
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: Giampiero
	tb_cognome_resp: Montesperelli
	tb_denominazione_ins_ita: Fondamenti di Chimica dei Materiali
	tb_denominazione_ins_eng: Fundamentals of Materials Chemistry
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2021/2022
	tb_cds: Ingegneria Gestionale
	tb_codice: U09
	tb_canale: M-Z
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Il corso di Fondamenti di Chimica Materiali intende rispondere alle attuali esigenze del mondo produttivo, dei servizi e della ricerca in settori chiave dei materiali per la produzione industriale. L'obiettivo e offrire agli studenti del Corso di Laurea di Ingegneria Gestionale conoscenze chimica di base volte alla comprensione della struttura e delle proprietà delle diverse classi di materiali. L'idea e una didattica frontale in grado di fornire fondamenti di chimica dei materiali atti a sviluppare la capacita di correlare tra loro le diverse competenze acquisite. Gli obiettivi di apprendimento consentiranno agli studenti una fruizione efficace ed ottimale di altri insegnamenti impartiti nell'indirizzo di Ingegneria della Produzione del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale (i.e. Tecnologie dei processi produttivi) sia nell'indirizzo di Sistemi di Produzione della Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale (i.e. Corrosione e protezione dei materiali metallici, Materiali per la produzione industriale). Lo scopo ultimo e delineare, a seguito di ulteriori percorsi formativi, figure professionali in grado di seguire la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di prodotti di ultima generazione. Inoltre il complesso delle competenze acquisite apre prospettive per l'inserimento nei settori di controllo di qualità e tecnico-commerciali in aziende di produzione e distribuzione di prodotti per l'ingegneria industriale e civile.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Gli studenti dovranno dimostrare di avere conoscenze e capacità di comprensione in un campo di studi di livello post secondario e siano a un livello che, caratterizzato dall’uso di libri di testo avanzati, include anche la conoscenza di alcuni temi di avanguardia nel proprio campo di studi.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Gli studenti dovranno evidenziare capacità di applicare le conoscenze acquisite e capacità di comprensione in modo da dimostrare un approccio professionale al lavoro. Dovranno inoltre mostrare di possedere competenze adeguate per ideare e sostenere argomentazioni e per risolvere problemi nel proprio campo di studi.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Gli studenti dovranno dimostrare di avere la capacità di raccogliere e interpretare le informazioni ritenute utili a determinare giudizi autonomi, inclusa la riflessione su temi sociali, scientifici o etici a essi connessi.ABILITÀ COMUNICATIVE:Gli studenti dovranno saper comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialistiCAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Gli studenti dovranno aver sviluppato quelle capacità di apprendimento che sono loro necessarie per intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The course of Fundamentals of Materials Chemistry aims to meet the current need of the production world, in the key sector of materials for industrial production. The objective is to offer to Management Engineering Degree students, basic chemistry knowledge aimed at understanding the structure and properties of the different classes of materials. The aim is to provide the fundamentals of chemistry of the materials used to develop the ability to correlate the different acquired skills. The learning objectives will allow the students to use effectively and optimally other knowledge acquired in the Production Engineering course of the Degree in Management Engineering (ie Technologies of production processes) and in the address of Production Systems of the Master of Science in Engineering Management (ie Corrosion and protection of metallic materials, Materials for industrial production). The ultimate aim is to outline, following further training, professional figures able to follow the design, development and production of latest generation products. Furthermore, the set of skills acquired opens up prospects for inclusion in the quality control and technical-commercial sectors in companies producing and distributing products for industrial and civil engineering.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Students must demonstrate knowledge and understanding in a post-secondary level field of study. They must exhibit knowledge of some cutting-edge themes in their field.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Students will have to highlight the ability to apply the acquired knowledge and understanding in order to demonstrate a professional approach to work. They will also have to show that they have adequate skills to plan and support arguments and to solve problems in their field of study.MAKING JUDGEMENTS: Students must demonstrate the ability to collect and interpret information useful to determine independent judgments, including reflection on related social, scientific or ethical issues.COMMUNICATION SKILLS:Students must be able to communicate information, ideas, problems and solutions to specialist and non-specialist interlocutorsLEARNING SKILLS:Students will have to have developed the learning skills that are necessary for them to undertake following studies with a high degree of autonomy
	tb_prerequisiti_ita: Non sono previste propedeuticità.
