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PROGRAMMA DEL CORSO DI CHIMICA ORGANICA 2 VALIDA SINO AL 30 GIUGNO 2020 

(Valido fino alla Coorte 2016–2017) 
 
RIFERIMENTI 
Lezioni: lunedì ore 11.00–13.00 (aula A) e mercoledì ore 17.00–19.00 (aula D) (valido per il primo semestre) 
Docente: Prof. Antonio Rescifina 
Ufficio: Dipartimento di Scienze Chimiche – Viale Andrea Doria, 6 – 95125 CATANIA 
Telefono: 095 738 50 17 
E-mail: arescifina@unict.it 
Orario di ricevimento: martedì e giovedì dalle 17:00 alle 18:00 – è necessaria la prenotazione via e-mail 
 
METODOLOGIA 
Per permettere allo studente di seguire senza difficoltà gli argomenti trattati e di reperirli in modo rapido ed efficace 
è stato stilato un programma che segue pedissequamente l’indice generale del Bruice “Chimica Organica” e del 
Clayden “Organic Chemistry”; i capitoli e le unità didattiche relativi a quest’ultimo sono evidenziati in rosso. Per i 
soli eterocicli aromatici verrà utilizzato il capitolo 18 del Botta. 
 
PREREQUISITI 
Proprietà acido-base dei composti organici, stereochimica di base, proprietà e reattività dei gruppi funzionali della 
chimica organica. 
 
PROPEDEUTICITÀ 

• Chimica Organica 1 
 
TESTI ADOTTATI 

• Chimica Organica – P. Y. Bruice – 3ª Ed. EdiSES (include un kit di modelli molecolari). 
• Organic Chemistry – J. Clayden, N. Greeves, and S. Warren – 2nd Ed. Oxford University Press. 

 
SUPPORTI CONSIGLIATI 

• Chimica Organica – a cura di B. Botta, AA. VV. – 2ª Ed. Edi-Ermes. 
• Manuale Virtuale di Chimica Organica: http://organicavirtuale.altervista.org/VirtualText/intro1.html 
• Reazioni che hanno un Nome di persona: https://www.name-reaction.com/list 
• Solutions Manual to Accompany Organic Chemistry – J. Clayden, N. Greeves, and S. Warren – 2nd Ed. 

Oxford University Press. 
 
VALUTAZIONE 
Per superare il corso l’allievo dovrà sostenere una prova scritta non strutturata ed una prova orale; alla prova orale si 
accede totalizzando, nella prova scritta, un minimo di 18 punti su 30. 
La prova scritta, della durata di un’ora e quarantacinque minuti (1:45), consiste di 7 quesiti a stimolo chiuso e risposta 
aperta, ciascuno del valore massimo di 5 punti, che copriranno l’intero programma svolto. La prova scritta si riterrà 
superata con un punteggio minimo di 18/35. 
Durante lo svolgimento dell’esame non è consentito consultare libri, appunti o dispositivi elettronici di alcun tipo. 
La prova orale consiste in una discussione, della durata di circa 45–60 minuti, finalizzata ad accertare il livello di 
conoscenza e la capacità di comprensione raggiunti dallo studente sui contenuti teorici e metodologici indicati nel 
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programma. La prova orale consentirà, inoltre, di verificare la capacità di comunicazione dell’allievo con proprietà 
di linguaggio ed organizzazione autonoma dell’esposizione sugli stessi argomenti a contenuto teorico. 
Lo studente sarà chiamato ad esporre in modo dettagliato alcuni argomenti e a fare le analisi retrosintetiche di piccole 
molecole utilizzando i diversi approcci presentati durante le lezioni. Lo studente dovrà dimostrare di conoscere 
l’approccio generale alla risoluzione di un problema sintetico e di avere la capacità di progettare una sintesi adeguata 
tenendo conto delle questioni stereochimiche. I principi teorici saranno discussi e verrà valutata la capacità di 
applicazione razionale a problemi pratici. Verrà valutata la capacità dello studente di analizzare vie sintetiche diverse 
per l’ottenimento di uno stesso prodotto e lo spirito critico sviluppato grazie ad una robusta acquisizione dei principi 
teorici trattati durante il corso. 
La prova orale termina con una valutazione in trentesimi alla cui formulazione numerica concorrono i seguenti 
elementi: 

• preparazione sull’intero programma svolto; 
• capacità e chiarezza espositiva; 
• capacità di collegamento e di sintesi tra i vari argomenti. 

Il voto finale sarà stabilito tenendo conto dei punteggi conseguiti in entrambe le prove. È importante sottolineare che 
la prova orale non va intesa come finalizzata all’innalzamento del voto conseguito nello scritto ma, nel caso abbia 
esito negativo, il voto potrà abbassarsi fino anche a determinare la bocciatura. 
Il superamento dell’esame con il minimo dei voti richiede una conoscenza sufficiente degli argomenti trattati nelle 
varie parti del programma. Per conseguire un punteggio pari a 30/30 e lode, lo studente deve invece dimostrare di 
aver acquisito una conoscenza eccellente di tutti gli argomenti trattati durante il corso e di essere in grado di 
raccordarli in modo logico e coerente. 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO DI CHIMICA ORGANICA 2 VALIDO SINO AL 30 GIUGNO 2020 
 
 
 
