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	tb_nome: Fabiana
	tb_cognome: Arduini
	tb_denominazione_ita: Chimica Analitica II e laboratorio
	tb_denominazione_eng: Analytical Chemistry II and laboratory
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: Laurea in Chimica Applicata
	tb_codice: 8067140
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 9
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Responsabilità del dato analitico, capacità di preparare soluzioni a titolo noto, capacità di effettuare la quantificazione di un analita in un campione incognito mediante gravimetria o titolazione, applicazione della chimica analitica in campo industriale, agroalimentare, ambientale.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Conoscenze e capacità di comprensione del problema analitico atto alla determinazione  quantitativa della specie in studio.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Capacità di selezionare il metodo di analisi diaapplicare alla matrice in studio in funzione dell' analita, ed esprimere la  quantità dell'analita trovata con l'errore associato ed il numero corretto di cifre significative. AUTONOMIA DI GIUDIZIO:  Capacità di  raccogliere e interpretare i dati analitici.ABILITÀ COMUNICATIVE: Capacità di comunicare i dati analitici, individuare il problema analitico e proporre soluzioni attinenti.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Capacità di apprendimento necessarie per intraprendere studi successivi di chimica analitica strumentale con un alto grado di autonomia.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: Responsibility for analytical data, ability to prepare solutions with a known title, ability to quantify the analyte in an unknown sample by gravimetry or titration, application analytical chemistry in industrial, environmental and agrifood sectors.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Knowledge and understanding of the analytical problem for the quantitative determination of the target analyte.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Ability to select the method of analysis to apply to the matrix in function of the target analyte. Report of  analyte found with the associated error and the correct number of significant figures.MAKING JUDGEMENTS: Ability to collect and interpret analytical data.COMMUNICATION SKILLS: Ability to communicate analytical data, identify the analytical problem and propose relevant solutions.LEARNING SKILLS: Learning skills necessary to undertake subsequent studies related to instrumental analytical chemistry with a high degree of autonomy.
	tb_prerequisiti_ita: Molarità, Normalità, equilibri acido-base, equilibri di precipitazione, equilibri di complessazione, reazioni redox.
	tb_prerequisiti_eng: Molarity, Normality, acid-base equilibria, precipitation equilibria, complexation equilibria, redox reactions.
	tb_programma_ita: Accuratezza, esattezza, precisione, sensibilità,  ripetibilità, riproducibilità, selettività  di un metodo analitico. Errori sistematici e casuali, test Q, test F. Rapporto di prova. Gravimetria, Vetreria di laboratorio. Titolazioni acido-base, titolazioni di precipitazione, titolazioni di complessazione, titolazioni redox. Il corso prevede esperienze di laboratorio in cui lo studente deve calcolare la quantità di analita presente in concentrazione incognita nel campione mediante titolazioni volumetriche o esperimenti di gravimetria. Chimica analitica applicata in ambito industriale, ambientale e agroalimentare.
	tb_programma_eng: Accuracy, trueness, reproducibility, repeatability, linear range, sensitivity, selectivity, determinate and indeterminate errors, test Q, Test F. Gravimetric analysis.  Acid-base titrations, precipitation titrations, complexometric titrations, redox titrations. Analytical chemistry applied in industrial, environmental and agrifood sectors.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni frontali per acquisire le conoscenze della chimica analitica quantitativa. Nelle 6 esercitazioni ad ogni studente verrà fornito un campione incognito così che sappia trattare e analizzare il campione indipendentemente e fornire il dato analitico con il corretto numero di cifre significative.Esercizi in classe per prendere abilità con la preparazione di soluzioni a titolo noto e con la costruzione di curve di titolazione.Seminari relativi alla chimica analitica applicata in campo industriale, ambientale e agroalimentare.
	tb_mod_svolgimento_eng: Frontal lectures to acquire the knowledge of quantitative analytical chemistry.In the 6 exercises each student will be given an unknown sample to handle and analyze the sample independently and provide the analytical data with the correct number of significant figures.Seminars related to applied analytical chemistry in the industrial, environmental and agri-food sectors.Exercises in the classroom to take skills with the preparation of solutions with a known title and with the construction of titration curves.
	rb_freq_obbligatoria: 
	cb_freq_facoltativa: Off
	tb_mod_frequenza_ita: L'attività didattica in classe non è obbligatoria a meno che nel caso della spiegazione dell'esercitazionedi laboratorio. In caso di assenza, lo studente sarà interrogato prima di entrare in laboratorio per evitare qualsiasi errore durante l'esercitazione. Le esercitazioni di laboratorio sono obbligatorie.
	tb_mod_frequenza_eng: The teaching activity in classroom is not mandatory attendance unless in the case of the explanation of the laboratory exercise. In the case of absence, the student will be interviewed before to entry in the lab to avoid any error during the laboratory exercises.The laboratory exercises are mandatory.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Off
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Yes
	tb_mod_verifica_ita: La valutazione dello studente prevede 6 prove di laboratorio in cui vengono effettuate titolazioni (1 acido-base, 1 di precipitazione, 1 di complessazione, 2 di ossido-riduzione) e una prova gravimetrica.Lo studente dovrà dimostrare ………………di conoscere la teoria di ogni titolazione, la corretta vetreria da utilizzare così da fornire il dato incognito in maniera accurata. Ogni esercitazione è soggetta a voto espresso in trentesimi.Per valutare la teoria alla fine del corso lo studente dovrà svolgere un compito scritto nel quale si richiedono i principi per caratterizzare un metodo analitico, la trattazione statistica del dato analitico, preparazione di soluzioni, la costruzione teorica di una curva di titolazione e principi teorici di indicatori e/o titolazioni redox, la chimica applicata nei diversi settori. Il compito scritto è soggetto a voto espresso in trentesimi. Il voto finale espresso in trentesimi sarà la media del voto di laboratorio e del voto del compito scritto.
	tb_mod_verifica_eng: The student's assessment includes 6 laboratory tests in which titrations are carried out (1 acid-base, 1 of precipitation, 1 of complexation, 2 of oxide-reduction) and a gravimetric test.The student must demonstrate knowledge of the theory of each titration, the correct glassware to be used as well as the report of the unknown amount found in accurate manner.Each exercise is subject to a vote expressed in thirtieths.To evaluate the theory at the end of the course the student will have to carry out a written task which entails the principles to characterize the  analytical method, the statistical treatment of the analytical data, preparation of solutions, the theoretical construction of a titration curve and theoretical principles of ndicators and / or  redox titrations, the analytical chemistry applied in the several sectors. The written task is subject to a vote expressed in thirtieths. The final grade expressed in thirtieths will be the average of the laboratory grade and the mark of the written test.
	tb_testi_ita: Chimica analitica di Gary D. Christian testo suggerito. Slide power point utilizzate a lezione e condivise dopo lezione su didattica web. 
	tb_testi_eng: Analytical Chemistry, Gary D. Christian, suggested. Slide power point used in class and shared after lesson on didattica web website.
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	tb_altre_info_ita: 
	tb_altre_info_eng: 


