,00 CFU

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

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
esame orale e discussione delle relazioni di laboratorio
Testi di riferimento : 
Dispense, appunti di lezione
Ausili didattici : 
articoli scientifici forniti direttamente agli studenti

CHIMICA INORGANICA SUPERIORE
(Titolare: Prof. Casarin Maurizio - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

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



per sistemi polielettronici.

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

Struttura della verifica di profitto : 
Da definire

CHIMICA ORGANICA AVANZATA (MOD. A)
(Titolare: Prof. SCORRANO GIANFRANCO - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
nessuno
Propedeuticita' : 
nessuna
Obiettivi formativi : 
Il corso è inteso a completare le conoscenze di base e pratiche della Chimica Organica e in particolare dei tipi di reazione più importanti
che lo studente ha già in parte acquisito nel triennio. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
L’effetto del sostituente nelle reazioni organiche. Definizione delle costanti sigma e valutazione del rho. Struttura e reattività del gruppo
carbonilico: reattività con i nucleofili. Sintesi di composti chirali. Definizione R e S. Dispersione ottica rotatoria e dicroismo circolare. La
regola dell’ottante. Definizione della configurazione assoluta. Inversione di Walden. Regola di Cram revisionata.
Controllo termodinamico e cinetico nello studio dei meccanismi di reazione. Stati di transizione per reazioni ad uno o più stadi.
Applicazione del postulato di Hammond. Entalpia di idrogenazione. Effetto della concentrazione dei reagenti sulle reazioni ad uno o più
stadi. Ordine di reazione e meccanismo: la nitrazione del benzene. Espressione della velocità di reazione: effetto del sostituente.
Reazione di nucleofili con il gruppo carbonilico: idratazione di aldeidi e chetoni. Formazione ed idratazione di emi- ed acetali. Catalisi
acida generale e specifica. I diagrammi di More O’Ferrall per l’idrolisi degli acetali. Reazioni di nucleofili con derivati degli acidi. Reazioni
di nucleofili con le aldeidi e prodotti Cram e anti-Cram. Reazione di Meerwein-Ponndorf-Verley. Riduzioni di aldeidi e chetoni, anche
ciclici, con idruri. Diagrammi di More O’Ferrall per le reazioni di carbonili e nucleofili con catalisi acida. Gruppi protettori per CO (acetali),
OH (chetali, MOM, t-Bueteri) per NH2 (benzilossicloruri). Somma di ammoniaca e derivati a carbonili. Trasposizione di ossime. Alcheni:
reazioni con idracidi (orientamento, cinetica, meccanismo). Addizione di HX ad acetilene: stereochimica. Velocità relative di somma di
alcheni (mono-  e di-sostituiti). Reazioni di alcheni con ozono. Diidrossilazione con permanganato o tetrossido di osmio. Ossidazione di
alcheni con peracidi e con altri ossidanti. Ossidazioni di alcoli: bicromato, reattivo di Jones, piridina-triossido di cromo, piridinio cloruro e
triossido di cromo. Ossidazione di alcoli primari ad aldeidi con dimetilsolfossido e dicicloesilcarbodiimide oppure ossalilcloruro.
Eliminazioni alfa, E-1, E-2, E1cb. Orientazione Saytzeff e Hoffman. Effetto della base. Diagramma di More O’Ferrall per le eliminazioni.
Orientazione in sistemi ciclici. Effetto del solvente. Addizione di bromo agli alcheni. Addizioni elettrofile agli acetilene. Addizione di
idrogeno agli alcheni: riduzioni asimmetriche con il catalizzatore di Knowles e di Noyori. Ossidazioni asimmetriche di alcoli allilici con i
catalizzatori di Sharpless.
Definizione delle configurazioni R e S in alleni, difenili e dinaftili. 

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

Ausili didattici : 
Materiale fornito a lezione.

CHIMICA ORGANICA AVANZATA (MOD. B)
(Titolare: Dott. CARRARO MAURO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+12E+48L;  4,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Il laboratorio prevede l’acquisizione di metodologie sintetiche e analitiche avanzate applicate alla sintesi organica, alla stereochimica
organica, ed alla caratterizzazione dei prodotti. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Determinazione della costante sigma di Hammett: determinazione spettroscopica della pKa di acidi benzoici. 
Reazione multistadio, con uso di gruppi protettori. 



Reazione multistadio, con formazione di legame carbonio-carbonio mediante catalisi metallica. 
Sintesi e catalisi stereoselettiva. 
Ricerca bibliografica relativa alle esperienze.

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

Ausili didattici : 
Dispense di laboratorio.

