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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: GIORGIO
	tb_cognome_resp: CONTINI
	tb_denominazione_ins_ita: MOLECOLE ORGANICHE SU SUPERFICI
	tb_denominazione_ins_eng: ORGANIC MOLECULES ON SURFACES
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI
	tb_codice: 8066303
	tb_canale: 
	tb_CFU: 3
	tb_lingua: ITA
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:L’biettivo del corso “Molecole organiche su superfici” è quello di introdurre lo studente alle nanotecnologie basate sull’uso delle molecole organiche su superfici. Le molecole organiche su superfici rivestono una particolare importanza nei dispositivi elettronici molecolari, nella sensoristica, nella catalisi enantioselettiva, nella corrosione e nell’estrazione dei minerali.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Le lezioni vertono sulla realizzazione di sistemi molecolari su superfici e il loro studio mediate tecniche di indagine spettroscopiche e microscopiche. Vengono studiate alcune applicazioni dei sistemi molecolari. Il corso intende fornire allo studente gli strumenti di base necessari per comprendere le proprietà macroscopiche e microscopiche delle strutture molecolari. Verranno fornite conoscenze interdisciplinari tra fisica, chimica e ingegneria dei materiali molecolari. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Lo studente dovrà essere in grado di conoscere le proprietà di base delle strutture molecolari, individuare quali informazioni possono essere ottenute dalle diverse tecniche spettroscopiche utilizzabili per il loro studio. Lo studente sarà in grado di studiare su testi in lingua inglese per quanto riguarda argomenti connessi alle strutture molecolari su superfici e alle principali tecniche di analisi.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: È richiesto che lo studente acquisisca le conoscenze sulle proprietà delle strutture molecolari in maniera critica. In particolare, al fine di valutare quali caratteristiche siano maggiormente adeguate ad un appropriato impiego delle strutture molecolari nella scienza dei materiali.ABILITÀ COMUNICATIVE:Una speciale attenzione viene prestata durante il corso alle capacità comunicative dello studente su argomenti riguardanti le strutture molecolari, tramite delle presentazioni tenute dallo studente della durata di tre-cinque minuti.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Lo studente sarà stimolato all’uso di libri e articoli scientifici scritti in lingua inglese per lo studio delle strutture molecolari con particolare attenzione ad argomenti allo stato dell’arte.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The aim of the course "Organic molecules on surfaces" is to introduce the student to nanotechnologies based on the use of organic molecules on surfaces. The organic molecules on surfaces play a particular importance in molecular electronic devices, in sensors, in enantioselective catalysis, in corrosion and in mineral extraction.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The lessons focus on the realization of molecular systems on surfaces and their study by spectroscopic and microscopic techniques. Some applications of molecular systems are studied. The course aims to provide the student with the basic tools needed to understand the macroscopic and microscopic properties of molecular structures. Interdisciplinary knowledge between physics, chemistry and engineering of molecular materials will be provided.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:The student should be able to know the basic properties of molecular structures, identify which information can be obtained from the different spectroscopic techniques that can be used for their study. The student will be able to study texts in English regarding topics related to molecular structures on surfaces and the main analysis techniques.MAKING JUDGEMENTS: It is required that the student gains knowledge about the properties of molecular structures in a critical manner. In particular, in order to assess which features are most appropriate for the use of molecular structures in materials science.COMMUNICATION SKILLS:Special attention is paid during the course to the student's communication skills on topics concerning molecular structures, through presentations given by the student of about three-five minutes.LEARNING SKILLS:The student will be stimulated to the use of books and scientific articles written in English for the study of molecular structures with particular attention to topics at the state of the art.
	tb_prerequisiti_ita: Nozioni di base di fisica, chimica e chimica-fisica.
	tb_prerequisiti_eng: Basic fundaments of physics, chemisty and  physical-chemistry.
	tb_programma_ita: Il programma del corso verterà sugli aspetti di base legati alla definizione, caratterizzazione e ottimizzazione dell’interfaccia molecola-superficie e su esempi di applicazioni.Di seguito sono elencati i principali temi che verranno trattati:Molecole organiche su superfici: introduzione.Superfici, adsorbati e interfacce: metodi di preparazione e studio della loro morfologia e struttura.Tecniche per l’analisi, la caratterizzazione e l’ottimizzazione dell’interfaccia molecola-superficie (spettroscopie elettroniche e vibrazionali, microscopia a scansione a sonda locale).Elettronica Molecolare.Chimica su superfici: polimeri in una e due dimensioni.Chiralità in due dimensioni indotta dall’assorbimento di molecole.
	tb_programma_eng: The programme of the course will focus on the basic aspects related to the definition, characterization and optimization of the molecule-surface interface and their applications.Listed below are the main topics that will be treated:Organic molecules on surfaces: an introduction.Surfaces, adsorbates and interfaces: methods of preparation and study of their morphology and structure.Techniques for the analysis, characterization and optimization of the molecule-surface interface (electronic and vibrational spectroscopy, local scanning probe microscopy).Molecular Electronics.Surface chemistry: polymers in one- and two-dimensions.Chirality in two-dimensions induced by the absorption of molecules.
