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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
OBIETTIVI FORMATIVI:
L’insegnamento si prefigge l’obiettivo della conoscenza delle proprietà strutturali e di
conducibilità dei materiali, dei principali metodi elettrochimici per la caratterizzazione dei
materiali e delle loro applicazioni in dispositivi elettrochimici per la conversione e l’accumulo
di energia.

Italiano CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:

La conoscenza delle proprietà di conducibilità dei materiali e di metodi elettrochimici è
finalizzata ad ideare e sostenere argomentazioni per l'utilizzo dei materiali in dispositivi
elettrochimici per la conversione e l’accumulo di energia.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
L'insegnamento offre anche la capacità di applicare le conoscenze nell'ambito dei materiali
e dell'elettrochimica a casi in studio di sistemi convenzionali ed innovativi.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO:
La capacità di raccogliere e interpretare le informazioni utili a determinare valutazioni
autonome, inclusa la riflessione su applicazioni scientifiche innovative, è un risultato di
apprendimento atteso.
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ABILITÀ COMUNICATIVE:
La capacità di comunicare ed esporre correttamente, utilizzando la terminologia scientifica
opportuna, le conoscenze acquisite e la capacità di risolvere problemi e trovare soluzioni
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LEARNING OUTCOMES:
The aim of the course is the knowledge and understanding of: the relationship between
structure and electrical conductivity properties of inorganic materials, the main
electrochemical methods for materials characterization and the application of materials in
electrochemical devices for the conversion and storage of energy.

Inglese KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:

The knowledge and understanding of conductivity properties of materials and
electrochemical methods is aimed to design and support discussions on the application of
materials in electrochemical devices for energy conversion and storage.
APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course also requires the ability to apply the knowledge in the field of materials and
electrochemistry to the development of innovative systems for energy conversion and
storage.

Prerequisiti MAKING JUDGEMENTS:
The ability to collect and interpret useful information for independent assessments on
innovative
scientific
topics is chimiche
an expected
learning result.
Conoscenza
delle discipline
di base

Italiano COMMUNICATION SKILLS:

Communication skills, using appropriate scientific language, and the ability to solve
problems finding innovative solutions in the field of materials for energy production and
Testo is
fisso
storage
one 2
of the training objectives.

Inglese

LEARNING of
SKILLS:
Knowledge
basic chemistry
Learning skills on topics related to materials and electrochemistry for energy applications
are necessary to undertake specialist studies with a high degree of autonomy.

Programma

Italiano

Classificazione dei materiali. Principali strutture cristalline metalliche. Strutture cristalline
solidi ionici. Macromolecole polimeriche e vetri. Difetti delle strutture cristalline: punto, linea
e superficie. Il movimento delle dislocazioni. Relazioni difetti proprietà. La conduzione
metallica e cenni di teoria delle bande. Il modello di Drude. La conduzione dei
semiconduttori intrinseci ed estrinseci. La giunzione p-n. La conduzione nei solidi ionici. La
chimica dei difetti e conducibilità. La notazione di Kroger-Vink. Difetti intrinseci. Difetti
sostituzionali. Formazione di vacanze di ossigeno. Diagramma di Brouwer. Conduttori di
ioni ossigeno. Dipendenza della conducibilità ionica dalla temperatura, dal tipo di difetti e
dall’atmosfera.
Celle a combustibile ad ossidi solidi (SOFC): materiali, componenti e applicazioni.
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Classification of materials. Main metallic crystal structures. Ionic solid crystal structures.
Polymeric macromolecules and glasses. Defects of crystal structures: point, line and
surface. The movement of dislocations. Property defect reports. The metallic conduction
and hints of band theory. The Drude model. Conduction of intrinsic and extrinsic
Inglese semiconductors. The p-n junction. Conduction in ionic solids. Defect chemistry and
conductivity. Kroger-Vink's notation. Intrinsic defects. Substitutionary defects. Formation of
oxygen holidays. Brouwer diagram. Oxygen ion conductors. Dependence of ionic
conductivity on temperature, type of defects and atmosphere.
Solid oxide fuel cells (SOFC): materials, components, and applications.

Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Testo
fisso 2 di svolgimento e metodi didattici adottati
Descrizione della
modalità
24 ore di lezioni frontali sugli argomenti del corso anche con l'ausilio di diapositive
esplicative. Possibilità di seminari su specifiche applicazioni energetiche innovative.
Italiano Dimostrazioni di laboratorio. Esempi di studi ed applicazioni di dispositivi per la produzione
ed accumulo dell'energia.

Testo fisso 2

Inglese

24 hours of lectures on the topics of the course with the help of explanatory slides.
Seminars on specific innovative energy applications. Laboratory experiences. Examples of
studies and applications of energy production and storage devices.

Modalità di frequenza
Frequenza obbligatoria
Frequenza facoltativa
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Descrizione della modalità di frequenza
La frequenza alle lezioni, seminari e alle attività di laboratorio è fortemente consigliata.

Italiano
Testo fisso 2
Attendance to the lectures, seminars and laboratory experiences is highly recommended.

Inglese

Modalità di valutazione
Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio
Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento

Italiano

L'esame consiste in un colloquio orale per verificare il livello di conoscenza degli argomenti
svolti e valutare le competenze su: metodi elettrochimici, proprietà dei materiali ed
applicazioni elettrochimiche.
La discussione inizia con una presentazione power point preparata dallo studente sulla
base di un articolo scientifico proposto dai docenti su un argomento inerente il corso. In
seguito vengono poste domande sugli argomenti svolti.
La valutazione finale è espressa in trentesimi e viene definita tenendo conto di:
-il grado di acquisizione della conoscenza degli argomenti trattati
-la capacità di sintesi e correlazione tra i vari argomenti
-la chiarezza e completezza espositiva.
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The exam consists of an oral interview to verify the knowledge on main topics and evaluate
the competences on: electrochemical methods, material properties and electrochemical
applications.
The discussion begins with a power point presentation prepared by the student on the basis
Inglese of a scientific article proposed by the teachers on a specific topic. Afterwards, a discussion
is opened.
The final evaluation is expressed in thirtieths and is defined taking into account:
- knowledge and understanding of the topics
- the ability to summarize and correlate the various topics
- clarity and completeness of presentation.

Testi adottati
Materiale didattico fornito dal docente

Italiano

Teaching material provided by the teacher

Inglese

Bibliografia di riferimento
Nessuna

Italiano

None

Inglese
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Altre informazioni

Italiano

Inglese
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