CHIMICA ORGANICA SUPERIORE (MOD. A)
(Titolare: Prof. SCRIMIN PAOLO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 20A+0E+0L;  2,50 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Verranno presentate la sintesi e la reattività di molecole organiche di particolare rilevanza biologica e/o industriale. Il programma specifico
del modulo verra' definito sulla base della composizione degli studenti frequentanti e della loro preparazione.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale

CHIMICA ORGANICA SUPERIORE (MOD. B)
(Titolare: Prof. SCORRANO GIANFRANCO - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 20A+0E+0L;  2,50 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Verranno presentate la sintesi e la reattività di molecole organiche di particolare rilevanza biologica e/o industriale. Il programma specifico
del modulo verra' definito sulla base della composizione degli studenti frequentanti e della loro preparazione.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale

CHIMICA SUPRAMOLECOLARE (MOD. A)
(Titolare: Prof. Toniolo Claudio - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo: Scienze molecolari
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

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

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

CHIMICA SUPRAMOLECOLARE (MOD. A)
(Titolare: Prof. Toniolo Claudio - Dip. Sc. Chimiche
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Chimica
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU



CHIMICA SUPRAMOLECOLARE (MOD. B)
(Titolare: Prof. Toniolo Claudio - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo: Scienze molecolari
Tipologie didattiche: 0A+36E+0L;  3,00 CFU

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

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

ELETTROCHIMICA MOLECOLARE
(Titolare: Prof. MARAN FLAVIO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Proprietà generali dei sistemi elettrochimici.  Cinetica elettrodica. Trasferimento elettronico eterogeneo. Trasporto di massa. Effetto di
reazioni chimiche associate al trasferimento elettronico. Competizioni cinetica. Meccanismi di attivazione. Relazione tra velocità ed
energia libera dei processi di trasferimento elettronico. Teoria di Marcus e sviluppi successivi. Effetto della distanza sui trasferimenti
elettronici. Trasferimento elettronico dissociativo. Trasferimento elettronico in sistemi biologici. Metodi sperimentali più diffusi per lo
studio delle cinetiche elettrodiche e dei trasferimenti elettronici. Tecniche di microscopia a scansione di sonda, con particolare riguardo
ad applicazioni elettrochimiche. Atomic force microscopy (AFM). Scanning tunneling microscopy (STM). Scanning electrochemical
microscopy (SECM).    

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Lo scopo è lo studio delle reazioni elettrochimiche, delle reazioni di trasferimento elettronico, e delle microscopie a scansione di sonda.  
Testi di riferimento : 
Appunti di lezione e “Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications”, di A. J. Bard e L. R. Faulkner, 2a edizione, Wiley, 2001.
Ulteriore materiale sarà fornito dal docente. 

FOTOCHIMICA E FOTOFISICA (MOD. A)
(Titolare: Prof. Toffoletti Antonio - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+0E+0L;  3,00 CFU

Prerequisiti : 
Conoscenza degli argomenti trattati nei corsi di Chimica Fisica II delle Lauree Triennali in Chimica, Chimica Industriale, Scienza dei
Materiali.
Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di fornire agli studenti di Chimica le nozioni fondamentali sulla formazione, sulla struttura e sulla reattività delle
molecole organiche elettronicamente eccitate e dei radicali organici.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
– Teoria delle transizioni tra stati elettronici delle molecole organiche.
– Proprietà chimico-fisiche degli stati eccitati di singoletto e di tripletto.
– Processi fotofisici di disattivazione degli stati elettronicamente eccitati.
– Tecniche spettroscopiche di assorbimento e di emissione UV-VIS.
– Metodi di determinazione delle costanti cinetiche dei processi chimico-fisici delle molecole eccitate.
– Processi di trasferimento di energia e di carica fotoindotti.
– Cenni sulle spettroscopie EPR, EPR risolto nel tempo, ODMR di radicali organici e di stati eccitati paramagnetici di molecole.
– Cenni sulla strumentazione impiegata per gli esperimenti spettroscopici trattati nei punti precedenti.
– Esempi di applicazione della fotochimica ai materiali fotoattivi.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale



Testi di riferimento : 
A.Gilbert and J.Baggot, “Essentials of Molecular Photochemistry”, Blackwell Sci. Publ., Oxford.
N.M. Atherton, “Electron Spin Resonance – Theory and Applications”, J.Wiley, ed. Chichester.
R.H. Clarke, “Triplet State ODMR Spectroscopy”, J.Wiley&Sons, ed. Chichester.
Ausili didattici : 
Dispense a cura dei titolari (testo adottato).

FOTOCHIMICA E FOTOFISICA (MOD. B)
(Titolare: Dott. BARBON ANTONIO - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 16A+0E+0L;  2,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
Conoscenza degli argomenti trattati nei corsi di Chimica Fisica II delle Lauree Triennali in Chimica, Chimica Industriale, Scienza dei
Materiali.
Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di fornire agli studenti di Chimica le nozioni fondamentali sulla formazione, sulla struttura e sulla reattività delle
molecole organiche elettronicamente eccitate e dei radicali organici.

Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
In questo modulo vengono approfondite le applicazioni della Fotochimica e della Fotofisica in ambito organico, industriale, tecnologico,
medico e ambientale.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
A.Gilbert and J.Baggot, “Essentials of Molecular Photochemistry”, Blackwell Sci.Publ., Oxford.
N.M. Atherton, “Electron Spin Resonance – Theory and Applications”, J.Wiley ed., Chichester.
R.H. Clarke, “Triplet State ODMR Spectroscopy”, J.Wiley&Sons ed., Chichester

Ausili didattici : 
Dispense a cura dei titolari (testo adottato).

