
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Mod. Scheda Insegnamento v.           

Docente responsabile dell’insegnamento/attività formativa

Nome

Cognome

Denominazione insegnamento/attività formativa

Italiano

Inglese

Informazioni insegnamento/attività formativa

A.A.       

CdS

Codice

Canale

CFU

Lingua

Docente del modulo didattico (compilare solo per attività formative articolate in moduli)

Nome

Cognome

Denominazione modulo didattico   (compilare solo per attività formative articolate in moduli)  

Italiano

Inglese

L LM LM CU



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi

Italiano

Inglese



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Prerequisiti

Italiano

Inglese

Programma

Italiano

Inglese



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Modalità di valutazione

Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento

Italiano

Inglese

Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Testi adottati

Italiano

Inglese

Bibliografia di riferimento

Italiano

Inglese



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Modalità di svolgimento

Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati

Italiano

Inglese

Modalità di frequenza

Descrizione della modalità di frequenza

Italiano

Inglese

Modalità in presenza
Modalità a distanza

Frequenza facoltativa
Frequenza obbligatoria


	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: GIANFRANCO
	tb_cognome_resp: ERCOLANI
	tb_denominazione_ins_ita: CHIMICA ORGANICA
	tb_denominazione_ins_eng: ORGANIC CHEMISTRY 
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2022/23
	tb_cds: SCIENZE BIOLOGICHE
	tb_codice: 8063984
	tb_canale: A-L
	tb_CFU: 7
	tb_lingua: ITALIANO
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:L’'insegnamento permette l’acquisizione delle conoscenze di base della chimica organica attraverso lo studio della struttura, nomenclatura, proprietà fisiche e reattività delle principali classi di composti organici, e introduce allo studio delle complesse molecole di origine biologica. Queste conoscenze permetteranno allo studente di affrontare i corsi di studio successivi con una solida preparazione mirata alla comprensione dei fenomeni biologici su basi molecolari.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Lo studente conosce e comprende correttamente: i principi che regolano la struttura delle molecole e la formazione del legame chimico attraverso l’impiego della teoria del legame di valenza; le teorie acido-base di Brønsted-Lowry e di Lewis; la struttura, la nomenclatura, le proprietà e la reattività generale delle principali classi di composti organici; i principali meccanismi di reazione; i fondamenti della stereochimica organica con particolare riferimento alla chiralità molecolare; la struttura e proprietà di composti di origine biologicaCAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Lo studente è in grado di applicare le conoscenze acquisite alla soluzione di problemi di chimica organica basati sulla capacità di: rappresentare la struttura delle molecole organiche, usare la nomenclatura, determinare la configurazione di molecole chirali, riconoscere i gruppi funzionali, predire le proprietà acido-base, riconoscere le principali tipologie di reazioni organiche e predire i prodotti di reazioneAUTONOMIA DI GIUDIZIO: L’autonomia di giudizio dello studente sarà stimolata mettendo in evidenza le problematiche inerenti alla chimica organica (produzione industriale e inquinamento ambientale, omochiralità delle molecole biologiche e importanza dei farmaci omochirali, additivi e sofisticazioni alimentari, il mito dei “composti naturali” rispetto ai composti di sintesi, ecc.). Grazie alla natura interdisciplinare della chimica organica, sarà inoltre possibile collegare le nozioni acquisite alle problematiche di altre discipline (chimica generale e inorganica, fisica, biochimica, biologia molecolare) permettendo allo studente la maturazione di uno spirito critico tipico di un approccio scientifico integratoABILITÀ COMUNICATIVE:Al termine del corso lo studente sarà in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni inerenti alla chimica organica sia a interlocutori specialisti che non specialisti. Tali abilità comunicative saranno sviluppate durante il corso sollecitando gli studenti a porre domande e a dare risposte, con un linguaggio consono alla disciplina, sia durante la lezione che nelle ore dedicate alla soluzione di esercizi in classeCAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Al termine del corso lo studente avrà sviluppato quelle capacità di apprendimento che gli permetteranno di saper leggere e comprendere testi di chimica organica avanzati, e articoli scientifici di chimica organica generale. Tali capacità gli permetteranno di intraprendere, con un alto grado di autonomia, studi successivi in cui è prevista la conoscenza della chimica organica
