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OBIETTIVI FORMATIVI:
Fornire i fondamenti della leggi termodinamiche e cinetiche che governano le condizioni di
equilibrio e di reattività di sistemi biologici

Italiano

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Conoscere le leggi fondamentali che regolano l'equilibrio e la reattività di sistemi biologici.
Distinguere i contributi entalpici ed entropici dei processi biochimici. Conoscere i parametri
energetici che determinano la reattività dei sistemi biologici ed in particolare dei processi
enzimatici.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Gli studenti dovranno maturare la capacità di collegare le leggi della termodinamica e della
cinetica chimica all'andamento dei cicli biochimici e al comportamento delle biomolecole.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO:
Saper discriminare tra controllo cinetico e controllo termodinamico dei processi biochimici.
Capacità di enucleare i fattori energetici più importanti ceh determinano l'evoluzione dei
sistemi biologici.
ABILITÀ COMUNICATIVE:
Mod. scheda Attività Formativa v.1.0
Lo studente dovrà dimostrare durante l'esame di essere in grado di discutere con proprietà
di linguaggio e abilità formale le leggi fondamentali della termodinamica e cinetica chimica
applicate a processi biochimici e semplici sistemi biologici.
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LEARNING OUTCOMES:
Provide the fundamental laws of chemical thermodynamic and kinetics, determining the
equilibrium conditions and reactivity of biochemical processes.
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The students would be able to know the laws of thermodynamics and chemical kinetics,
Inglese discriminating between enthalpic and entropic contributions of biological processes. They
wouls also know the enrgetic parameters determining the reactivity of biochemical systems,
and in particular of enezymatic processes.
APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The students should be able to apply the laws of thermodynamics and kinetics to the
evolution of the biochemical reactions and of simple biological systems, enucleating the
predominant energettic contributions.
MAKING JUDGEMENTS:

Prerequisiti The students should be able to discriminate between the energetic and kinetic factors ruling
the biochemical processes.Morevoer, they should be able to enucleate the most important
energetic
and/or
kinetic contribution
to the evolution
simple
biological
systems.
Conoscenze
dei fondamenti
della Chimica
Generale of
e della
Chimica
Organica.
Tecniche

matematiche di base (analisi di funzioni, derivazione e integrazione). Conoscenze fisiche di
COMMUNICATION SKILLS:
Italiano base (forze, energia potenziale).
During the final examination (oral discussion) the students should describe with a proper
language the arguments discussed in the colloquium, demonstarting also the formal
Testo fisso
2 simple mathematical demonstration of the fundamental law and relations
capacity
to draw
of thermodynamics and cjhemical kinetics. l
Basic knowledge of the concepts of General Chemistry and Organic Chemistry. Basic
LEARNING
SKILLS:
mathematical
skills (function, derivatization and integration). Basic concepts of physics
The
students
at
the
end
of the
course should be able to apply the ocnepts and laws of
(forces,
potential
and
kinetic
energies).
Inglese
thermodynamics and kinetics fo the analysis of the evolution and outcomes of simple
biological systems, to evaluate the efficiency of biochemicl reactions in terms of product
yield and velocity, in particular of enzymatic reactions.

Programma

Italiano

Introduzione ai parametri termodinamici (Temperatura, pressione). Equilibrio
termodinamico. Lavoro, calore. I principio della termodinamica. Energia interna. Entalpia.
capacità termiche. II principio della termodinamica. Definizione termodinamica e statistica
dell'entropia. Energia libera di Gibbs. Potenziale chimico. Equilibri di fase. Reazioni
chimiche e costante di equilibrio. Pressione osmotica. Potenziale elettrochimico e fenomeni
di membrana. Cinetica chimica. Ordine di reazione. Reazioni del I e II ordine. Cinetica di
equilibrio. Approssimazione di stato stazionario. Energia di Attivazione. Legge di Arrhenius.
Elementi di teoria delle reazioni chimiche. Modello collisionale. Teoria dello stato di
transizione. Catalisi. Catalisi enzimatica. Equazione di Michaelis-Menten.
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Thermodynamic parameters (Temperature, Pressure). Thermodynamic equilibrium. Heat,
work. I principle of thermodynamics. Internal Energy. Enthalpy. Heat capacities. II Principle
of thermodynamics. Thermodynamic entropy. Statistic Entropy. Gibbs free Energy.
Chemical Potential. Phase Equilibria. Chemical reactions and equilibrium constant. Osmotic
Inglese pressure. Electrochemical potential and membrane potential. Chemical Reazioni dKinetics.
Order of reactions. Reactions of I and II order. Equilibrium reactions. Steady.state
approximation. Activation energy. Arrhenius law. Theory of chemical reactions. Collisional
models Transition state theory. Catalysis. Enzimatic catalysis. MIchaelis-Menten reactions.

Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Testo
fisso 2 di svolgimento e metodi didattici adottati
Descrizione della
modalità
Lezioni frontali. Esercitazioni numeriche. Metodi adiottati: Problem solving.

Italiano
Testo fisso 2
Frontal lessons. Numerical exercises. Adopted methods: problem solving.

Inglese

Modalità di frequenza
Frequenza obbligatoria
Frequenza facoltativa
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Descrizione della modalità di frequenza
La frequenza è facoltativa, pur essendo fortemente consigliata.

Italiano
Testo fisso 2
The frequence to the course is NOT compulsory. However, the students are strongly
suggested to participate to the class activities.

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
Esercizi svolti durante il corso. Colloquio finale. Nel colloquio finale i candidati dovranno
dimostrare di possedere proprietà di linguaggio e logiche e capacità di discutere anche
formalmente (mediante semplici dimostrazioni) gli argomenti studiati.

Italiano
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Fianl Oral examination. Numeric exercises in itinere. During the final colloquium the
students should demonstrate to discuss one issue, among those presented during the class
activities, with a proper language, lolgical and formal skill (simple demonstration of
fundamental laws and relations).

Inglese

Testi adottati
Mariano Venanzi Appunti di lezione per le Scienze Biologiche (Universitalia, Focal point)

Italiano

Mariano Venanzi Appunti di lezione per le Scienze Biologiche (Universitalia, Focal point)

Inglese

Bibliografia di riferimento
Peter Atkins, Julio de Paula, Chimica Fisica per Sceinze Biologiche (vol. 1), Zanichelli
Editore.

Italiano

Peter Atkins , Julio de Paula Chimica Fisica per Sceinze Biologiche (vol. 1), Zanichelli
Editore.

Inglese
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Altre informazioni
Le slides di lezione (Power Point) sono disponibili su Didattica web.

Italiano

Power Point presentations of the lessons are available in Didattica web.

Inglese
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