INGLESE SCIENTIFICO (MOD. A)
(Titolare: Prof. SULLIVAN FRANCIS J. - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 16A+12E+0L;  3,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di introdurre gli studenti alla struttura di un articolo scientifico, per renderli in grado di estrarne le informazioni
contenute.  Le esercitazioni sono principalmente rivolte al miglioramento della produzione orale e scritta.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
- Grammar review: Sentence Syntax.  Adjectives.  Adverbs.  Verb tenses.  Punctuation. 
- Style: Sentence fragments, run-on sentences.  Spelling.  Word Choice.  Verbs.  Prepositions.  Articles.  Linking.  Additional comments
on style.  Latin words and phrases.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
J. M. Swales, C. B. Feak - Academic Writing for Graduate Students - Second Edition.  
The University of Michigan Press 2004 - ISBN 0-472-08856-4
M. Alley - The Craft of Scientific Writing - Third Edition.  
Springer 1996 - ISBN 0-387-94766-3
Ausili didattici : 
W. Strunk Jr., E. B. White, R. Angell - The Elements of Style - Fourth Edition.
Allyn & Bacon 2000 - ISBN 0-205-30902-X

INGLESE SCIENTIFICO (MOD. B)
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 16A+12E+0L;  3,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di introdurre gli studenti alla struttura di un articolo scientifico, per renderli in grado di estrarne le informazioni
contenute.  Le esercitazioni sono principalmente rivolte al miglioramento della produzione orale e scritta.



Contenuto dell'attivita' formativa : 
- Editing: Process.  Symbols.
- Description of research articles: General format.  Abstract.  Introduction.  Materials and Methods.  Results.  Conclusions. 
Acknowledgements, Bibliography, etc.
- Types of scientific papers: Research articles.  Brief communications.  Rapid publication.  Review articles.  Proceedings.
- Thesis 
- Presentations (posters and lectures): Organization.  Slide design
- Curriculum Vitae: C.V. or resume?  Organization – European and American formats.  Helpful hints
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
J. M. Swales, C. B. Feak - Academic Writing for Graduate Students - Second Edition.  
The University of Michigan Press 2004 - ISBN 0-472-08856-4
M. Alley - The Craft of Scientific Writing - Third Edition.  
Springer 1996 - ISBN 0-387-94766-3
Ausili didattici : 
W. Strunk Jr., E. B. White, R. Angell - The Elements of Style - Fourth Edition.
Allyn & Bacon 2000 - ISBN 0-205-30902-X

LA RICERCA CHIMICA
(Titolare: Prof. Paradisi Cristina - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 10A+0E+0L;  1,00 CFU

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

MECCANISMI DI REAZIONE IN CHIMICA INORGANICA
(Titolare: Prof. Basato Marino - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

Prerequisiti : 
Sono considerati preliminari i corsi di Chimica Inorganica.
Obiettivi formativi : 
Il corso ha lo scopo di fornire allo studente le nozioni essenziali per la comprensione dei meccanismi con cui procedono i più importanti
tipi di reazioni in chimica inorganica, con particolare attenzione alle reazioni di sostituzione, di ossidoriduzione, di inserzione, di
addizione ossidativa e di eliminazione riduttiva. Un altro aspetto molto importante del corso è relativo all'effetto della natura del centro
metallico sulla reattività dei leganti coordinati e all'uso di composti inorganici o metallorganici in reazioni metallo-catalizzate.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Cenni di cinetica chimica e delle tecniche sperimentali per seguire il decorso di reazione. 
Classificazione delle reazioni e dei meccanismi di reazione in chimica inorganica. 
Reazioni di sostituzione nucleofila ed elettrofila in chimica inorganica: meccanismi A, Ia, Id, D. Scale di nucleofilicità. Relazioni fra
geometria, configurazione elettronica e meccanismo.. 
Sostituzioni nucleofile su composti tetracoordinati a struttura tetraedrica o planare. Effetto trans. Sostituzioni nucleofile su composti
esacoordinati. Reazioni di inserzione, natura e meccanismi della reazione. Inserzione di CO e di alcheni. Reazioni ossidoriduttive.
Ossidoriduzioni e trasferimenti elettronici. Meccanismi di trasferimento elettronico a sfera esterna: cenni sulla teoria di Marcus.
Meccanismi di trasferimento elettronico a sfera interna.
Reazioni di addizione ossidativa e di eliminazione riduttiva: natura e meccanismo delle reazioni. 
Modifiche della reattività dei leganti per effetto della complessazione: il centro metallico come punto di raccolta dei reagenti e come
distributore di densità elettronica nei leganti.
Catalizzatori e reazioni catalizzate. Cicli catalitici. Ossidazione controllata degli alcheni; ossidazione dell'etilene ad aldeide acetica
(processo Wacker). Idrogenazione degli alcheni. Idroformilazione degli alcheni (oxosintesi). Reazioni di carbonilazione: sintesi di acido
acetico da metanolo e ossido di carbonio. Reazione di Heck.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Esame orale
Testi di riferimento : 
R. G. Wilkins, "Kinetics and Mechanisms of Reaction of Transition Metal Complexes", 2nd Ed., VCH, Weinheim, 1991.
R. H. Crabtree, "The Organometallíc Chemistry of the Transition Metals", 3rd Ed., Wiley, New York, 2001.



