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OBIETTIVI FORMATIVI:
Il corso è caratterizzato da un maggior livello di approfondimento delle tecniche analitiche
strumentali trattate, e dalla verifica diretta attraverso prove di laboratorio mirate. La
possibilità di accesso diretto alla strumentazione scientifica da parte degli studenti
rappresenta certamente un punto di forza per l'apprendimento della materia.
Fornisce inoltre le conoscenze di base e metodologiche necessarie ad esplicare con la

Italiano dovuta competenza un’attività lavorativa di tipo analitico. Essere in grado di affrontare con
una certa autonomia problemi pratici e di utilizzare complesse apparecchiature scientifiche.
Capacità di inserirsi con autonomia nei gruppi di lavoro.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Lo studente dovrebbe acquisire competenze più approfondite sul funzionamento delle
principali tecniche strumentali unitamente ad una maggiore autonomia nel loro utilizzo.

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Lo studente dovrebbe acquisire una comprensione più approfondita del processo analitico
riguardo al trattamento preliminare di un campione da analizzare tramite analisi di campioni
reali di maggiore complessità.
Mod. scheda Attività Formativa v.1.0

AUTONOMIA DI GIUDIZIO:
Lo studente dovrebbe sviluppare una criticità di valutazione dei dati analitici ottenuti tramite
analisi strumentale ed essere in grado di fornire un risultato attendibile in termini di
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LEARNING OUTCOMES:
The course is characterized by a greater level of in-depth analysis of the instrumental
analytical techniques treated, and by direct verification through targeted laboratory tests. It
provides basic and methodological knowledge necessary to carry out analytical jobs with
due competence, to be able to autonomously deal practical problems when using complex
scientific equipments. Ability to integrate in working groups.

Inglese KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student should acquire more in-depth skills on the functioning of the main instrumental
techniques, together with greater autonomy in their use.
APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student should gain a deeper understanding of the analytical process regarding the
pretreatment of a sample by analyzing real samples of greater complexity.
MAKING JUDGEMENTS:
The student should develop a critical assessment of the analytical data obtained through
Prerequisiti instrumental analysis and be able to provide a reliable result in terms of accuracy and
precision and consistent with the initial analytical request.

Conoscenza dei principi dell'analisi qualitativa, quantitativa e strumentale acquisiti nei
precedenti
corsi di Chimica
COMMUNICATION
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Italiano techniques used, their application areas and the results acquired also with the aid of IT
devices. In addition, he should have developed skills for interacting with other colleagues
and working as a team.
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Programma

Italiano

Cenni di Biochimica riguardanti gli enzimi e loro applicazioni per analisi.
Tecniche analitiche, richiamo di concetti base di spettrofotometria e cromatografia.
Biosensori e loro applicazione in campo.
Misure spettrofotometriche di sostanze di interesse clinico ed alimentare sfruttando reazioni
enzimatiche e/o titolazioni analitiche.
Misure cromatografiche di analiti di interesse clinico ed alimentare. Applicazione dei metodi
dello Standard interno e del Recupero
Tecniche Immunoenzimatiche (ELISA) per la determinazione di composti di interesse
clinico.
Esperienze di laboratorio:
-Determinazione dell’acido glutammico nel dado da cucina mediante metodo colorimetrico
bienzimatico (via spettrofotometrica)
-Determinazione dell’immunoglobuline nel sangue umano via ELISA spettrofotometrico.
-Determinazione della Teofillina nel siero umano con il metodo dello standard interno via
cromatografica.
-Determinazione dei perossidi nell’olio (via spettrofotometrica)
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-Determinazione degli antociani totali espressi come malvidina-3-monoglucoside
spettrofotometria)
-Determinazione dell’acido benzoico in bevande a base di frutta con estrazione SPE (via
cromatografia)
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Biochemistry of enzymes. Analytical techniques: basic concepts of spectroscopy and
chromatography. Biosensors and their application in the field. Spectrophotometric
measurements of substances of clinical interest and food using enzymatic reactions and / or
analytical titrations. Immunoassay (ELISA) for the determination of compounds of clinical
interest. Chromatographic measurements of analytes of clinical and food interest .
Inglese Application of Internal Standard and Recovery methods.
Laboratory experiments:
Determination of glutamic acid in the cooking cube using a bienzymatic colorimetric method
(via spectrophotometry) .
Determination of immunoglobulins in human blood by spectrophotometric ELISA
Determination of theophylline in human serum.
Determination of benzoic acid in beverages based on fruit.
Determination of total anthocyanins as malvidin.
Modalità di svolgimento
Determination of peroxides in oil

