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Italiano

OBIETTIVI FORMATIVI: Conoscenza dei moderni metodi per sintesi sostenibilie, processi
industriali ecocompatibili, utilizzo di fonti rinnovabili di energia e materiali.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Saper richiamare le basi della green
chemistry e utilizzarli per analizzare processi di sintesi anche industriali dal punto di vista
della sostenibilità
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Saper prevedere ila
sostenibilità ambientale di una reazione e un processo industriale
AUTONOMIA DI GIUDIZIO: capacità di interpretare criticamente i dati sperimentali sulla
base delle conoscenze acquisite e saper proporre soluzioni
ABILITÀ COMUNICATIVE: saper illustrare con linguaggio tecnico l'importanza di un
approccio sostenibile all chimica e ai processi industriali
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: essere in grado di correlare i differenti argomenti trattati
e aver acquisito una conoscenza delle reazioni alla base delle principali metodologie della
sintesi ecocompatibili
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LEARNING OUTCOMES:Knowledge of modern methods for sustainable synthesis,
eco-compatible industrial processes, use of renewable energy and materials
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Knowing how to recall the basics of green
chemistry and use them to analyze synthesis processes, including industrial ones from the
point of view of sustainability
APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Knowing how to forecast the
environmental sustainability of a reaction and an industrial process
Inglese MAKING JUDGEMENTS: ability to critically interpret experimental data based on acquired
knowledge and be able to propose solutions
COMMUNICATION SKILLS:being able to illustrate with technical language the importance
of a sustainable approach to chemistry and industrial processes
LEARNING SKILLS:being able to correlate the different topics covered and having acquired
a knowledge of the reactions underlying the main methods of eco-compatible synthesis

Prerequisiti
Concetti acquisiti di chimica di base durante la laurea triennale, in particolare concetti,
reazioni e processi in chimica organica e catalisi

Italiano
Testo fisso 2
Concepts acquired of basic chemistry during the three-year degree, in particular concepts,
reactions and processes in organic chemistry and catalysis

Inglese

Programma

Italiano

Il corso verrà articolato in due parti: una prima parte, dove verrà spiegata la teoria dietro la
chimica ecocompatibile e le tecniche che vanno usate per rendere un processo ‘green’,
come catalizzatori organici, solventi ecosostenibile, nuovi processi chimici con elevata
efficienza atomica, processi biotecnologici e processi realizzati con metodi avanzati per
attivazioni energetici dei reagenti.
Nella seconda parte verranno presentate le tecniche moderne per l’isolamento dei materiali
di partenza dalla biomassa (bioraffineria) e le loro modifiche necessarie per renderle utile
nella chimica industriale moderna usando processi dedicati e biotecnologici
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The course will be divided into two parts: a first part, where the theory behind
eco-compatible chemistry and the techniques used to make a "green" process, such as
organic catalysts, eco-sustainable solvents, new chemical processes with high atomic
efficiency, will be explained biotechnological processes and processes carried out with
advanced methods for reactive energy activations.
Inglese
The second part will present the modern techniques for the isolation of starting materials
from biomass (biorefinery) and their modifications necessary to make them useful in modern
industrial chemistry using dedicated and biotechnological processes

Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Testo
fisso 2 di svolgimento e metodi didattici adottati
Descrizione della
modalità
Il metodo didattico fa uso di lezioni frontali da parte del docente (6 CFU). Le lezioni vengono
svolte con ausilio di presentazioni PP schematiche per consentire allo studente di
Italiano comprendere e assimilare il decorso delle reazioni chimiche. E' sollecitata la partecipazione
degli studenti cercando di incoraggiare l'apprendimento riflessivo e critico anche tramite
numerosi esempi presi anche dalla letteratura recente.

Testo fisso 2

Inglese

Teaching has made use of frontal lectures (6CFU). All the lessons have been carried out
with the help of schematic PP presentation to help students to understand the course of
chemical reactions. Many literature articles are suggested to the students in order to allow
them to be aware of the recent evolution of the topics treated in class. Participation of the
students is strongly encouraged especially in terms of self-directed learning and case
studies.

Modalità di frequenza
Frequenza obbligatoria
Frequenza facoltativa
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Descrizione della modalità di frequenza
Come da regolamento del CdS la frequenza dei corsi è raccomandata per almeno il 75 %
delle lezioni frontali

Italiano
Testo fisso 2
course attendance is recommended for at least 75% of frontal lessons

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 orale, della durata di 20-30 minuti, è volto ad appurare la capacità dello studente di
esaminare criticamente un recente articolo di letteratura relativo ad argomenti moderni di
sintesi selettiva. Lo studente avrà a disposizione almeno 4-5 giorni per preparare la
presentazione critica dell'articolo. Il voto dell'esame è assegnato in trentesimi e tiene conto
sia della capacità di saper discutere problemi pratici affrontati durante le lezioni sia della
capacità di argomentazione e di critica (presentazione).
18-21, lo studente ha acquisito i concetti di base della disciplina, modo di esprimersi e
linguaggio sufficientemente corretti e appropriati.
22-25, lo studente ha acquisito in maniera approfondita i concetti di base della disciplina, ed
è adeguatamente in grado di effettuare i collegamenti fra le varie materie. Presenta linearità
nella strutturazione del discorso. Il linguaggio è appropriato e corretto.
26-29, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e ben strutturato. È in
grado di applicare e rielaborare in maniera autonoma, senza alcun errore, le conoscenze
acquisite. Evidenzia ricchezza di riferimenti e capacità logico-analitiche con un linguaggio
fluido, appropriato e vario.
30 e 30 e lode, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e approfondito.
Sa applicare conoscenze a casi e problemi complessi ed estenderle a situazioni nuove. I
riferimenti culturali sono ricchi e aggiornati. Si esprime con brillantezza e perfetta proprietà di
linguaggio.
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The oral examination, lasting 20-30 minutes, is aimed at ascertaining the student's ability to
critically examine a recent literature article on modern topics of selective synthesis. The
student will have at least 4-5 days to prepare the critical presentation of the article. The
exam grade is assigned in thirtieths and takes into account both the ability to know how to
talk about practical problems faced during the lessons and the ability to argument and
Inglese
criticism (presentation).
18-21, the student has acquired the basic concepts of the discipline, sufficiently correct and
appropriate manner of expression and language.
22-25, the student has thoroughly acquired the basic concepts of the discipline and is
adequately able to make connections between the various subjects. He/she presents
linearity in structuring speech. Language is appropriate and correct.
26-29, the student possesses a complete and well-structured body of knowledge. He/she
Testi adottatishows a wealth of references and logical-analytical skills with fluid, appropriate and varied
language. The student can apply and revise independently, without error, the knowledge
acquired. a cura del docente, e articoli e review di letteratura verrano messi a disposizione
Dispense
30 and
30 cum laude, the student possesses a complete and thorough body of knowledge.
degli
studenti
He expresses himself with brilliance and perfect command of language. Can apply
Italiano
knowledge to complex cases and problems and extend it to new situations. Cultural
references are rich and up-to-date.

Handsout from the teacher, as well as literature papers and reviews will be shared with the
students

Inglese

Bibliografia di riferimento

Italiano

Inglese
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Italiano

Inglese
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