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a) Diamante 
b) Grafite 
c) Losdaleite 
d) Forme fullereniche 
e) Forme fullereniche 
f) Forme fullereniche 
g) Carbone amorfo 
h) Nanoptubi di carbonio 
i) Nano cipolle 
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Grafene 









Solvente Solubilità C60 (mg/mL) 

n-pentano 0.005 

decalina 4.6 

dodecano 0.091 

cicloesano 0.036 

CCl4 0.32 

CH2Cl2 0.254 

metanolo 0 

etanolo 0.001 

benzene 1.7 

toluene 2.8 

xileni 5.2 

bromo benzene 3.3 

1,2-diclorobenzene 27.0 

1-cloronaftalene 51 

Disolfuro di carbonio 7.9 

2-metiltiofene 6.8 

tetraidrofurano 0 

 









Sigma Aldrich  1 cm X 1 cm 
singolo strato su supporto di Cu 
178 euro  
 

Fullerene C60 (98%) 1 g, 161 euro  

Nanotubi di carbonio SW 250 mg, 290 euro 

Nanotubi di carbonio MW 25 g, 170 euro 
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643 nm 

abs 
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Amfotericina B 





Tossicità verso cellule umane 







Dr. Seuss 





•OH, THE PLACES YOU’LL SEE! 
 

• Congratulations! 
• Today is your day. 
• You're off to Great Places! 
• You're off and away! 
•   
• You have brains in your head. 
• You have feet in your shoes. 
• You can steer yourself 
• any direction you choose. 
• You're on your own. And you know what you 

know. 
• And YOU are the guy who'll decide where to go. 

 



• And will you succeed? 
• Yes! You will, indeed! 
• (98 and 3/4 percent guaranteed.) 

In bocca al lupo ! 
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CHIMICA 

Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali  



Laurea primo livello: due curricula 

Scienze Chimiche  

Tecnologie Chimiche 

Immatricolati 2014-2015: 114 (70% Licei, 25% Istituti 
Tecnici) 

 

 

Sede di Empoli 
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Laurea di secondo livello (Magistrale): cinque curricula  

Struttura dinamica e reattività 

Chimica supramolecolare dei materiali e dei nanosistemi 

Chimica dell’ambiente e dei beni culturali 

Chimica delle molecole biologiche 

Sintesi, struttura e proprietà dei composti organici 

Possibilità di Erasmus presso molte sedi europee 

Gradimento Studenti 8.24/10 

Laureati entro 1 anno di ritardo 70% 
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• SBOCCHI PROFESSIONALI 

 

• Il laureato in Chimica rappresenta una qualificata figura professionale che può trovare 
facilmente una collocazione nel mondo del lavoro e in particolare nel settore industriale, 
dalla piccola e media impresa locale alle multinazionali chimiche e farmaceutiche, negli 
enti pubblici e privati nei settori socio-sanitario, del controllo ambientale e del territorio, 
della conservazione dei beni culturali e della sicurezza alimentare nonché nel campo 
dell’insegnamento, della ricerca di base ed applicata. 

 

• Industria chimica e farmaceutica 
• Laboratori di ricerca/analisi pubblici e privati  
• Libera professione 
• Scuola 

Tasso di Occupazione: un anno-97%; tre anni-96%; cinque 

anni-100% 
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