Modalità in presenza
Modalità a distanza
Testo
fisso 2 di svolgimento e metodi didattici adottati
Descrizione della
modalità

Italiano

Inglese

Il corso è articolato in lezioni frontali ed esercitazioni pratiche di laboratorio.
Per lo svolgimento di entrambe le attività è fatto utilizzo di presentazioni con software
PowerPoint, integrate da approfondimenti su lavagna tradizionale.
Le esercitazioni pratiche di laboratorio hanno una importanza preponderante nel corso,
saranno effettuate sotto la supervisione del docente e di assistenti. Esse prevedono
Testo fisso
2 degli studenti alla strumentazione disponibile presso il laboratorio di
l'accesso
diretto
analitica strumentale dedicato. Saranno affrontate problematiche di trattamento di campioni
reali
più complesse
di into
quelle
effettuate
precedenti
corsi exercises.
di Chimica Analitica.
The course
is divided
lectures
and nei
practical
laboratory
To carry out both activities, presentations with PowerPoint software are used,
supplemented by a traditional blackboard.
The practical laboratory exercises have a preponderant importance in the course, they will
be carried out under the supervision of the teacher and assistants. They provide students
with direct access to the equipment available in the dedicated instrumental analytics
laboratory. Sample handling issues will be more complex than those carried out in the
previous courses of Analytical Chemistry.

Modalità di frequenza

Frequenza obbligatoria
Frequenza facoltativa
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Descrizione della modalità di frequenza
La frequenza è obbligatoria per le esercitazioni di laboratorio.

Italiano

La frequenza alle lezioni frontali non è obbligatoria ma fortemente raccomandat

Testo fisso 2
Attendance is mandatory for laboratory exercises.

Inglese

Attendance at lectures is not mandatory but strongly recommended.

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
La verifica dell'apprendimento da parte degli studenti è effettuata mediante la
stesura di relazioni scritte per ogni esperienza di laboratorio da parte di ogni singolo
studente,
Un esame orale a fine corso verterà su tutta la materia trattata durante il corso. Il colloquio

Italiano avrà la durata di 20-30 minuti. Le relazioni scritte sulle esperienze pratiche di laboratorio
saranno discusse in dettaglio e lo studente dovrà dimostrare di aver compreso gli
argomenti trattati nel corso esprimendosi in maniera chiara e usando una corretta
terminologia scientifica.
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The verification of the students' learning is carried out through the preparation of written
reports for each laboratory experience by each individual student.
An oral exam at the end of the course will focus on all the subjects covered during the
course. The interview will last 20-30 minutes. Written reports on practical laboratory
Inglese experiences will be discussed in detail and the student will have to demonstrate that they
have understood the topics covered in the course by expressing themselves clearly and
using correct scientific terminology.

Testi adottati

Italiano

-Cozzi, Protti, Ruaro Elementi di analisi chimica strumentale Ed. Zanichelli;
-Skoog, West, Holler, Crouch,“ Fondamenti di chimica analitica, Ed. EdiSES.
-D.C. Harris, Chimica analitica quantitativa. Zanichelli, Bologna.
-R. Kellner, J.-M. Mermet, M. Otto, H.M. Widmer. Chimica Analitica. Edises, Napoli.
-Gary D. Christian, Analisi Strumentale ed. Piccin

Cozzi, Protti, Ruaro Elementi di analisi chimica strumentale Ed. Zanichelli;
-Skoog, West, Holler, Crouch,“ Fondamenti di chimica analitica, Ed. EdiSES.
-D.C. Harris, Chimica analitica quantitativa. Zanichelli, Bologna.
Inglese -R. Kellner, J.-M. Mermet, M. Otto, H.M. Widmer. Chimica Analitica. Edises, Napoli.
-Gary D. Christian, Analisi Strumentale ed. Picci

Bibliografia di riferimento
Slides delle lezioni e delle esercitazioni
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Lecture and practical exercises slides

Inglese
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