Ausili didattici : 
Appunti di lezione forniti agli studenti.

MECCANISMI DI REAZIONI ORGANICHE
(Titolare: Prof. Bagno Alessandro - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

Prerequisiti : 
Chimica Organica I, II, e III. Nozioni di base di termodinamica. 
Obiettivi formativi : 
Fornire gli strumenti concettuali per lo studio dei meccanismi delle reazioni organiche.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1. Studio dei meccanismi di reazione
Richiami di termodinamica e cinetica. Leggi cinetiche differenziali e integrate. Relazione tra cinetica e meccanismo. Eq. di Arrhenius,
teoria dello stato di transizione, eq. di Eyring. Superfici di energia potenziale e coordinata di reazione. Diagrammi di reazione. Superfici
di energia potenziale. Postulato di Hammond. Principio di reversibilità microscopica. Principio di reattività/selettività. Principio di Curtin-
Hammett.

2. Effetto isotopico
Effetto isotopico cinetico e di equilibrio: primario e secondario, esempi e teoria. Informazioni meccanicistiche.

3. Correlazioni lineari di energia libera
Ricapitolazione su analisi di correlazione ed equazione di Hammett. Analisi di correlazione per la cinetica. Scala sigma+/–, eq. di Yukawa-
Tsuno. Correlazioni multiparametriche, eq. di Taft-Ingold. Cenni QSAR.

4. Effetto solvente
Effetto solvente su equilibri e velocita' di reazione, meccanismo e stereochimica. Struttura dei liquidi. Interazioni non covalenti.
Classificazione dei solventi. Solventi non convenzionali: liquidi ionici, fluidi supercritici. Regole di Hughes-Ingold. Metodi empirici:
Grunwald-Winstein, Kosower, Reichardt. Scala di Abraham-Kamlet-Taft. Metodo unificato. Informazioni meccanicistiche dall'effetto
solvente. Paragone tra reazioni in fase gas e soluzione. Cenni su idratazione idrofobica.

5. Acidi e basi
Definizioni, misura. Effetto livellante del solvente. Effetti strutturali e solvente sul pK. Velocità del trasferimento protonico, acidi al
carbonio. Misura dell'acidità di acidi deboli. Equilibri acido-base in fase gas. Basicità in fase gas vs. soluzione. Basicità dei composti
organici. Funzione di acidità di Hammett e sue limitazioni. Eq. di Bunnett-Olsen. Excess Acidity. Il parametro m*. Effetti sostituente sulla
basicità.

6. Catalisi acido-base
Cinetica dei processi catalizzati e non. Catalisi elettrofila. Catalisi acida e basica, specifica e generale: implicazioni meccanicistiche.
Catalisi nucleofila. Effetti isotopici in catalisi acida e basica.  Reazioni acido-catalizzate in acidi concentrati.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Scritta con domande a risposta multipla
Testi di riferimento : 
F. A. Carey, R. J. Sundberg: Advanced Organic Chemistry, Plenum Publ. Co., IV ed., 2000.
H. Maskill: Structure and Reactivity in Organic Chemistry, Oxford University Press, 1999.
N. Isaacs: Physical Organic Chemistry, Longman Scientific & Technical, II ed., 1995. 
Ausili didattici : 
Dispense reperibili in rete alla pagina web del corso (http://www.chimica.unipd.it/alessandro.bagno/pubblica/mec.html)

METODOLOGIE ANALITICHE (MOD. A)
(Titolare: Prof. Marton Daniele - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo: Chimica per l'ambiente
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

Prerequisiti : 
Buona conoscenza dei concetti fondamentali relativi agli equilibri chimici in soluzione e dei principi informatori delle tecniche strumentali
usate in Chimica Analitica 
Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di fornire agli studenti una panoramica sulle metodiche analitiche concernenti le tecniche di campionamento e di
pretrattamento dei campioni stessi. Questo stadio è di particolare rilevanza per il conseguimento di dati accurati nell’analisi di campioni
reali. Una seconda parte del corso fornisce informazioni sulle tecniche analitiche strumentali basate sull’utilizzo di sistemi interfacciati.
Questi aspetti saranno oggetto di esercitazioni da parte degli studenti nell’ambito del moduloB dello stesso insegnamento. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Tecniche di campionamento, pretrattamento e analisi mediante: estrazione in fase solida (Solid-Phase Extraction), microestrazione in
fase solida (Solid-Phase Micro Extraction), spazio di testa statico (Static Head Space) e dinamico (Purge and Trap). Tecniche di
mineralizzazione e digestione, estrazione con solventi (Accelerated Solvent Extraction). Tecniche strumentali accoppiate: GC/MS e



