
  

 
Principali informazioni sull’insegnamento 

Denominazione 
dell’insegnamento  

Sintesi Organiche Avanzate 

Corso di studio Magistrale in Scienze Chimiche 

Anno di corso 1° 

Crediti formativi universitari (CFU) / European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS):  : 4 

SSD CHIM/06 

Lingua di erogazione Italiano 

Periodo di erogazione 1° semestre (Ottobre-Gennaio) 

Obbligo di frequenza Sì 

  

Docente  

Nome e cognome ANGELO NACCI 

Indirizzo mail angelo.nacci@uniba.it 

Telefono +39.080.5442499 

Sede Dip. Chimica 

Sede virtuale Microsoft Teams del corso 

Ricevimento (giorni, orari e 
modalità) 

Mercoledì 15.30 Microsoft Teams del corso 

    

Syllabus  

Obiettivi formativi Apprendimento delle principali strategie di sintesi asimmetrica e di cross-
couplings. Conoscere i fondamenti della fluidica e delle sintesi promosse da 
microonde. 

Prerequisiti Conoscenze di base della Chimica Organica 

Contenuti di insegnamento 
(Programma) 

SINTESI ASIMMETRICA. Tipologie di chiralità: centrale, assiale, planare, elicodale e 
pseudochiralità. Prochiralità. Purezza ottica ed eccesso enantiomerico. Strategie di 
ottenimento di una sostanza enantiomericamente pura. Risoluzione di una miscela 
racemica, approccio dei chironi e sintesi asimmetrica. Considerazioni 
meccanicistiche e modello di Felkin-Ahn. Metodo SAMP-RAMP, metodo di Meyers 
e di Evans. Idrogenazione enantioselettiva ed epossidazione di Sharples, di 
Jacobsen e di Shi Armstrong. Idrossilazione di Sharpless. 
REAZIONI DI CROSS-COUPLINGS. Generalità sui cross-couplings catalizzati dal 
palladio(0): reazioni di Heck, Suzuki, Stille, Negishi, Sonogashira e loro aspetti 
stereochimici. Applicazioni principali in sintesi con esempi. Reazioni domino. 
Reazioni catalizzate da Pd(II). Metatesi.  
MICROONDE IN CHIMICA ORGANICA. Principali campi di applicazione delle 
microonde. Vantaggi: rapidità, efficienza, selettività, resa. Bande di frequenza e 
frequenze ISM. Meccanismo di azione. Polarizzazione dipolare e ionica. 

Permittivita relativa ’ e perdita dielettrica ’’. Loss angle e fattore di dispersione. 
Tempo di rilassamento. Principali reazioni promosse. Ruolo e scelta del solvente. 
Confronto della velocità dei processi con i metodi di riscaldamento tradizionali. 
Effetti termici ed effetti specifici delle MW. Effetti specifici delle microonde in 
relazione ai meccanismi di reazione. 
FLUIDICA IN CHIMICA ORGANICA. Generalità sulla tecnica. Caratteristiche 
strumentali dei sistemi a flusso continuo. Studio chimico-fisico del processo in 
flusso. Up-scale industriale. Parametri fluidici. Tempo di residenza. Space time 
yield. Tipi di reattori fluidici. Limiti della Chimica in Flusso. Esempi di letteratura di 
sintesi organiche in flusso continuo. 

Testi di riferimento 1) Principles and Applications of Asymmetric Synthesis. Guo-Qiang Lin, 
Yue-Ming Li, Albert S.C. Chan. Copyright ( 2001 John Wiley & Sons, Inc.  
2) “Le microonde nella sintesi organica ” Santagada - Caliendo - Perissutti– 



  

Piccin. 
Note ai testi di riferimento PDF di esercizi e slides ppt di lezione per completare lo studio. 