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: La verifica dell’apprendimento avviene attraverso il superamento di una prova finale orale. La prova accerterà l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità attese e consiste in una discussione con domande su tutti gli argomenti del programma.  Il punteggio della prova d'esame è attribuito mediante un voto espresso in trentesimi e sarà una media pesata dei voti alle risposte sulle tematiche principali del programmaI criteri di cui si terrà conto per la formulazione del voto saranno: livello delle conoscenze del programma, capacità di ragionamento, capacità di collegamento ed integrazione con le conoscenze pregresse, abilità di linguaggio e correttezza dell'uso della lingua.Le graduazione del voto è definita dalle seguenti suddivisioni: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.
	tb_mod_verifica_eng: Verification of learning takes place by passing a final oral exam. The test will ensure the acquisition of the expected knowledge and skills and consists of a discussion with questions on all the topics of the program.The score of the exam is attributed by means of a mark expressed out of thirty and will be a weighted average of the marks to the answers on the main topics of the programThe criteria that will be taken into account for the formulation of the mark will be: level of knowledge of the program, reasoning skills, ability to connect and integrate with previous knowledge, language skills and correct use of the language.The graduation of the mark is defined by the following subdivisions:18-21: the student has acquired the basic concepts of the discipline, expression and  language that are sufficiently correct and appropriate.22-25: the student has acquired the basic concepts of the discipline in depth, being adequately able to make the connections between the various subjects. The student shows 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. The student is able to independently apply and re-elaborate the acquired knowledge without any errors. The student shows 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 an in-depth knowledge base. The student knows how to apply knowledge to complex cases and problems and extend it to new situations. The cultural references are rich and up-to-date. The student shows brilliance and perfect language properties.
	tb_testi_ita: G. ATTARD, C. BARNES, Surfaces, Oxford University Press.D. P. WOODRUFF, T. A. DELCHAR, Modern Techniques of Surface Science, Cambridge University Press.J. Stohr, NEXAFS Spectroscopy, Vol. 25 of Springer Series in Surface Sciences, Springer-Verlag, Heidelberg, 1992M.A. VAN HOVE, W. H. WEINBERG, C. M. CHAN, Low-energy electron diffraction. Springer-Verlag, 1986A.M. BRADSHAW, Photoemission from adsorbates, cap. 15 in V. BORTOLANI, N. H. MARCH, M. P. TOSI, Interaction of atoms and molecules with solid surfaces, Plenum Press 1990Ernst, Phys. Status Solidi 2012, vol. 249, page 2057Szabelski, Langmuir 2012, vol. 28, page 11095M. Di Giovannantonio, G. Contini, J. Phys.: Condens. Matter vol. 30, pag. 093001, 2018M. Di Giovannantonio et al., ACS nano 2013, vol. 7, page 8190Clair, Oteyza, ChemRev, vol. 119, pag. 4717, 2019Lackinger, Chem. Commun. Vol. 53, pag. 7872, 2017Zboril R, et al., Small 2010, vol. 6, pages 2885–2891Balog R., Nature Materials 2010, vol. 9, page 315Bieri, Treier, Fasel, ChemCommun 2009, vol. 45, page 6919Bieri et al., J. AM. CHEM. SOC. 2010, vol. 132, page 16669Cai et al., Nature 2010, vol. 466, page 470Grill et al., Nature Nano. 2007 vol. 2, page 687Sakaguchi et al., Science 2005, vol. 310, page 1002Tanoue, Kunitake, ACS Nano 2011, vol. 5, page 3923
	tb_testi_eng: G. ATTARD, C. BARNES, Surfaces, Oxford University Press.D. P. WOODRUFF, T. A. DELCHAR, Modern Techniques of Surface Science, Cambridge University Press.J. Stohr, NEXAFS Spectroscopy, Vol. 25 of Springer Series in Surface Sciences, Springer-Verlag, Heidelberg, 1992M.A. VAN HOVE, W. H. WEINBERG, C. M. CHAN, Low-energy electron diffraction. Springer-Verlag, 1986A.M. BRADSHAW, Photoemission from adsorbates, cap. 15 in V. BORTOLANI, N. H. MARCH, M. P. TOSI, Interaction of atoms and molecules with solid surfaces, Plenum Press 1990Ernst, Phys. Status Solidi 2012, vol. 249, page 2057Szabelski, Langmuir 2012, vol. 28, page 11095M. Di Giovannantonio, G. Contini, J. Phys.: Condens. Matter vol. 30, pag. 093001, 2018M. Di Giovannantonio et al., ACS nano 2013, vol. 7, page 8190Clair, Oteyza, ChemRev, vol. 119, pag. 4717, 2019Lackinger, Chem. Commun. Vol. 53, pag. 7872, 2017Zboril R, et al., Small 2010, vol. 6, pages 2885–2891Balog R., Nature Materials 2010, vol. 9, page 315Bieri, Treier, Fasel, ChemCommun 2009, vol. 45, page 6919Bieri et al., J. AM. CHEM. SOC. 2010, vol. 132, page 16669Cai et al., Nature 2010, vol. 466, page 470Grill et al., Nature Nano. 2007 vol. 2, page 687Sakaguchi et al., Science 2005, vol. 310, page 1002Tanoue, Kunitake, ACS Nano 2011, vol. 5, page 3923
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso sarà svolto mediante lezioni frontali in aula prevalentemente usando slides preparate al calcolatore integrate sulla lavagna ed esperienze pratiche di laboratorio.
	tb_mod_svolgimento_eng: The course will be conducted through classroom lectures mainly using computer-prepared slides integrated on the board and practical laboratory experiences.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza al corso è  facoltativa, sebbene lo studente è fortemente incoraggiato a frequentare con continuità le lezioni.  Le lezioni sono svolte presso aule Universitarie, mentre l'esperienza pratica presso il laboratorio SAMOS, ISM-CNR nella vicina area di Ricerca del CNR di Tor Vergata.
	tb_mod_frequenza_eng: Attendance of the course is optional, although the student is strongly encouraged to attend the lessons. Lessons are held in university classrooms, while practical experience in the SAMOS laboratory, ISM-CNR,  in the nearby CNR Research Area of Tor Vergata.