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The course allows the acquisition of basic knowledge of organic chemistry through the study of the structure, nomenclature, physical properties and reactivity of the main classes of organic compounds, and introduces the study of complex molecules of biological origin. This knowledge will allow the student to tackle the following courses of study with a solid preparation aimed at understanding the biological phenomena on a molecular basis.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The student knows and understands correctly: the principles that regulate the structure of molecules and the formation of the chemical bond through the use of the valence bond theory; the acid-base theories of Brønsted-Lowry and Lewis; the structure, nomenclature, properties and general reactivity of the main classes of organic compounds; the main reaction mechanisms; the fundamentals of organic stereochemistry with particular reference to molecular chirality; the structure and properties of compounds of biological originAPPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:The student is able to apply the acquired knowledge to the solution of organic chemistry problems based on the ability to: represent the structure of organic molecules, use the nomenclature, determine the configuration of chiral molecules, recognize the functional groups, predict acid-base properties, recognize the main types of organic reactions and predict the reaction productsMAKING JUDGEMENTS: The student's autonomy of judgment will be stimulated by highlighting the problems inherent to organic chemistry (industrial production and environmental pollution, homochirality of biological molecules and the importance of homochiral drugs, food additives and  food sophistication, the myth of "natural compounds" with respect to compounds synthesized in the lab, etc.). Thanks to the interdisciplinary nature of organic chemistry, it will also be possible to link the acquired notions to the problems of other disciplines (general and inorganic chemistry, physics, biochemistry, molecular biology) allowing the student to develop a critical spirit typical of an integrated scientific approachCOMMUNICATION SKILLS:At the end of the course the student will be able to communicate information, ideas, problems and solutions concerning organic chemistry to both specialist and non-specialist interlocutors. These communication skills will be developed during the course, urging students to ask questions and give answers, in a language appropriate to the discipline, both during the lesson and in the hours devoted to the solution of exercises in the classroomLEARNING SKILLS:At the end of the course the student will have developed those learning skills that will allow him to be able to read and understand advanced organic chemistry texts, and scientific papers of general organic chemistry. These skills will allow him to undertake, with a high degree of autonomy, subsequent studies in which knowledge of organic chemistry is required
	tb_prerequisiti_ita: È previsto che lo studente abbia buone conoscenze di base di Chimica Generale e Inorganica, Matematica, e Fisica acquisite nei corsi del primo anno
	tb_prerequisiti_eng: It is expected that the student has a good basic knowledge of General and Inorganic Chemistry, Mathematics, and Physics acquired in the first year courses
	tb_programma_ita: Struttura e legame chimico: Formule di Lewis. Carica formale. Geometria molecolare. Ibridazione degli orbitali atomici. Risonanza. Legami intermolecolari.Acidi e basi: Acidi e basi di Brønsted-Lowry. Misura della forza acida e basica. La scala di pKa. Struttura molecolare ed acidità. Acidi e basi di Lewis.Alcani e cicloalcani: Nomenclatura IUPAC e proprietà chimico-fisiche. Isomeria costituzionale e conformazionale. Isomeria cis-trans nei cicloalcani.Alcheni e alchini: Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche. Isomeria cis-trans. Nomenclatura E, Z. Reazioni di addizione ai doppi legami. Stabilità dei carbocationi. Regola di Markovnikov.Stereochimica: Chiralità ed enantiomeri. Proiezioni di Fischer. Notazione R, S e D, L. Composti con due o più centri chirali. Diastereomeri. Composti meso. Attività ottica. Miscele racemiche. Importanza della chiralità nei sistemi biologici.Alogenoalcani: Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche. Le reazioni di sostituzione nucleofila alifatica e di eliminazione.Alcoli, eteri e tioli: Nomenclatura, proprietà chimico-fisiche, e reattività generale. Conversione di alcoli in alogenuri alchilici ed alcheni. Ossidazione di alcoli e tioli.I composti aromatici: Struttura del benzene e aromaticità. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche dei composti aromatici ed eteroaromatici. Reazioni di sostituzione elettrofila aromatica. Effetto dei sostituenti.Ammine: Nomenclatura, proprietà chimico-fisiche, e reattività generaleAldeidi e chetoni: Nomenclatura, proprietà chimico-fisiche, e reattività generale. Addizioni nucleofile al carbonile. Tautomeria cheto-enolica. Riduzione e ossidazione.Acidi carbossilici e derivati: Nomenclatura, proprietà chimico-fisiche, e reattività generale di acidi carbossilici, alogenuri acilici, anidridi, esteri, e ammidi. Sostituzioni nucleofile al carbonio acilico. Reazioni di riduzione.Anioni Enolato: Proprietà acido-base e reattività di anioni enolato. Condensazione aldolica e condensazione di Claisen.Carboidrati: Monosaccaridi. Aldosi e chetosi. Formule di Fischer. Strutture cicliche. Glicosidi. Reazioni dei monosaccaridi. Disaccaridi. Polisaccaridi.Amminoacidi: Gli amminoacidi proteinogenici. Proprietà acido-base e titolazione di un amminoacido. Punto isoelettrico. Peptidi.Lipidi: Trigliceridi. Acidi grassi. Grassi ed oli. Saponi e detergenti. Micelle. Fosfolipidi. Doppio strato lipidico. Acidi Nucleici: Basi pirimidiniche e puriniche. Struttura e nomenclatura di nucleosidi e nucleotidi. Struttura primaria del DNA e dell' RNA.