LC/MS
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Verifica mediante esame orale congiuntamente al modulo B del corso
Testi di riferimento : 
H.H. Bauer  “Analisi Chimica Strumentale”
J. Paswliszyn: “Solid phase microextraction – Theory and practice” M. dekker, 2001
B.V Ioffe: “ Head-Space Analysis and Related Methods in Gas Chromatography”, John Wiley & Son’s, 1999
S.A.S. Wercinki: “Solid Phase Microextraction – A practicalGuide”
W.M.A. Niessen: “ Liquid Chromatography-Mass spectrometry”, M. Dekker, 2nd edition, 1999
W.M.A. Niessen: “ Gas Chromatography-Mass spectrometry” M. Dekker, 2001

METODOLOGIE ANALITICHE (MOD. A)
(Titolare: Prof. Marton Daniele - Dip. Sc. Chimiche
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Chimica
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

METODOLOGIE ANALITICHE (MOD. B)
(Titolare: Dott. FAVARO GABRIELLA - 
)
Indirizzo formativo: Chimica per l'ambiente
Tipologie didattiche: 0A+0E+48L;  3,00 CFU

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

Ausili didattici : 
Dispense e pubblicazioni fornite dai docenti.

METODOLOGIE CHIMICO-FISICHE PER I SISTEMI BIOLOGICI (MOD. A)
(Titolare: Prof. CARBONERA DONATELLA - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+0E+0L;  3,00 CFU

Prerequisiti : 
Chimica Fisica, Biochimica o Chimica Biologica
Obiettivi formativi : 
Fornire gli elementi culturali di base per l’indagine spettroscopica della struttura e funzione delle proteine, degli acidi nucleici e di loro
complessi. Fornire i mezzi per un approccio molecolare alla comprensione dei processi naturali.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso si articola nella descrizione di approcci e di tecniche chimico-fisiche utilizzate nello studio di Proteine, sia solubili che di



membrana, e di Acidi nucleici secondo lo schema seguente:
- Spettroscopie ottiche di assorbimento UV-Visibile, di emissione, IR e Raman di cofattori, coenzimi, metalloproteine  e nucleotidi. 
Applicazioni in risoluzione temporale per lo studio di cinetiche enzimatiche, di reazioni a trasferimento elettronico in proteine re-dox e  in
fotosintesi. 
- Tecniche che utilizzano sonde fluorescenti: Energy transfer e FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer) imaging, quenching,
immunofluorescenza, microscopia confocale. 
- Dicroismo circolare 
- NMR di proteine
- Accenni di dinamica molecolare  
- Tecniche EPR convenzionali ed avanzate per l’indagine strutturale e funzionale (FT-EPR, High Field, EPR risolto nel tempo.) Sonde
molecolari endogene ed esogene: “spin labelling” di proteine e di lipidi di membrana. SDSL (tecnica di spin labelling associata a
mutagenesi sito specifica). Sonde molecolari di tripletto: tecniche di fosforescenza e di risonanza magnetica elettronica di tripletto

MODULO B

Alcune esperienze di laboratorio verranno proposte come applicazioni delle tecniche descritte nel MODULO A e selezionate ogni anno a
seconda del numero di studenti e della disponibilità dei laboratori. Le esperienze saranno precedute e preparate in un ciclo dedicato di
lezioni.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Esame Orale. Relazioni delle esperienze di laboratorio 
Testi di riferimento : 
I testi verranno suggeriti fin dalla prima lezione in funzione dell’aggiornamento continuo.
Ausili didattici : 
Il docente fornisce il CD aggiornato delle lezioni d’aula in formato Power Point.  

METODOLOGIE CHIMICO-FISICHE PER I SISTEMI BIOLOGICI (MOD. B)
(Titolare: Dott. DI VALENTIN MARILENA - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 8A+0E+16L;  2,00 CFU

Prerequisiti : 
Chimica Fisica , aver seguito le lezioni  previste per il  MOD. A   dello stesso Corso.
Obiettivi formativi : 
Alcune  esperienze  di laboratorio verranno proposte come applicazioni delle tecniche  descritte nel MOD. A dello stesso corso.  Le
esperienze saranno  precedute  e preparate  in un ciclo  dedicato di lezioni.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1) Applicazione della spettroscopia di assorbimento  e di fluorescenza allo studio degli stati eccitati della  Clrorofilla  A in vitro ,  del  beta-
Carotene (tutto trans.) in vitro e del complesso molecolare  PCP(peridinina-clorofilla –proteina)in soluzione fisiologica. Stima della resa di 
 trasferimento di energia  singoletto – singoletto Carotene-Clorofilla  nel complesso molecolare PCP. Registrazione degli spettri e calcolo.
2) Misurazione del tempo di decadimento della emissione della clorofilla A in vitro e nel complesso molecolare PCP  utilizzando la
tecnica  FD  ( in modulazione di intensità di luce di eccitazione a frequenza variabile) .
3) Registrazione degli spettri  ESR  transienti dello stato di Tripletto del Carotene  generato per trasferimento di energia tripletto – tripletto
 via  clorofilla fotoeccitata   nel complesso molecolare  PCP. Determinazione dei parametri ZFS del tripletto  e del suo  tempo di
decadimento. 

