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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
Il corso ha lo scopo di fornire gli strumenti teorico/pratici utili per una conoscenza di livello
universitario proporzionato al CdS della chimica generale, chimica medica e biochimica.
La propedeuticità dei moduli di insegnamento e gli argomenti trattati in essi, tendono a
portare lo studente ad una comprensione via via più profonda e ampia dei processi
biochimici generali con particolare riferimento all'essere umano, e della chimica che
sottende questi processi.
Italiano Le conoscenze conseguite vanno a integrare una piattaforma di saperi di base che
contribuiscono allo sviluppo formativo successivo dello studente.
Particolare attenzione si pone quindi affinché i principi generali e via via quelli più specifici
vengano compresi dagli studenti per integrarli poi con quelli delle altre discipline al fine di
una conoscenza ampia e a largo spettro delle caratteristiche strutturali e funzionali di un
organismo vivente.
Allo studente viene lasciato ampio spazio per costruire una capacità di integrare i saperi
appresi e di sviluppare una abilità comunicativa specifica tipica degli insegnamenti in
oggetto.
The course
aims to momenti
provide the
theoretical
/ practical tools useful for a nel
university
levellezioni
Sono
infatti previsti
intermedi
di valutazione/autovalutazione
corso delle
knowledge
proportionate
to the Degree
in general
chemistry,
medical
chemistry and
frontali
in preparazione
dell'esame
finaleCourse
che racchiude
tutto
il percorso
formativo.
biochemistry.
The introductory part of the teaching modules and the topics covered in them tend to lead
the student to a gradually deeper and broader understanding of the general biochemical
processes with particular reference to the human being, and of the chemistry that underlies
Inglese these processes.
The knowledge obtained integrates a platform of basic knowledge that contributes to the
student's subsequent educational development.
Particular attention is therefore placed so that the general principles and gradually the more
specific ones are understood by the students to integrate them then with those of the other
disciplines for the purpose of a wide and broad-spectrum knowledge of the structural and
functional characteristics of a living organism.
The student is left ample space to build an ability to integrate the learned knowledge and to
develop a specific communication skill typical of the subject teachings.
In fact, intermediate evaluation / self-evaluation moments are foreseen during the frontal
lessons in preparation for the final exam which includes the entire training course.
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Prerequisiti
Si richiede una conoscenza di base, livello scuola superiore, di chimica generale e biologia.
Familiarità con calcoli algebrici e qualche nozione di geometria analitica.

Italiano

Basic knowledge, high school level, general chemistry and biology is required. Familiarity
with algebraic calculations and some notions of analytical geometry.

Inglese

Programma
CHIMICA GENERALE

Italiano

Inglese

CENNI INTRODUTTIVI - Tabella periodica degli elementi e nomenclatura inorganica.
COSTITUZIONE DELL'ATOMO - Particelle elementari: protone, neutrone, elettrone.
Isotopi. Elettroni e configurazione elettronica degli atomi. Numeri quantici ed orbitali.
Auf-bau. Ibridizzazioni sp3, sp2, sp e loro geometria. Il legame chimico.
STATI DI AGGREGAZIONE DELLA MATERIA - Gas: equazione di stato dei gas ideali.
Miscele gassose: legge di Dalton. Liquidi: tensione di vapore di un liquido. Passaggi di
stato.
SOLUZIONI - Concentrazione delle soluzioni. Diluizioni e mescolamenti di soluzioni.
Tensione di vapore di una soluzione (legge di Raoult). Proprietà colligative. Solubilità dei
CHEMISTRY
gas nei liquidi: la legge di Henry.
INTRODUCTORY
REMARKS.-Periodic
elements
anddiinorganic
nomenclature.
SOLUZIONI DI ELETTROLITI
Elettrolititable
forti of
e deboli;
grado
dissociazione.
Proprietà
Atom:
atom
models,
atomic
particles:
proton,
colligative di soluzioni di elettroliti; binomio di Van't Hoff. Acidi e basi forti e deboli. Il pH;
neutron,
electron.
Isotopes.diElectrons
and forti
atomeelectronic
configuration.
The
calcolo del
pH in soluzioni
acidi (e basi)
deboli. Idrolisi
salina. Soluzioni
tampone.
quantum-mechanical
model
of the atom.
Quantum
Dissociazione degli acidi
poliprotici
(cenni).
numbers and
orbitals. Auf-bau.
Chemical
bonds. satura. Costante di solubilità ed effetto
SISTEMI
ETEROGENEI
- Definizione
di soluzione
MATTER
dello
ione STATES.
a comune.Gas: ideal gas law. Absolute temperature and its relation with mean
molecular speed. Mixture of gases; Dalton
law.
PROPEDEUTICA
BIOCHIMICA
LIQUIDS: vapor pressure of a liquid. Solids: structural characteristics of covalent, ionic,
molecular and metallic
solids.saturi: alcani e cicloalcani. Nomenclatura. Isomeria
IDROCARBURI
- Idrocarburi
THERMODYNAMICS.
Thermodynamic
entropy.
Free
energy:
conformazionale
e isomeria
geometrica potentials;
(cis-trans).enthalpy,
Idrocarburi
insaturi:
alcheni
ed alchini.
relationship
with
enthalpy
and
entropy.
Alogeno derivati degli idrocarburi.Nomenclatura. Stereoisomeria. Isomeria di struttura, di
SOLUTIONS.
Concentrations
posizione,
geometrica,
ottica. of solutions: dilution and mixing of solutions. Vapor pressure
of a solution AROMATICI
(Raoult law). -Solubility
gases
in liquids:
Henrydella
law.risonanza. Nomenclatura
COMPOSTI
Strutturaof
del
benzene:
il modello
CHEMICAL
EQUILIBRIUM.
Equilibrium
in
gaseous
phase.
Expression
of equilibrium
dei composti aromatici. Idrocarburi aromatici policiclici (cenni).
constant. FENOLI,
Kp and Kc
relationship.
ALCOLI,
TIOLI,
POLIOLIEquilibrium
- Nomenclatura. Acidità e basicità degli alcoli e dei
influencing
factors.
Homogeneous
and
heterogeneous
fenoli. Reazioni degli alcoli. Alcoli con più
di un gruppo equilibrium.
ossidrilico. Alcoli e fenoli a
SOLUTIONS
OFprimari,
ELECTROLYTES.
confronto.
Alcoli
secondari eStrong
terziari.and weak electrolytes: dissociation grade.
Colligative
electrolyte solutions.
ALDEIDI E properties
CHETONIof
- Nomenclatura.
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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