	tb_programma_eng: Structure and chemical bond: Lewis formulas. Formal charge. Molecular geometry. Hybridization of atomic orbitals. Resonance. Intermolecular bonds.Acids and bases: The Brønsted-Lowry definition. Acid and base strength. Predicting acid-base reactions from pKa values. Organic acids and organic bases. The Lewis definition.Alkanes and cycloalkanes: IUPAC nomenclature and physico-chemical properties. Constitutional and conformational isomerism. Cis-trans isomerism in cycloalkanes.Alkenes and alkynes: nomenclature and physico-chemical properties. Cis-trans isomerism. Nomenclature E, Z. Addition reactions to double bonds. Carbocation stability. Markovnikov rule.Stereochemistry: Chirality and enantiomers. Fischer projections. Notation R, S and D, L. Compounds with two or more chiral centers. Diastereomers. Meso compounds. Optical activity. Racemic mixtures. Importance of chirality in biological systems.Halogenoalkanes: Nomenclature and physico-chemical properties. The nucleophilic aliphatic substitution and elimination reactions.Alcohols, ethers and thiols: Nomenclature, physico-chemical properties, and general reactivity. Conversion of alcohols to alkyl halides and alkenes. Oxidation of alcohols and thiols.Aromatic compounds: Structure of benzene and aromaticity. Nomenclature and physico-chemical properties of aromatic and heteroaromatic compounds. Electrophilic aromatic substitution reactions. Effect of the substituents.Amines: Nomenclature, physico-chemical properties, and general reactivityAldehydes and ketones: Nomenclature, physico-chemical properties, and general reactivity. Nucleophilic additions to the carbonyl. Keto-enol tautomerism. Reduction and oxidation.Carboxylic acids and derivatives: Nomenclature, physico-chemical properties, and general reactivity of carboxylic acids, acyl halides, anhydrides, esters, and amides. Nucleophilic substitutions to acyl carbon. Reduction reactions.Enolate Anions: Acid-base properties and reactivity of enolate anions. Aldol reaction and Claisen condensation.Carbohydrates: Monosaccharides. Aldoses and ketoses. Fischer formulas. Cyclic structures. Glycosides. Reactions of monosaccharides. Disaccharides. Polysaccharides.Amino acids: Proteinogenic amino acids. Acid-base properties and titration of an amino acid. Isoelectric point. Peptides.Lipids: Triglycerides. Fatty acids. Fats and oils. Soaps and detergents. Micelle. Phospholipids. Lipid bilayer.Nucleic Acids: Pyrimidine and purine bases. Structure and nomenclature of nucleosides and nucleotides. Primary structure of DNA and RNA.
	cb_prova scritta: Yes
	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: Lo scopo dell'esame è verificare il livello di raggiungimento dei risultati di apprendimento precedentemente indicati. La prova scritta consiste in 4 semplici esercizi aperti, da svolgere in 30 minuti, volti ad accertare le conoscenze di base della nomenclatura, della stereochimica e delle reazioni delle principali classi di composti organici. Solo gli studenti che hanno completato con successo almeno 3 esercizi su 4 sono ammessi alla prova orale.
La prova orale, della durata di 30-45 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 applicare e rielaborare autonomamente le conoscenze acquisite. Mette in evidenza una ricchezza di riferimenti e capacità logico-analitiche con un linguaggio fluido, appropriato e vario.
30 e 30 e lode, lo studente possiede una base di conoscenze completa e approfondita. È in grado di applicare la conoscenza a casi e problemi complessi ed estenderla a nuove situazioni. I riferimenti culturali sono ricchi e aggiornati. Si esprime con brillantezza e perfetta proprietà di linguaggio.
Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezze nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni e limitate capacità critiche e di giudizio, gli argomenti sono esposti in modo non coerente e con linguaggio
	tb_mod_verifica_eng: The aim of the exam is to verify the level of achievement of the previously indicated learning outcomes. The written test consists of 3 simple open exercises, to be carried out in 30 minutes, aimed at ascertaining the basic knowledge of the nomenclature, the stereochemistry, and the reactions of the main classes of organic compounds. Only students who have successfully completed at least 2 out of 3 exercises are admitted to the oral exam. 
The oral exam, which lasts 30-45 minutes, aims to ascertain the acquired knowledge and the student's communication skills. The exam is passed with a grade equal to or higher than 18 points out of 30.