4) Registrazione degli  spettri CD ( dicroismo circolare) della   poli-L-lisina,  della proteina Concanavalina e della  Lisozima  allo stato
nativo e denaturato . Determinazione  della composizione delle struttura secondaria  in  alfa-elica , beta-sheet  e random coil per  le
differenti  supramolecole.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Esame Orale. Relazioni delle esperienze di laboratorio 
Testi di riferimento : 
I testi verranno suggeriti fin dalla prima lezione in funzione dell’aggiornamento continuo;
Principles of Fluorescence Spectroscopy  -  Joseph R.Lakowicz
Ausili didattici : 
lucidi  e diapositive per le lezioni d’aula.

OTTIMIZZAZIONE E VALIDAZIONE DI METODI ANALITICI
(Titolare: Prof. MAGNO FRANCO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

Prerequisiti : 
Conoscenze di chimica Analitica
Propedeuticita' : 
Chimica Anallitica I e II
Obiettivi formativi : 



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

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

PRINCIPI ED APPLICAZIONI DELLA CHIMICA METALLORGANICA (MOD. A)
(Titolare: Prof. Morandini Franco - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo: Chimica e tecnologie innovative
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Conoscenza dei principi fondamentali della chimica metallorganica e dei vari tipi di legame metallo-carbonio. Impiego di questi
complessi nella sintesi organica sia stechiometrica che catalitica.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione alla chimica dei complessi metallorganici dei metalli di transizione. Complessi olefinici ed allilici. Complessi
ciclopentadienilici e carbociclici. Complessi contenenti legame sigma metallo-carbonio. Reazioni di addizione ossidativa ed eliminazione
riduttiva. Reazioni di inserzione e di espulsione. Cenni sulla stereochimica di complessi metallorganici.
 Impiego di complessi organometallici in catalisi omogenea ed uso di complessi metallorganici otticamente attivi in catalisi omogenea
asimmetrica. Idrogenazione asimmetrica di substrati prochirali. Processo Monsanto per la produzione della L-DOPA.

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

Ausili didattici : 
Appunti di lezione.

PRINCIPI ED APPLICAZIONI DELLA CHIMICA METALLORGANICA (MOD. A)
(Titolare: Prof. Morandini Franco - Dip. Sc. Chimiche
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Chimica
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

PRINCIPI ED APPLICAZIONI DELLA CHIMICA METALLORGANICA (MOD. B)
(Titolare: Prof. Morandini Franco - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo: Chimica e tecnologie innovative
Tipologie didattiche: 0A+24E+16L;  3,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Metodologie di sintesi dei complessi metallorganici, loro caratterizzazione chimica e purificazione, metodi spettroscopici di
caratterizzazione dei complessi.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
La sintesi di composti metallorganici viene generalmente condotta in condizioni anidre con protezione dall’atmosfera. Verranno quindi
discusse le procedure e i vari tipi di apparecchiture per la sintesi, l’isolamento e la caratterizzazione di composti metallorganici sotto gas
inerte. Particolare importanza verrà data al riconoscimento e alla caratterizzazione dei complessi metallorganici attraverso spettroscopia
IR e NMR multinucleare con esempi di spettri 1H-, 31P- e 13C-NMR di vari tipi di composti. Sarà inoltre discusso il comportamento



flussionale NMR di alcuni composti metallorganici in soluzione.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Esame orale
Testi di riferimento : 
R.H.Crabtree,“The Organometallic Chemistry of the Transition Metals” 3rd ed., J.Wiley-VCH, New York 2001.
C.Elschenbroich, A.Salzer “ Organometallics” 2nd ed.  VCH, Weinheim 1992.
J.D.Woollins Ed., “ Inorganic Experiments”, VCH, Weinheim 1994.
A.L. Wayda, MY.Darensbourg Ed., “Experimental Organometallic Chemistry”, ACS Symposium Series,357,ACS,Washington,DC 1987.
Z.Szafran, R.M.Pike, M.M.Singh, “Microscale Inorganic Chemistry”, J.Wiley, New York 1991.

Ausili didattici : 
Appunti di lezione.

PROCESSI CHIMICI ECOCOMPATIBILI
(Titolare: Prof. Campestrini Sandro - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