18/19. La Chimica dei composti eterociclici e degli Eterocicli Aromatici 
Classificazione degli eterocicli aromatici – Eteroaromaticità – Sostituzione elettrofila: aspetti generali – Sistemi 
elettronricchi: eterocicli pentatomici contenenti un solo eteroatomo – Preparazione: Sintesi di Paal-Knorr del furano, 
del pirrolo e del tiofene – Sintesi di Knorr del pirrolo – Sintesi di Feist-Bernary del furano e sintesi di Hantzsch del 
pirrolo – Reattività: Reazioni acido-base, di sostituzione elettrofila, di addizione e cicloaddizione, di ossidazione e 
di riduzione – Sistemi elettronricchi: eterocicli pentatomici benzocondensati contenenti un solo eteroatomo – 
Preparazione: Sintesi di Fischer dell’indolo – Reattività: Reazioni acido-base, di sostituzione elettrofila, di 
ossidazione e di riduzione – Sistemi elettronpoveri: eterocicli esatomici contenenti un solo eteroatomo – 
Preparazione: Sintesi di Hantzsch della piridina – Reattività: Reazioni acido-base, Reazioni dell’azoto con gli 
elettrofili, Reazioni di sostituzione elettrofila, di sostituzione nucleofila, di ossidazione e di riduzione – Piridina N-
ossido e sostituzione elettrofila – Sistemi elettronpoveri: eterocicli esatomici benzocondensati contenenti un solo 
eteroatomo neutro – Preparazione: Sintesi di Skraup della chinolina, Sintesi di Bischler-Napieralski dell’isochinolina 
– Reattività: Reazioni principali. 
 Paragrafi: 19.5 e 19.6; Botta 18.1–18.6 
 
20. LA CHIMICA ORGANICA DEI CARBOIDRATI 
Classificazione dei carboidrati – La notazione D e L – Configurazione degli aldosi – Configurazione dei chetosi – 
Reazioni dei monosaccaridi in soluzione basica – Reazioni di ossido-riduzione dei monosaccaridi – Allungamento 
della catena: la sintesi di Kiliani-Fischer – Accorciamento della catena: la degradazione di Wohl – Stereochimica del 
glucosio: la dimostrazione di Fischer – I monosaccaridi formano emiacetali ciclici – Il glucosio è il più stabile fra gli 
aldoesosi – Formazione di glicosidi – L’effetto anomerico – Zuccheri riducenti e non riducenti – Disaccaridi – 
Polisaccaridi – Alcuni prodotti naturali derivati dai carboidrati – I carboidrati sulla superficie cellulare – Dolcificanti 
sintetici. 
 Paragrafi: 20.1–20.19 

 
21. AMMINOACIDI, PEPTIDI E PROTEINE 
Nomenclatura degli amminoacidi – Configurazione degli amminoacidi – Proprietà acido-basiche degli amminoacidi 
– Il punto isoelettrico – Separazione degli amminoacidi – Metodi di sintesi degli amminoacidi – Risoluzione di una 
miscela racemica di amminoacidi – Legami peptidici e legami disolfuro – Alcuni peptidi interessanti – Strategie di 
sintesi peptidica – Sintesi peptidica automatizzata – Introduzione alla struttura delle proteine – Come determinare la 
struttura primaria di un polipeptide o di una proteina. 
 Paragrafi: 21.1–21.13 

 
28/34/35. REAZIONI PERICICLICHE 
Le tre tipologie di reazioni pericicliche: Reazioni elettrocicliche, di cicloaddizione e trasposizioni sigmatropiche – 
Orbitali molecolari e simmetria degli orbitali – Reazioni elettrocicliche – Reazioni di cicloaddizione – Trasposizioni 
sigmatropiche – Reazioni pericicliche in sistemi biologici – Bioluminescenza – La vitamina del sole – Animali, 
uccelli, pesci e vitamina D – Riepilogo delle regole di selezione per le reazioni pericicliche. A new sort of reaction – 
General description of the Diels-Alder reaction – The frontier orbital description of cycloadditions – Regioselectivity 
in Diels-Alder reactions – The Woodward-Hoffmann description of the Diels-Alder reaction – Trapping reactive 
intermediates by cycloadditions – Other thermal cycloadditions – Photochemical [2 + 2] cycloadditions – Thermal 
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[2 + 2] cycloadditions – Making five-membered rings: 1,3-dipolar cycloadditions – Two very important synthetic 
reactions: cycloaddition of alkenes with osmium tetroxide and with ozone – Sigmatropic rearrangements – Orbital 
descriptions of [3,3]-sigmatropic rearrangements – The direction of [3,3]-sigmatropic rearrangements – [2,3]-
Sigmatropic rearrangements – [1,5]-Sigmatropic hydrogen shifts – Electrocyclic reactions. 
 Paragrafi: 28.1–28.7; Chapters 34 and 35 

 
36. PARTICIPATION, REARRANGEMENT, AND FRAGMENTATION 
Neighbouring groups can accelerate substitution reactions – Rearrangements occur when a participating group ends 
up bonded to a different atom – Carbocations readily rearrange – The pinacol rearrangement – The dienone-phenol 
rearrangement – The benzylic acid rearrangement – The Favorskii rearrangement – Migration to oxygen: the Baeyer–
Villiger reaction – The Beckmann rearrangement – Polarization of C–C bonds helps fragmentation – Fragmentations 
are controlled by stereochemistry – Ring expansion by fragmentation – Controlling double bonds using fragmentation 
– The synthesis of nootkatone: fragmentation showcase. 
 
38. SYNTHESIS AND REACTIONS OF CARBENES 
Rearrangement reactions – Nitrenes are the nitrogen analogues of carbenes – Alkene metathesis. 
 
31. SATURATED HETEROCYCLES AND STEREOELECTRONICS 
Introduction – Reactions of saturated heterocycles – Making heterocycles: ring-closing reactions. 
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