Graduation of the grade of the oral exam:
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.
Fail: important deficiencies and / or inaccuracies in the knowledge and understanding of the topics; limited capacity for analysis and synthesis, frequent generalizations and limited critical and judgment skills, the arguments are presented in an inconsistent way and with inappropriate language


	tb_testi_ita: W. Brown, T. Poon “Introduzione alla Chimica Organica” 6a ed, Edises 2020F. S. Lee, W. Brown, T. Poon “Guida alla Soluzione dei Problemi da Introduzione alla Chimica Organica” 5a ed, Edises 2015
	tb_testi_eng: W. Brown, T. Poon “Introduction to Organic Chemistry" 6th ed, Wiley 2016F. S. Lee, W. Brown, T. Poon “Student Solutions Manual - Introduction to Organic Chemistry" 5th ed, Wiley 2013
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso prevede 48 ore di lezioni frontali (6 CFU) e 12 ore di esercitazioni numeriche (1 CFU) per un totale di 60 ore di didattica. Sia le lezioni che le esercitazioni sono svolte in classe alla lavagna incoraggiando la partecipazione attiva degli studenti nella discussione e nella soluzione dei problemi
	tb_mod_svolgimento_eng: The course consists of 48 hours of lectures (6 Course Credits) and 12 hours of problem solving sessions (1 Course Credit) for a total of 60 hours of teaching. Both the lessons and problem solving sessions are carried out in class on the blackboard encouraging the active student participation in the discussion and problem solving activity
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza dei corsi è obbligatoria per almeno il 75% delle lezioni frontali e delle esercitazioni in aula
	tb_mod_frequenza_eng: Course attendance is mandatory for at least 75% of the lectures and problem solving sessions