Prerequisiti : 
Cultura chimica di base impartita nella Laurea Triennale di Chimica o di Chimica Industriale
Obiettivi formativi : 
Da concordarsi con gli studenti
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Alcuni cenni su fatti d’inquinamento ambientale verificatisi nel mondo e sulle normative in tema di prevenzione da essi originati.Come
affrontare il problema dell’inquinamento chimico: la strategia di base della “Chimica Verde” asserisce che è meglio prevenire la formazione
dei rifiuti chimici piuttosto che adoperarsi per renderli innocui. Enunciazione dei 12 principi della Chimica Verde secondo P.T. Anastas.
Strumenti della Chimica Verde: Materiali di partenza alternativi; Reagenti alternativi; Solventi alternativi; Prodotti alternativi; Analisi di
processo in tempo reale unita alla capacità di variare le condizioni di reazione a seconda del responso delle analisi. Catalizzatori
alternativi. Valutazione degli effetti di un prodotto chimico o di un processo sulla salute dell’uomo e dell’ambiente. Valutazione dei
materiali di partenza necessari per un processo chimico “Verde”. Valutazione del tipo di reazione chimica coinvolta in processo chimico
“Verde”. Valutazione dei metodi adottati per la progettazione di composti chimici più sicuri. Esempi di “Chimica Verde”: Materiali di partenza
“Verdi”: Polisaccaridi; prodotti chimici derivanti dal glucosio; Conversione di biomassa in prodotti chimici. Esempi di “Reazioni Chimiche
Verdi”: Atom economy e catalisi omogenea. Sintesi di ammine aromatiche a partire da composti non alogenati. Un’alternativa verde alla
sintesi di Strecker del DSIDA. Esempi di “Reagenti Verdi”: Sintesi di isocianati che non coinvolgono fosgene. Metilazioni selettive con
dimetilcarbonato. Complessi di metalli di transizione “Verdi” come catalizzatori di ossidazione. Esempi di solventi e condizioni di reazione
“Verdi”: Fluidi supercritici; Reazioni chimiche in acqua; Solventi immobilizzati; Reazioni fotochimiche. Esempi di prodotti chimici “Verdi”:
Progettazione di nitrili intrinsecamente meno tossici di quelli tradizionali; Sviluppo di nuovi composti antiincrostazione in sostituzione
degli organostagno; Sviluppo di nuovi insetticidi (Rhom and Haas CONFIRM(tm)) basati su nuovi meccanismi di azione. Il poliaspartato
termico (TPA) come sostituto biodegradabile dell’acido poliacrilico (PAC). Nuovi sistemi per lo sviluppo di negativi fotografici. Prospettive
future nella “Chimica Verde”: Nuovi reagenti e catalizzatori per le reazioni di ossidazione; Reagenti biomimetici e multifunzionali. Chimica
combinatoriale verde. Reazioni effettuate in assenza di solvente. Derivatizzazione non-covalente di composti chimici.
Struttura della verifica di profitto : 
Da definire
Descrizione verifica profitto : 
Il corso è inteso a fornire le linee guida per lo sviluppo di processi chimici che salvaguardino la salute dell’uomo e dell’ambiente.
Testi di riferimento : 
Green Chemistry  “Theory and Practice”, Paul T. Anastas, John C. Warner

PROVA FINALE
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+0L;  36,00 CFU

SINTESI SPECIALI ORGANICHE (MOD. A)
(Titolare: Prof. Maggini Michele - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo: Chimica e tecnologie innovative
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

Prerequisiti : 
Chimica Organica Avanzata mod. A e B
Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di ampliare ed approfondire la conoscenza nel campo della sintesi e della reattività di strutture molecolari organiche
attraverso l’apprendimento di concetti e metodi che caratterizzano la sintesi organica moderna.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1. Le basi dell’analisi retrosintetica elementare applicate alle principali trasformazioni in chimica



organica. Definizione di sintone, equivalente sintetico, umpolung. Interconversione di gruppi
funzionali. Disconnessione di strutture con un gruppo funzionale e composti 1,2-difunzionali.

2. Reazioni pericicliche e disconnessione di legami multipli. Reazioni elettrocicliche (butadiene-ciclobutene, cicloesatriene-1,3,5-triene);
trasposizioni sigmatropiche: migrazione [1,3], [1,5], [3,3] di idrogeno termica e fotochimica. Migrazione [1,3] e [1,5] di carbonio.
Riarrangiamento di Cope (degenere e ossi-Cope), riarrangiamento di Claisen. Sintesi Fisher-indole. Reazioni di cicloaddizione: regole di
Woodward-Hoffmann. Regioselettività. Principio dell’addizione sin e endo.

3. Prodotti di disconnessione R-C a : reazioni di accoppiamento di Heck, Sonogashira, Suzuki, Stille.

4. Prodotti di disconnessione R-C d : specie nucleofile che formano legami C-C. Ioni cianuro, reattivi di Grignard, organolitio derivati
(anche nelle reazioni con alogenuri alchilici, alfa-alogenocarbonili, nella reazione di Karash, nelle reazioni di orto metallazione e
trasmetallazione di aromatici e carbocicli), composti organometallici del rame (C-Cu), ilidi del fosforo (Horner-Wadsworth-Emmons per la
sintesi di oligo(stiril)benzeni).

5. Prodotti di disconnessione R-C d : anioni enolato nella formazione di legami C-C. Reazioni di
condensazione di enolati per la disconnessione di composti 1,3-difunzionali; reazioni di alfa-alogeno carbonili con anioni enolato e di
Michael con anioni di nitroalcani per la disconnessione di composti 1,4-difunzionali; reazione di Michael con anioni enolato per la
disconnessione di composti 1,5-difunzionali.

