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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
OBIETTIVI FORMATIVI: Il corso ha l'obiettivo di fornire agli studenti le basi teoriche per la
comprensione delle proprietà chimico-fisiche dei polimeri naturali, della loro
auto-organizzazione supramolecolare, e di come questa possa essere sfruttata per la
realizzazione di nuovi materiali sostenibili ambientalmente. Il corso permette allo studente
di pensare, ideare, progettare, pianificare, e sviluppare nuovi materiali biodegradabili, in
linea con le nuove direttive Europee e con i principi dell'economia circolare, ottemperando
ai vincoli imposti dalla normative e dalle regolamentazioni in materia ambientale.

Italiano CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Il corso consentirà di acquisire la

conoscenza dei polimeri naturali, delle tecniche di caratterizzazione chimico-fisica e
meccanica degli stessi e dei parametri che influenzano le loro proprietà di
auto-organizzazione supramolecolare. Il corso si propone inoltre di sviluppare le capacità
di sintesi di nuovi materiali, attraverso procedure sperimentali mirate alla pianificazione e
realizzazione di un'idea progettuale.

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Il corso si propone di
fornire gli strumenti per la comprensione della chimica di base dei polimeri naturali, delle
interazioni deboli che portano alla formazione di strutture supramolecolari e degli aspetti
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COMMUNICATION SKILLS: Ability to effectively communicate information, ideas, problems
and solutions in oral and written form, to both specialist and generic listeners, also using
the technologies made available by computer science. Students must learn to
communicate, in oral and written form, the content of their studies. This ability is
ascertained during the examination and / or ongoing test.
LEARNING SKILLS: Learning skills that allow to independently formulate an hypothesis
and that in any case make the student able to study and solve problems independently in
the field of physical chemistry of natural polymers, in order to favor a path from university to
the world of work. The final exam, oral, is a further verification of the student's autonomous
learning and exposure skills.
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Prerequisiti
Matematica e fisica di base, struttura e stereochimica organica, termodinamica classica e
statistica, lingua inglese.

Italiano

Basic mathematics and physics, organic structure and stereochemistry, classical
thermodynamics and statistics, English language.

Inglese

Programma

Italiano

Inglese

Polimeri sintetici, polimeri semi-sintetici e polimeri naturali.
Polimeri naturali: polisaccaridi, proteine, poliesteri, polinucleotidi, poliisoprene.
Tecniche di caratterizzazione termica e spettroscopica di polimeri naturali.
Tecniche di caratterizzazione meccanica di polimeri naturali.
Definizione di biodegradabilità e compostabilità.
Applicazione dei polimeri naturali nell'elettronica molecolare.
Applicazione dei polimeri naturali nelle celle solari. Fotosintesi naturale.
Spettroelettrochimica. Celle solari.
Applicazioni dei polimeri naturali nel drug delivery.
Applicazioni dei polimeri naturali nelle bioplastiche.
Laboratorio: ideazione, progettazione e sintesi di nuovi materiali a base di polimeri naturali.
Il laboratorio sarà guidato dal docente ma gestito in maniera autonoma dagli studenti, al
fine di concorrere all'autonomia dello studente.
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Natural polymers: polysaccharides, proteins, polyesters, polynucleotides, polyisoprene.
Techniques of thermal and spectroscopic characterization of natural polymers.
Techniques of mechanical characterization of natural polymers.
Definition of biodegradability and compostability.
Application of natural polymers in molecular electronics.
Application of natural polymers in solar cells. Natural photosynthesis.
Spectroelectrochemistry. Solar cells.
Applications of natural polymers in drug delivery.
Applications of natural polymers in bioplastics.
Laboratory: conception, design and synthesis of new materials based on natural polymers.
The laboratory will be led by the teacher but managed independently by the students, in
order to contribute to the autonomy of the student.
Visit of some university spin-offs, to understand the applicative-commercial developments
of basic research.
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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

Inglese

Lo scopo dell'esame è verificare il livello di raggiungimento dei risultati di apprendimento
precedentemente indicati.
La prova orale, della durata di 20-30 minuti, ha lo scopo di accertare le conoscenze
acquisite e le capacità di comunicazione dello studente. L'esame viene superato con un
voto uguale o superiore a 18/30.
Graduazione del voto dell'esame orale:
18-21, lo studente ha acquisito i concetti di base della disciplina e si esprime con un
linguaggio sufficientemente corretto ed appropriato.
22-25, lo studente ha acquisito in modo approfondito i concetti di base della disciplina ed è
adeguatamente in grado di effettuare i collegamenti tra 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 of
applicare
e rielaborare
le conoscenze
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18-21, the student has acquired the basic concepts of the discipline and expresses himself
with a sufficiently correct and appropriate language.
22-25, the student has acquired in depth the basic concepts of the discipline and is
adequately able to make the connections between the various subjects. Presents linearity
in the structuring of speech. The language is appropriate and correct.
26-29, the student has a complete and well-structured set of knowledge. He is able to
independently apply and re-elaborate the acquired knowledge. It highlights a wealth of
references and logical-analytical skills with a fluid, appropriate and varied language.
30 and 30 cum laude, the student has a complete and in-depth knowledge base. Is able to
apply knowledge to complex cases and problems and extend it to new situations. The
cultural references are rich and up-to-date. It expresses itself with brilliance and perfect
language properties.
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Testi adottati
Il materiale bibliografico per la preparazione dell'esame è costituito dalle dispense delle
lezioni fornite dal docente.

Italiano Testi base di riferimento:
S. Bruckner, Scienza e Tecnologia dei Materiali Polimerici, 2016, ed. Edises

The bibliographic material for the preparation of the exam consists of the lecture notes
provided by the teacher and by the following books.

Inglese Reference book:
S. Bruckner, Science and technology of polymeric materials, 2016, ed. Edises

Bibliografia di riferimento

Italiano

Inglese
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Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati
Il corso prevede 32 ore di lezioni frontali (4 CFU) e 24 ore di esercitazioni (2 CFU) per un
totale di 56 ore di didattica. Sia le lezioni che le esercitazioni sono svolte in aula,
incoraggiando la partecipazione attiva degli studenti nella discussione e nella soluzione dei
Italiano problemi.
Durante il periodo di pandemia, le lezioni sono svolte in modalità mista, ovvero, sia in
presenza che a distanza, tramite piattaforma Teams.
Se dovesse terminare lo stato di emergenza, su richiesta dello studente, e solo per motivi
di comprovata impossibilità e seguire le lezioni in presenza, sarà comunque possibile
continuare
seguire 32
le lezioni
online.
The
courseaincludes
hours of
lectures (4 CFU) and 24 hours of exercises (2 CFU) for a
total of 56 hours of teaching. Both lectures and exercises are carried out in the classroom,
encouraging the active participation of students in the discussion and problem solving.
Inglese During the pandemic period, lessons are held in mixed mode, that is, both in presence and
remotely, through the Teams platform.
If the state of emergency should end, on request of the student, and only for reasons of
proven impossibility to follow the lessons in person, it will still be possible to continue to
follow the lessons on remote mode.

Modalità di frequenza
Frequenza facoltativa
Frequenza obbligatoria
Descrizione della modalità di frequenza
La frequenza dei corsi è obbligatoria per almeno il 75% delle lezioni frontali.

Italiano

Course attendance is mandatory for at least 75% of the lectures.

Inglese