  

Organizzazione della didattica   

Ore 

Totali  Didattica frontale  Pratica (laboratorio, campo, esercitazione, altro) Studio individuale 

100 53 / 47 

CFU/ETCS 

4    

  

Metodi didattici  

 Lezioni frontali utilizzando una lavagna elettronica. Utilizzo di modelli molecolari. 
Gli studenti sono incoraggiati a svolgere esercizi a casa dopo ogni argomento (gli 
esercizi sono forniti con le slides di lezione). 

  

Risultati di apprendimento 
previsti 

 

Conoscenza e capacità di 
comprensione 

o buona conoscenza delle principali strategie di sintesi asimmetrica, cross-

coupling e capacità di operare collegamenti con i contenuti di altri corsi. 

Conoscenza e capacità di 
comprensione applicate 
 

o piena padronanza nella analisi retrosintetica di molecole chirali, capacità di 
orientarsi nelle strategie di sintesi e nelle tecnologie più efficaci per ottenere 
prodotti di interesse applicativo. 

Competenze trasversali 
 

• Autonomia di giudizio 
o Acquisizione di consapevole autonomia in ambiti relativi alla sintesi e alla 
reattività delle molecole organiche chirali, e alle tecniche alternative di 
promozione dei processi chimici  

• Abilità comunicative 
o Capacità di esprimere i concetti relativi alla sintesi organica avanzata in 
forma comprensibile 

• Capacità di apprendere in modo autonomo 
o Capacità di riconoscere ed applicare i concetti della sintesi organica 
avanzata in qualsiasi contesto scientifico. 

  

Valutazione   

Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Colloquio orale con impiego di lavagna tradizionale 

Criteri di valutazione  
 

• Conoscenza e capacità di comprensione: 
o Lo studente conosce le principali strategie della sintesi organica, ivi 

comprese quelle della sintesi asimmetrica, dei coupling, delle reazioni 
domino, dei processi e delle tecnologie più recenti ed innovative 
(microonde, fluidica etc). 

• Conoscenza e capacità di comprensione applicate: 
o Lo studente sa applicare le suddette conoscenze nei vari campi scientifici 

• Autonomia di giudizio: 
o Lo studente formula spiegazioni e modelli  
o Lo studente individua strategie di soluzione per il caso specifico 

• Abilità comunicative: 
o Tecniche di giustificazione utilizzate con argomenti logici 

• Capacità di apprendere: 
o Lo studente fa proprie le nozioni presentate nella pratica 

Criteri di misurazione 
dell'apprendimento e di 
attribuzione del voto finale 

Lo studente deve saper applicare i metodi proposti, proponendo le strategie 
migliori sulla base dei modelli sviluppati 



  

Altro   

  



  

 
General information 

Academic subject Advanced Organic Syntheses 

Degree course Master’s degree in chemical sciences 

Academic Year 1 

European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) 4 

Language Italian 

Academic calendar (starting and ending date) 1° semester October-January 2022 

Attendance Yes 

  

Professor/ Lecturer  

Name and Surname  ANGELO NACCI 

E-mail angelo.nacci@uniba.it 

Telephone +39.080.5442499 

Department and address Dip. Chimica 

Virtual headquarters Microsoft Teams del corso 

Tutoring (time and day) Wednesday 15.30 - Microsoft Teams of course 

    

  

Syllabus  

Learning Objectives Learning of the main strategies of asymmetric synthesis and cross-couplings. Know 
the fundamentals of fluidics and microwave-promoted synthesis. 

