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Principali informazioni sull’insegnamento 

Denominazione 

insegnamento 
Fotochimica 

Corso di studio Scienze Chimiche 

Classe di laurea LM-54 

Crediti formativi 

(CFU) 
7 

Obbligo di frequenza Si 

Lingua di erogazione italiano 

Anno Accademico 2018/2019 

 
Docente responsabile 

Nome e Cognome Angela Agostiano 

indirizzo mail Angela.agostiano@uniba.it 

telefono 080-5442499 

 
Dettaglio 

insegnamento 

Ambito disciplinare SSD tipologia attività 

 CHIM/02 Attività caratterizzanti 

 

Erogazione insegnamento 

Anno di 

corso 
Semestre 

I I 

 

Modalità erogazione 
CFU lez Ore lez CFU lab Ore lab 

CFU 

eserc 

Ore 

eserc 

CFU eserc 

campo 

Ore eserc 

campo 

5 40 2 30   0 0 

 
Organizzazione 

della didattica  

ore totali ore insegnamento ore studio individuale 

165 70 95 

 

Calendario 
Inizio attività didattiche Fine attività didattiche 

  

 
PARTE A CURA DEL DOCENTE 

Syllabus 

Prerequisiti Conoscenze di base della Chimica Organica della Laurea Triennale 

Risultati di apprendimento attesi (declinare rispetto ai Descrittori di Dublino) (si raccomanda che siano coerenti con i 

risultati di apprendimento del CdS, riportati nei quadri A4a, A4b e A4c della SUA, compreso i risultati di apprendimento 

trasversali) 

Conoscenza e capacità 

di comprensione 

Conoscere e comprendere gli aspetti della interazione tra le molecole e la radiazione, le 

caratteristiche degli stati eccitati ed i loro processi di decadimento. Conoscere le 

strumentazioni usate per lo studio delle specie e dei processi fotochimici. Applicare le 

conoscenze a sistemi naturali e artificiali fotochimicamente attivi 

 

Capacità di applicare 

conoscenza e 

comprensione 

Acquisizione di procedure metodologiche e strumentali ad ampio spettro per la ricerca nel 

campo della spettroscopia e della fotochimica 

Autonomia di giudizio 
Acquisizione di consapevole autonomia nel valutare le proprietà degli stati elettronicamente 

eccitati ed i loro processi di decadimento 



Abilità comunicative 

Capacità di comunicare in forma scritta e orale, in italiano ed in inglese, anche con utilizzo 

di sistemi multimediali; capacità di presentare una propria attività di ricerca o di rassegna ad 

un pubblico di specialisti o di profani; capacità di sostenere un contraddittorio sulla base di 

un giudizio sviluppato autonomamente su una problematica inerente la fotochimica. 

Capacità di 

apprendimento 

Capacità di recuperare agevolmente le informazioni dalla letteratura, banche dati ed 

internet. Capacità personali nel ragionamento logico e nell'approccio critico al problema 

organico posto in qualunque ambito lavorativo. 

 
Programma 

Contenuti 

dell’insegnamento 

 
Interazione tra le molecole e la radiazione; calcolo della probabilità di transizione; 

regole di selezione e intensità delle transizioni; gruppi cromofori .effetto del solvente e dei 

sostituenti.  

Fotofisica molecolare: diagramma di jablonski; transizioni radiative e non radiative; la 

cinetica dei processi fotofisici di decadimento; tempi di vita; rendimenti quantici; studio 

sperimentale delle transizioni radiative; strumentazione “steady state”e “time resolved”; 

laser: principi generali: inversione di popolazione, la cavità e le caratteristiche  

dei modi, la commutazione q, i modi vincolanti in fase . I laser di impiego pratico: laser a 

stato solido, laser a gas, laser chimici e laser ad ecciplessi, laser a colorante diodi 

fotoemettitori e laser a semiconduttori. Applicazioni chimiche dei laser. 

Processi di trasferimento di energia.  

Processi di trasferimento elettronico. 

Reazioni fotochimiche.  

Eccimeri ed Ecciplessi. 

Fotochimica dell’atmosfera.  

Principi di Fotobiologia.  

Principi di Fotocatalisi. 

Processi fotochimici e fotofisici in sistemi supramolecolari: fotosintesi naturale ed artificiale;  

Processi intermolecolari di trasferimento di energia e di trasferimento di elettroni; 

sistemi e macchine molecolari per i processi di trasferimento di energia e di  

trasferimento di elettroni; materiali per i processi di conversione dell’energia: materiali 

fotocromici ed elettrocromici; materiali semiconduttori inorganici ed organici.  

principi di fotoelettrochimica; elettrochimica e fotoelettrochimica di semiconduttori; celle 

fotoelettrochimiche. 

 

Testi di riferimento 

Dispense e appunti di lezione 

Essential of molecular photochemistry”, Gilbert, Baggott, Blakwell Science (1995) 

 

Note ai testi di 

riferimento 
- 

Metodi didattici Lezione frontali mediante impiego di powerpoint- Esercitazioni di laboratorio 

Metodi di valutazione 

(indicare almeno la 

tipologia scritto, orale, 

altro) 

Colloquio orale ed impiego di lavagna tradizionale- Relazioni scritte sulle esperienze di 

laboratorio 

Criteri di valutazione 

(per ogni risultato di 

apprendimento atteso su 

indicato, descrivere cosa 

ci si aspetta lo studente 

conosca o sia in grado di 

fare e a quale livello al 

fine di dimostrare che un 

risultato di 

apprendimento è stato 

raggiunto e a quale livello) 

Lo studente deve dimostrare: - padronanza  della materia e capacità di valutazione critica 

dei risultati sperimentali- sostenere un contraddittorio col docente durante l’esame, - 

capacità di operare collegamenti con i contenuti di altri corsi. 

Altro   

 


