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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
L'insegnamento si propone di fornire allo studente l'acquisizione delle conoscenze sui
metodi di preparazione, caratterizzazione e delle principali applicazioni dei materiali
molecolari.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Alla fine dell'’insegnamento lo studente dovrà possedere le conoscenze necessarie per una
Italiano corretta interpretazione delle proprietà dei materiali molecolari e la valutazione delle
problematiche relative al loro utilizzo.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Alla fine dell’insegnamento lo studente dovrà possedere la capacità di applicare le
conoscenze relative all'utilizzo dei materiali molecolari per la realizzazione di dispositivi,
quali OLED, sensori chimici e celle fotovolatiche.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO:
LEARNING OUTCOMES:
L'autonomia
di giudizio viene sviluppata mediante la lettura critica di articoli scientifici
To provide students
with del
the corso
achievement
of knowledge
of the methods for the preparation,
riguardanti
gli argomenti
e il confronto
con i colleghi.
characterization and applications of molecular materials.
ABILITÀ COMUNICATIVE:
KNOWLEDGE
AND UNDERSTANDING:
Alla
fine dell'’insegnamento
lo studente avrà la possibilità di dimostrare di saper operare
At the end of the
thepari
student
must haveeacquired
knowledge necessary to
efficacemente
nellectures,
gruppo di
per raccogliere
divulgarethe
informazioni.
Inglese understand properties of molecular materials and evaluate how to apply them.
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:
APPLYING
UNDERSTANDING:
Alla
fine dell’KNOWLEDGE
'insegnamento AND
lo studente
saprà correlare struttura-reattività-proprietà fisiche
At the
end of materiali
the teaching
period the
student mustcomplessiva
have matured
the ability to apply
the poi
dei
principali
molecolari.
La valutazione
dell'apprendimento
viene
competences
relateddel
to the
exploitation
effettuata
al termine
corso
stesso. of molecular materials for the development of
different devices, such as OLED, chemical sensors, photovoltaic cells.
MAKING JUDGEMENTS:
Judgment skills are developed through the critical reading of the recent scientific literature
concerning the course topics and through the comparison with colleagues.
COMMUNICATION SKILLS:
At the end of the teaching sessions the student will be able to demonstrate that he / she
can work effectively in the peer group to collect and disseminate information.
LEARNING SKILLS:
At the end of the teaching sessions the student will be able to correlate structure-reactivity
properties of the molecular materials.
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Prerequisiti
Conoscenza delle discipline chimiche di base.

Italiano

Knowledge of basic chemical disciplines.

Inglese

Programma

Italiano

Inglese

Nanotecnologia e materiali molecolari: caratteristiche delle nanostrutture. Come realizzare
nanostrutture: approccio top-down e bottom-up. Fotolitografia. Principi di chimica
supramolecolare: Riconoscimento molecolare. Principali classi di materiali molecolari:
polimeri; calixareni; cavitandi; porfirinoidi.Tecniche di deposizione in film sottile di materiali
molecolari: spray e spin coating; Film di Langmuir-Blodgett e Langmuir-Schaefer;
monostrati autoassemblati. Self-assembling e self-organization. Cenni sulle principali
tecniche di caratterizzazione di tali film.Esempi di applicazioni di materiali molecolari:
OLED; celle fotovoltaiche organiche; Sensori chimici.