Course prerequisites Basic knowledge of Organic Chemistry 

Contents ASYMMETRIC SYNTHESIS. Types of chirality: central, axial, planar, helicodal and 
pseudochirality. Prochirality. Optical purity and enantiomeric excess. Strategies for 
obtaining an enantiomerically pure substance. Resolution of a racemic mixture, 
chiron approach and asymmetric synthesis. Mechanistic considerations and the 
Felkin-Ahn model. SAMP-RAMP method, Meyers and Evans method. Sharpless, 
Jacobsen and Shi Armstrong enantioselective hydrogenation and epoxidation. 
Sharpless hydroxylation. 
CROSS-COUPLINGS REACTIONS. Generalities on palladium (0) catalyzed cross-
couplings: reactions of Heck, Suzuki, Stille, Negishi, Sonogashira and their 
stereochemical aspects. Main applications at a glance with examples. Domino 
reactions. Reactions catalyzed by Pd (II). Metathesis. 
MICROWAVE IN ORGANIC CHEMISTRY. Main fields of application of microwaves. 
Advantages: speed, efficiency, selectivity, yield. Frequency bands and ISM 
frequencies. Mechanism of action. Dipolar and ionic polarization. Relative 
permittivity  ’and dielectric loss’ ’. Loss angle and dispersion factor. Relaxation 
time. Main reactions promoted. Role and choice of the solvent. Process speed 
comparison with traditional heating methods. Thermal effects and specific effects 
of MW. Specific effects of microwaves in relation to the reaction mechanisms. 
FLUIDICS IN ORGANIC CHEMISTRY. General information on the technique. 
Instrumental characteristics of continuous flow systems. Chemical-physical study 
of the flow process. Industrial up-scale. Fluidic parameters. Residence time. Space 
time yield. Types of fluidic reactors. Limits of Flow Chemistry. Examples of 
continuous flow organic synthesis literature. 

Books and bibliography 1) Principles and Applications of Asymmetric Synthesis. Guo-Qiang Lin, 
Yue-Ming Li, Albert S.C. Chan. Copyright ( 2001 John Wiley & Sons, Inc.  
2) “Le microonde nella sintesi organica ” Santagada - Caliendo - Perissutti– 
Piccin. 

Additional materials  • PDF file of exercises and lesson slides ppt for completing the study 

  

Work schedule  



  

Total  Lectures Hands on (Laboratory, working groups, seminars, 
field trips) 

Out-of-class study 
hours/ Self-study 
hours 

    

 

100 53 / 47 

ECTS 

4    

Teaching strategy  

 Frontal lessons using an electronic board. Use of molecular models. Students are 
encouraged to do exercises at home after each topic (exercises are provided with 
lesson slides). 

Expected learning outcomes  

Knowledge and understanding 
on: 

o good knowledge of the main classes of biomolecules, stereochemistry and 
ability to make connections with the contents of other courses. 

Applying knowledge and 
understanding on:  

full mastery in the retrosynthetic analysis of chiral molecules, ability to orient 
oneself in synthesis strategies and in the most effective technologies to obtain 
products of applicative interest. 

Soft skills • Making informed judgments and choices 
o Acquisition of conscious autonomy in areas related to the synthesis and 

reactivity of chiral organic molecules, and to alternative techniques for 
promoting chemical processes. 

• Communicating knowledge and understanding 
o Ability to express concepts related to advanced organic synthesis in an 

understandable form 

• Capacities to continue learning 
o Ability to recognize and apply the concepts of advanced organic synthesis in 

any scientific context 

  

Assessment and feedback  

Methods of assessment Oral interview using a traditional blackboard. 

Evaluation criteria  • Knowledge and understanding 
o The student knows the main strategies of organic synthesis, including those of 

asymmetric synthesis, of coupling, of domino reactions, of the most recent and 
innovative processes and technologies (microwaves, fluidics, etc.). 

• Applying knowledge and understanding 
o The student knows how to apply the above knowledge in the several scientific fields  

• Autonomy of judgment 
o The student formulates explanations and models 

• Communicating knowledge and understanding  
o The student identifies solution strategies for the specific case 

• Communication skills 
o Justifying techniques used with logical arguments 

• Capacities to continue learning  
o The student makes the notions presented in practice his own 

Criteria for assessment and 
attribution of the final mark 

The student must know how to apply the proposed methods, proposing the best 
strategies on the basis of the models developed 

Additional information  

  

 

 


