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Principali informazioni sull’insegnamento 

Denominazione 
dell’insegnamento  

Chimica Analitica 

Corso di studio Scienze Ambientali (L32) 

Anno di corso 2021/2022 

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

8 

SSD CHIM/01 
Lingua di erogazione Italiano 

Periodo di erogazione I semestre (27 Settembre -14 Gennaio) 

Obbligo di frequenza No 

  

Docente  

Nome e cognome Carlo Zambonin 

Indirizzo mail carlo.zambonin@uniba.it 

Telefono +390805442030 

Sede Dipartimento di Chimica 

Sede virtuale Microsoft Teams – codice 8biyt5y 

Ricevimento (giorni, orari e 
modalità) 

Martedì e Giovedì, 14:00 – 16:00 previo appuntamento 

    

Syllabus  

Obiettivi formativi Comprendere il significato di “problema analitico” (con particolare riferimento ad 
applicazioni ambientali) e come tale problema va affrontato, a partire dalla fase 
di campionamento fino al trattamento dei dati sperimentali, passando per le fasi 
di estrazione e analisi strumentale. 

Prerequisiti Fisica, Chimica Generale ed Inorganica, Chimica Organica 

Contenuti di insegnamento 
(Programma) 

1. Introduzione. Il procedimento analitico: campionamento, pretrattamento, 
analisi qualitativa e quantitativa. Tecniche di estrazione (LLE, SPE; SPME; ecc.). 
2. Metodi Spettroscopici. Interazione materia – radiazione elettromagnetica. 
Spettroscopia di assorbimento molecolare. Spettroscopia di fluorescenza 
molecolare. Spettroscopia di assorbimento ed emissione atomica. 
3. Metodi Cromatografici. Teoria della cromatografia: fattore di capacità, di 
selettività, allargamento di banda, risoluzione. Gascromatografia. Cromatografia 
liquida ad alta efficienza (HPLC). 
4. Spettrometria di Massa e Tecniche combinate. Introduzione alla Spettrometria 
di Massa. Sistemi di ionizzazione: Impatto Elettronico, Elettrospray, ICP. 
Gascromatografia - Spettrometria di Massa. Cromatografia Liquida - 
Spettrometria di Massa. Analizzatori di massa. ICP-MS. 
5.Metodi Potenziometrici. Generalità, Elettrodi a membrana 

Testi di riferimento - Skoog, West, Holler        Fondamenti di Chimica Analitica Edises 
- Skoog, Leary        Chimica Analitica Strumentale  Edises 

Note ai testi di riferimento  

  

Organizzazione della didattica   

Ore 

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

200 45 45 110 
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CFU/ETCS 

8 5 3  
  

Metodi didattici  

 Didattica frontale, seguita da attività di laboratorio, utile sia a integrare le 
nozioni teoriche dispensate in aula sia ad acquisire competenze pratiche. 

  

Risultati di apprendimento 
previsti 

 

Conoscenza e capacità di 
comprensione 

o Conoscenza degli argomenti contenuti nel programma e sviscerati 
durante il corso. 

Conoscenza e capacità di 
comprensione applicate 

o Apprendimento e padronanza di definizioni e termini tecnici della 
disciplina. 

o Capacità di collegamento tra i diversi argomenti del corso. 

Competenze trasversali  Autonomia di giudizio 

 Abilità comunicative 

 Capacità di apprendere in modo autonomo 

  
Valutazione   

Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

La prova d’esame consta generalmente di un esame orale che consiste in tre 
domande relative a differenti argomenti del corso. 

Criteri di valutazione  
 

 Conoscenza e capacità di comprensione: 
o Conoscenza degli argomenti contenuti nel programma e sviscerati 

durante il corso. 

 Conoscenza e capacità di comprensione applicate: 
o Apprendimento e padronanza di definizioni e termini tecnici della 

disciplina. 
o Capacità di collegamento tra i diversi argomenti del corso. 

 Autonomia di giudizio 

 Abilità comunicative 

 Capacità di apprendere in modo autonomo 

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

La valutazione esprime la sufficienza con il voto di 18/30, il massimo con 30/30. 
L’attribuzione della lode avviene nei casi in cui lo studente presenti meriti 
eccezionali emersi durante lo svolgimento della prova d’esame. 
La votazione viene calcolata utilizzando i succitati criteri di valutazione. 

Altro   

  

 

Bari, 16/09/2021 
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(Prof. Carlo Zambonin) 

 
 