Le conoscenze acquisite sono valutate come segue:
compito scritto per il modulo di chimica
prova orale per il modulo di biochimica
La valutazione complessiva tiene conto dei risultati conseguiti per ciascuno dei moduli
afferenti al Corso Integrato. Per ciascuno dei moduli lo studente deve ottenere una
valutazione almeno sufficiente ai fini dell'ottenimento della valutazione complessiva

The knowledge acquired is evaluated as follows:
written assignment for the chemistry module
oral test for the biochemistry module
The overall assessment takes into account the results achieved for each of the modules
relating to the Integrated Course. For each of the modules the student must obtain an
evaluation that is at least sufficient for the purpose of obtaining the overall assessment
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Testi adottati
SANTANIELLO, ALBERGHINA, COLETTA, MARINI Principi di chimica generale e
organica. PICCIN
Italiano ARCARI, BRUNORI, et al. Chimica Medica, guida all'autovalutazione. SOCIETA'
EDITRICE ESCULAPIO.

Introduzione alla biochimica di Lehninger. David L. Nelson, Michael M. Cox, Zanichelli
SANTANIELLO,
ALBERGHINA,
COLETTA,
di W.
chimica
e
Principi di biochimica.
di Donald Voet,
JudithMARINI
G. Voet, Principi
Charlotte
Pratt,generale
Zanichelli
organica. PICCIN
Inglese ARCARI, BRUNORI, et al. Chimica Medica, guida all'autovalutazione. SOCIETA'
EDITRICE ESCULAPIO.

Introduction to biochemistry of Lenhinger. David L. Nelson, Michael M. Cox, Zanichelli
Bibliografia diPrinciples
riferimento
of biochemistry. Donald Voet, Judith G. Voet, Charlotte W. Pratt, Zanichelli
SANTANIELLO, ALBERGHINA, COLETTA, MARINI Principi di chimica generale e
organica. PICCIN
Italiano ARCARI, BRUNORI, et al. Chimica Medica, guida all'autovalutazione. SOCIETA'
EDITRICE ESCULAPIO.

Inglese

Introduzione alla biochimica di Lehninger. David L. Nelson, Michael M. Cox, Zanichelli
SANTANIELLO,
ALBERGHINA,
COLETTA,
di W.
chimica
e
Principi di biochimica.
di Donald Voet,
JudithMARINI
G. Voet, Principi
Charlotte
Pratt,generale
Zanichelli
organica. PICCIN
ARCARI, BRUNORI, et al. Chimica Medica, guida all'autovalutazione. SOCIETA'
EDITRICE ESCULAPIO.

Introduction to biochemistry of Lenhinger. David L. Nelson, Michael M. Cox, Zanichelli
Principles of biochemistry. Donald Voet, Judith G. Voet, Charlotte W. Pratt, Zanichelli
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Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati
Le lezioni sono tutte frontali. Vengono utilizzati audiovisivi per illustrare molecole e processi
chimici e biochimici. Si da spazio alla interazione con gli studenti per una verifica continua
Italiano dell'apprendimento

The lessons are all frontal. Audiovisuals are used to illustrate chemical and biochemical
molecules and processes. There is space for interaction with the students for a continuous
Inglese verification of learning

Modalità di frequenza
Frequenza facoltativa
Frequenza obbligatoria
Descrizione della modalità di frequenza

Italiano

La frequenza alle lezioni è obbligatoria, pertanto lo studente dovrà garantire un'assidua
presenza in classe durante lo svolgimento delle lezioni. La frequenza viene accertata
mediante firma di un apposito modulo giornaliero.

Attendance at lectures is compulsory, therefore the student must ensure a constant
presence in class during the lessons. The frequency is ascertained by signing a special
Inglese daily form.