Nanotechnology and molecular materials: characteristics of the nanostructures. Realization
of nanostructures: top-down and bottom-up approaches. Photolitography. Supramolecular
chemistry principles: molecular recognition. Principal clasees of molecular materials:
polymers; calixarenes; cavitands, porphyrinoids.
Thin film deposition techniques of molecular materials: spray and spin coating;
Langmuir-Blodgett and Langmuir Schaefer films; self assembled monolayers.
Self-assembling e self-organization. Characterization of thin films.
Examples of molecular materials applications:
OLED; organic photovoltaic cells; chemical sensors.
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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. L'esame consiste in un colloquio orale della durata di 30-45
minuti, volto a verificare l'effettivo conseguimento delle conoscenze e le capacità di
comunicazione dello studente. La discussione inizia con la discussione critica di un articolo
scientifico su un argomento proposto dallo studente e scelto dal docente. In seguito
vengono proposte altre tre domande sugli argomenti generali del corso. Durante la prova
orale la Commissione esaminatrice valuterà: la capacità di apprendimento (learning skills)
(50% del punteggio), l’ autonomia di giudizio (making judgements) (25% del punteggio) e le
abilità comunicative (communication skills) (25% del punteggio), secondo quanto indicato
nei descrittori di Dublino.
L'esame viene superato con un voto uguale o superiore a 18/30.
The
aim
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esprimersi
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e appropriati.
skills. The
begins
the discussion
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on a topic
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lo/ladiscussion
studente/essa
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della by
the
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and
chosen
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Subsequently,
three
other
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Presenta
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learning
skills
(50%
of
the
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grade),
making
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of
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26-29, lo/la studente/essa possiede un bagaglio di conoscenze completo e ben strutturato.
grade),
communication
skills
(25%
of
the
final
grade),
in
agreement
with
the
Dublin
È in grado di applicare e rielaborare in maniera autonoma, senza alcun errore, le
Descriptors.
conoscenze acquisite. Evidenzia ricchezza di riferimenti e capacità logico-analitiche con un
The
exam is
passed
with a grade
equal to or greater than 18/30.
linguaggio
fluido,
appropriato
e vario.
The
grade
of studente/essa
the exam is given
on theun
basis
of thedifollowing
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30 e overall
30 e lode,
lo/la
possiede
bagaglio
conoscenze
completo e
18-21,
the
student
has
acquired
the
basic
concepts
of
the
discipline,
ability
to express
approfondito. Sa applicare conoscenze a casi e problemi complessi ed estenderle
a
oneself
and
language
sufficiently
correct
and
appropriate.
situazioni nuove. I riferimenti culturali sono ricchi e aggiornati. Si esprime con brillantezza e
22-25, the
studentdihas
acquired in depth the basic concepts of the discipline, and is
perfetta
proprietà
linguaggio.
adequately able to make the connections between the various subjects. His/her speeches
are linear with an appropriate and correct language.
26-29, the student has a complete and well-structured set of knowledge. He/she is able to
independently apply and re-elaborate the acquired knowledge without any errors. 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. He/she
applies knowledge to complex cases and problems and extends 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
Materiale didattico fornito dal docente

Italiano

Teaching material provided by the teacher

Inglese

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
La metodologia didattica impiegata consiste in 48 ore di didattica frontale in aula (4 ore
settimanali).
Italiano Il corso si articola in una serie di lezione frontali con proiezione di diapositive e discussione
con gli studenti. L'’interesse degli studenti viene stimolato illustrando molteplici esempi
riportati in letteratura in relazione agli argomenti introdotti.
Un'attività di supporto viene svolta per chiarimenti/approfondimenti sugli argomenti del
corso su richiesta degli studenti previo appuntamento via mail (singoli o piccoli gruppi).
The teaching methodology consists of 48 hours of frontal teaching (4 hours a week).
The projection of slides will be used and the student's interest is stimulated by discussing
examples
reported in the scientific literature and related to the course topics.
Inglese
Clarification / further information on the topics of the course at the request of students by
appointment via e-mail (individual or small groups).

Modalità di frequenza
Frequenza facoltativa
Frequenza obbligatoria
Descrizione della modalità di frequenza
La frequenza al corso è resa facoltativa, benché gli studenti siano fortemente incoraggiati a
frequentare con continuità le lezioni.

Italiano

The attendance to the course is not compulsory, although we strongly encourage the
students to follow the lessons with continuity.

Inglese