6. Composti carbociclici: reazioni di ciclizzazione radicalica, di metatesi e di macrociclizzazione
(annuleni e ciclofani). Sintesi di ciclopropani per addizione di carbeni a olefine e attraverso cicloaddizioni [2+2] (sintesi del prismano).
Sintesi di ciclobutani attraverso la cicloaddizione [2+2] di olefine ad enoni (sintesi del cariofillene e sintesi del cubano). Sintesi di
benzociclobutani come precursori di ortochinodimetani. Sintesi di ciclopentani attraverso l’alchilazione di enolati, attraverso reazione
intramolecolare di condensazione di enolati, attraverso espansione d’anello (da vinilciclopropani o ciclobutanoni e diazometano oppure
mediante contrazione di anelli cicloesanici via Favorskij). Il caso della sintesi del dodecaedrano (L. Paquette e H. Prinzbach). Cenni ad
alcuni metodi per la sintesi totale di prostaglandine. Sintesi di cicloesani attraverso processi intramolecolari (ad esempio reazioni di
Michael) e cicloaddizioni [4+2]. Cenni ad alcuni metodi per la sintesi totale di steroidi.

7. Interconversione di gruppi funzionali attuata attraverso la modifica dello stato di ossidazione di atomi di carbonio specifici; attraverso
l’introduzione, la rimozione o la sostituzione di eteroatomi; attraverso la formazione di nuovi legami del tipo C-X-C o C-X=C; attraverso la
protezione reversibile di gruppi funzionali.

8. Progettazione di semplici sintesi attraverso l’analisi retrosintetica seguendo uno schema
convergente che preveda la generazione sistematica di sintoni e successivamente dei corrispondenti reagenti; la disconnessione (e se
necessario connessione) di legami; la manipolazione di gruppi funzionali (riarrangiamento, interconversione, addizione, rimozione)
anche al fine di produrre molecole alternative più semplici da sintetizzare e convertibili nella struttura target mediante metodi noti; la
valutazione di sottostrutture simili a prodotti commerciali, l’identificazione della configurazione stereochimica e delle proprietà di simmetria
della molecola target; l’eventuale presenza di legami “strategici” in strutture policicliche.

9. Fullereni, nanotubi e nanostrutture funzionali. Enunciazione dei fattori che governano la reattività dei fullereni e dei nanotubi di
carbonio e di alcuni metodi per la loro funzionalizzazione. Catenani e rotassani come esempi di strutture molecolari interconnesse che si
preparano mediante l’assistenza di “templati” organici e inorganici.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
F.A. Corey, R.J. Sundberg: Advanced Organic Chemistry, IV Ed., Plenum Press, 2000.
J.-H. Fuhrhop, G. Li: Organic Synthesis: concepts and methods, Wiley-VCH, 2003.

Ausili didattici : 
materiale fornito a lezione

SINTESI SPECIALI ORGANICHE (MOD. A)
(Titolare: Prof. Maggini Michele - Dip. Sc. Chimiche
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Chimica
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

SINTESI SPECIALI ORGANICHE (MOD. B)
(Titolare: Prof. Maggini Michele - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo: Chimica e tecnologie innovative
Tipologie didattiche: 0A+36E+0L;  3,00 CFU

Prerequisiti : 
Chimica Organica Avanzata mod. A e B
Obiettivi formativi : 
L’obiettivo del presente modulo è di affrontare un certo numero di sintesi di strutture molecolari, anche complesse, applicando le
metodologie ed i concetti appresi nel corrispondente modulo A.
Contenuto dell'attivita' formativa : 



Saranno selezionate sintesi di strutture molecolari organiche sulla base di caratteristiche di generalità dei metodi di sintesi applicati,
semplicità di esecuzione pratica e valore didattico. Saranno effettuate esercitazioni di ricerca bibliografica e dell’impiego degli strumenti
disponibili su Internet che riguardano la sintesi organica.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
K.C. Nicolaou, E.J. Sorensen: Classics in Total Synthesis, Wiley-VCH, 1996
K.C. Nicolaou, S.A. Snyder: Classics in Total Synthesis II, Wiley-VCH, 2003.

Ausili didattici : 
materiale fornito a lezione

SPETTROSCOPIA (MOD. A)
(Titolare: Prof. Maniero Anna Lisa - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo: Scienze molecolari
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

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

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

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

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

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

Struttura della verifica di profitto : 
Da definire

SPETTROSCOPIA (MOD. A)
(Titolare: Prof. Maniero Anna Lisa - Dip. Sc. Chimiche
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Chimica
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

SPETTROSCOPIA (MOD. B)
(Titolare: Prof. PEDRON DANILO - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo: Scienze molecolari
Tipologie didattiche: 0A+12E+32L;  3,00 CFU



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


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

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

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Relazioni scritte per le esperienze di laboratorio e prova orale.
Testi di riferimento : 
Dispense di lezione

TECNOLOGIE ANALITICHE AVANZATE
(Titolare: Prof. PASTORE PAOLO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
1. Elettroanalitica:	richiami di elettrochimica: trasferimento elettronico; trasporto di materia; equazione di Cottrell; scansioni lineari di
potenziale. Tecniche elettroanalitiche: stripping anodico, catodico e catodico adsorbitivo, potenziometrico, DPV, SWV,
electtrochemiluminescenza.

2. Sensori Chimici: elettrochimici (ISE, ISFET, CHEMFET, ecc.), ottici, calorimetrici, conduttimetrici, naso elettronico. 

3. Biosensori: potenziometrici, voltammetrici, immuno-sensori. 

Struttura della verifica di profitto : 
Da definire
Testi di riferimento : 
Appunti di lezione


