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Facoltà: INTERFACOLTA’ DI BIOSCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI E 

AMBIENTALI E  DI MEDICINA VETERINARIA 

Denominazione Corso di Laurea: Biotecnologie  

Denominazione 
insegnamento 

Chimica generale 

Indicazione del docente Prof. Manuel Sergi 

Indicazione dei requisiti 
specifici del docente 
rispetto alla disciplina 
insegnata 

Laurea in Chimica, Dottorato in Igiene Ambientale; 
da 10 anni impegnato nella didattica universitaria, 
titolare o supplente di corsi di “Chimica Generale e 
Inorganica” e di “Chimica Analitica”. 
Autore di 56 pubblicazioni su riviste internazionali di 
Chimica Analitica (con referee; H index= 15; 
citazioni circa 700 – fonte Scopus). 

Settore disciplinare CHIM/01 – CHIMICA ANALITICA 

Posizionamento nel 
calendario didattico 

Primo semestre 

Tipologia di attività 
formativa 

Attività formativa di base 

Numero di crediti 5 

Numero di ore 38 

Eventuali propedeuticità Corso integrato  

Obiettivi formativi 

(applicare descrittori di 
Dublino) 

Conoscenza e capacità di comprensione 
(knowledge and understanding): 

Lo studente acquisirà le conoscenze fondamentali 
della chimica, in particolare della struttura atomica, 
del legame chimico, della geometria molecolare e 
della chimica del carbonio e degli altri principali 
elementi che hanno rilevanza nel mondo biologico. 
Conoscerà le proprietà di tutti gli stati della materia, 
gli aspetti termodinamici e cinetici delle 
trasformazioni chimiche e le leggi dell'equilibrio 
chimico.  

 

Capacità di applicare conoscenza e 
comprensione (applying knowledge and 
understanding): 

Lo studente sarà in grado di utilizzare le 
conoscenze acquisite della chimica di base per 
descrivere proprietà e comportamenti della materia, 
in particolare di soluzioni acquose, di cui sarà in 
grado di comprendere le principali proprietà: 
colligative, acido-base, redox, solubilità. 

 

Autonomia di giudizio (making judgements): 

Lo studente avrà acquisito, la capacità di 
analisi critica dei fattori chiave dei processi chimici 
alla base delle trasformazioni che hanno luogo nei 
sistemi biologici. 

 

Abilità comunicative (communication skills): 

Lo studente avrà imparato ad utilizzare la 
terminologia scientifica appropriata utile per una 
comunicazione corretta, rigorosamente scientifica, 
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che vede il coinvolgimento di aspetti chimici, e allo 
stesso tempo avrà acquisito la capacità di esplicare 
in modo semplice e preciso concetti chimici 
fondamentali.  

 

Capacità di apprendimento (learning skills): 

Alla fine del corso lo studente sarà in grado di 
affrontare con maggiore facilità lo studio e la 
comprensione di tutti gli insegnanti di 
approfondimento che prevedono conoscenze di 
chimica generale di base. 

 

Metodologia di 
insegnamento 

Lezioni frontali coadiuvate da esercitazioni guidate. 
Esercitazioni individuali e di gruppo con autoverifica 
e/o verifica in aula. 

Modalità di esame d 
eventuali verifiche di 
profitto in itinere 

L'esame è costituito da una prova scritta ed una 
prova orale. Si accede alla prova orale solo con il 
superamento della prova scritta. 

Sono previste 2-3 prove in itinere, che, in caso di 
superamento, sostituiscono la prova scritta. 

Modalità di iscrizione e di 
gestione dei rapporti con 
gli studenti 

Il docente utilizza il sito web dell'ateneo per fornire 
anticipatamente agli studenti il materiale didattico 
utilizzato a lezione, il testo delle esercitazioni che 
sono svolte in aula, e ulteriori esercitazioni con 
risultato necessarie per lo studio individuale. 

Il sito web viene utilizzato anche per eventuali avvisi 
e comunicazioni. 

Gli studenti inoltre hanno la possibilità di contattare 
il docente per ulteriori chiarimenti e spiegazioni 
nell'orario di ricevimento indicato sempre sul sito di 
ateneo, o in orario diverso previo accordo per e-
mail. 

Eventuali attività di ricerca 
a supporto della didattica 

Essendo un corso di base non sono previste attività 
di ricerca. 

 


