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Il corso è incentrato su argomenti di chimica organica superiore e di sintesi asimmetrica. 

Sintesi Organica: Analisi retrosintetica, sintesi lineari e convergenti. Selettività in chimica 

organica: chemo-, regio-, diastereo- ed enantioselettività. Reazioni stereospecifiche. Principali 

gruppi protettori di alcoli, ammine, chetoni, aldeidi ed esteri. 

Simmetria e strutture stereogeniche:  prochiralità e centri stereogenici.  

Controllo della stereochimica. Diasteroselettività negli anelli a 4, 5 e 6 termini. Cicli fusi e 

condensati. Diasteroselettività nei sistemi aciclici.  

Stereochimica delle addizioni a composti carbonilici: controllo indotto da centri stereogenici in 

alfa al carbonile (modello di Cram e Felkin-Ahn). 

Uso di enolati. Modello di Zimmerman-Traxler, generazione di enolati del boro.  

Sintesi asimmetriche: risoluzione racemica, reagenti chirali: allilazione e crotilazione di Brown; 

biocatalizzatori: enzimi; ausiliari chirali; catalizzatori chirali: idrogenazioni catalitiche. 

Cenni sull’epossidazioni asimmetriche (Jacobsen e Sharpless) e sull’diidrossilazione asimmetrica 

di Sharpless. 

Vantaggi e limiti d’applicazione. 

Eterocicli saturi. Nomenclatura. Effetto anomerico e Thorpe-Ingold. Controllo termodinamico 

nelle reazioni di chiusura di anello. 

Eterocicli aromatici: Nomenclatura, caratteristiche strutturali e aspetti peculiari della sintesi dei 

composti eterociclici aromatici. Cenni su reazioni pericicliche: reazioni elettrocicliche, reazioni di 

cicloaddizione, reazioni sigmatropiche. Sintesi e reattività del pirrolo, furano, tiofene, ossazolo, 

isoossazolo, imidazolo, piridina. Cenni sulla reattività e sintesi dell’indolo,  

 

Metodi di valutazione: è previsto un esame finale in forma orale. Durante il corso gli studenti 

saranno coinvolti nella soluzione di esercizi. 

 

Testi consigliati: 

1. Organic Chemistry, Clayden, Jonathan Clayden, Nick Greeves, Stuart Warren & Peter Wothers, 

Oxford press. 

2. Advanced Organic Chemistry,  part B. F.A. Carey & R.J. Sundberg -4
th

 edition  

3. Heterocyclic Chemistry, T.L. Gilchrist, John Wiley & Sons, Inc. New York. 
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