	tb_prerequisiti_eng: Prerequisites are not required.
	tb_programma_ita: Introduzione alla Chimica dei Materiali: contenuti ed obiettivi.Definizioni e criteri di classificazione di materiali e nanomateriali.Sostanze pure e miscugli.Struttura elettronica degli atomi, configurazione elettronica, periodicità chimica.Tavola periodica: periodi e gruppi, variazioni periodiche delle proprietà fisiche, energia di ionizzazione, affinità elettronica, variazione periodica delle proprietà chimiche.Legami chimici: ionico, legame covalente (polarità, elettronegatività, strutture di risonanza) legame metallico.Legami intermolecolari.Relazioni di massa e stechiometria.Soluzioni e classificazione degli elettroliti.Concentrazione delle soluzioni (molarità, molalità, percentuale in peso)Reazioni chimiche: equazioni chimiche, bilanciamento, quantità di reagenti e prodotti, resaReazioni in soluzione acquosa: precipitazione, acido-base, ossido-riduzioneEquilibrio chimico: costante di equilibrio, equilibri omogenei ed equilibri eterogenei, equilibrio acido-base, equilibrio di solubilitàCenni di chimica organica: idrocarburi (saturi, insaturi ed aromatici), gruppi funzionali, isomeriaSolidi cristallini e solidi amorfiCella elementare, sistemi cristallini e reticoli di BravaisDiagrammi di fase Struttura di materiali metallici, ceramici e polimericiCenni materiali compositi: definizione, classificazioni, applicazioniApplicazioni di materiali convenzionali ed innovativi nei settore dell’'ingegneria industriale, aerospazio, biomedica e civile.
	tb_programma_eng: Introduction to the Chemistry of Materials: contents and objectives.Definitions and classification criteria for materials and nanomaterials.Pure substances and mixtures.Electronic structure of atoms, electronic configuration, chemical periodicity. Periodic table: periods and groups, periodic variations of physical properties, ionization energy, electron affinity, periodic variation of chemical properties.Chemical bonds: ionic, covalent bond (polarity, electronegativity, resonance structures) metal bond.Intermolecular bonds.Mass and stoichiometry relationships.Solutions and classification of electrolytes.Concentration of solutions (molarity, molality, weight percentage)Chemical reactions: chemical equations, balancing, quantity of reagents and products, yieldReactions in aqueous solution: precipitation, acid-base, oxide-reductionChemical equilibrium: equilibrium constant, homogeneous equilibria and heterogeneous equilibria, acid-base equilibrium, solubility equilibriumElements of organic chemistry: hydrocarbons (saturated, unsaturated and aromatic), functional groups, isomerismAmorphous crystalline and solid solidsElementary cell, crystalline systems and Bravais latticesPhase diagramsStructure of metallic, ceramic and polymeric materialsOutline of composite materials: definition, classifications, applicationsApplications of conventional and innovative materials in the industrial, aerospace, biomedical and civil engineering sectors.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Off
	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 valutazione dello studente prevede una prova scritta nella quale verranno proposti dei quesiti in cui lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti base della chimica e delle relazioni quantitative sulle grandezze che influenzano l'andamento delle reazioni. 
	tb_mod_verifica_eng: The student's assessment includes a written test in which questions will be proposed. The student must demonstrate to have acquired the basic concepts of chemistry and quantitative relationships on the parameters that influence the course of the reactions.
	tb_testi_ita: Fondamenti di Chimica GeneraleRaymond Chang, Kenneth GoldsbyMcGraW Hill,Scienza e Tecnologia dei Materiali William F. Smith, Javad HashemiMcGraW Hill
	tb_testi_eng: ChemistryRaymond Chang, Kenneth GoldsbyMcGraW HillMaterials Science and Engineering William F. Smith, Javad HashemiMcGraW Hill
	tb_biblio_ita: Nel corso delle lezioni verranno distribuiti i files utilizzati a lezione dal professore
	tb_biblio_eng: During the lessons, the files used in class by the professor will be distributed.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni frontali ed esercitazioni
	tb_mod_svolgimento_eng: Frontal teaching and exercises
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Frequenza facoltativa
	tb_mod_frequenza_eng: Optional attendance


