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Cognome VISENTIN

Nome Fabiano

Qualifica Professori Associati

Dipartimento Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi

Ha usufruito di un
periodo di congedo per

motivi di studio nel
triennio

No

Descrizione attività di
ricerca

Lo studio dei meccanismi di reazione di nuovi sistemi organometallici ha costituito il
filo conduttore di questi tre anni di attività scientifica. I substrati sono stati progettati
e sintetizzati in modo da permettere la valutazione dell’effetto esercitato dalla natura
del centro metallico e dei leganti spettatori sul processo chimico su cui si è focalizzata
l’attenzione. Di ques’ultimo si è sempre cercato di definire la sequenza di eventi
elementari che portano al prodotto finale, determinandone, laddove è risultato
possibile i paramentri cinetici e termodinamici (costanti di velocità e di equilibrio),
conferendo così alle trattazioni anche un profilo quantitativo. L’approccio con cui si è
perseguito lo scopo è stato diversificato a seconda delle circostanze comprendendo lo
studio cinetico sistematico, la determinazione e l’analisi degli intermedi di reazione, le
metodologie di calcolo DFT. I prodotti organometallici ottenuti sono stati inoltre
strutturalmente caratterizzati e nei casi più interessanti è stato possibile definirne nel
dettaglio il comportamento flussionale in soluzione.Tali modalità operative rendono nel
complesso i risultati ottenuti agevolmente fruibili per chiunque voglia sfruttare sistemi
simili basati su metalli di transizione per promuovere processi catalitici in fase
omogenea

Scendendo nel dettaglio la nostra attenzione è stata rivolta a complessi di palladio e di
oro recanti come leganti di supporto carbeni N-eterociclici (NHCs) sovente
funzionalizzati con un secondo gruppo coordinante o chelanti rigidi a struttura
chinolinica. Tra le reazioni studiate vanno invece annoverate:

a) reazioni di addizione di alchini ed alcheni su complessi di Palladio(0); 

b) reazioni di addizione ossidativa di alogeni su complessi di Oro(I), e su substrati 
ciclometallati di Palladio(II);

c) reazione di inserzione di isonitrili su complesi allilici di Palladio(II); 

d) reazione di scambio di leganti carbenici N-eterociclici su complessi di PalladioII); 

e)  reazioni di trans-metallazione con stannani su complessi di Oro(I) e PalladioII).

Elenco delle
pubblicazioni degli
ultimi 3 anni solari

2014
L. Canovese,F. Visentin, C. Santo. 
Attack of molecular iodine to novel palladacyclopentadienyl complexes bearing

 isocyanides as spectator ligands. A computational and mechanistic study
JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, 770; pp. 8 

 Articolo in rivista

L. Canovese, F. Visentin, C. Santo. 
Reactivity of palladium olefin complexes with heteroditopic NHC–pyridine as spectator

 ligand toward olefin exchange
INORGANICA CHIMICA ACTA, 421; pp. 9 

 Articolo in rivista

L. Canovese, F. Visentin, C. Santo, V. Bertolasi. 
Insertion of Isocyanides across the Pd_C Bond of Phosphinoquinoline Allyl Palladium
Complexes Bearing η1- and η3-Coordinated Allyl Groups. A Synthetic and Mechanistic



 Study
ORGANOMETALLICS, 33; pp. 10 

 Articolo in rivista

L. Canovese,F. Visentin,C. Santo,V. Bertolasi. 
Low valent palladium benzoquinone complexes bearing different spectator ligands.

 The versatile coordinative capability of benzoquinone
JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, 749; pp. 8 

 Articolo in rivista

2013
L. Canovese, F. Visentin, C. Levi, C. Santo, V. Bertolasi. 
Transmetalation between Au(I) and Sn(IV) complexes. The reaction mechanism in

 non-coordinating and coordinating polar solvents.
INORGANICA CHIMICA ACTA, 404; pp. 8 

 Articolo in rivista

L. Canovese, F. Visentin, C. Levi, C. Santo. 
Synthesis of novel heteroditopic carbene–pyridine palladium(II) chloro vinyl
complexes. Comparative reactivity of different palladium vinyl derivatives toward

 transmetalation with alkynyl stannane
INORGANIC CHEMISTRY COMMUNICATIONS, 32; pp. 4 

 Articolo in rivista

L. Canovese,F.Visentin,C.Levi,C.Santo,V.Bertolasi. 
Synthesis of novel palladium allyl complexes bearing heteroditiopic NHC-S ligands.
Kinetic study on the carbene exchange between bis-carbene palladium allyl complexes

JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, 732; pp. 13 
 Articolo in rivista

2012
L. CANOVESE , F. VISENTIN, C. LEVI, C. SANTO. 

 Reactivity of cationic gold(I) carbene complexes toward oxidative addition of bromine
INORGANICA CHIMICA ACTA, 391; pp. 9 

 Articolo in rivista

L. Canovese,F. Visentin,C .Levis,C .Santo, V.Bertolasi. 
The interaction between heteroditopic pyridine–nitrogen NHC with novel sulfur NHC
ligands in palladium(0) derivatives: Synthesis and structural characterization of a
bis-carbene palladium(0) olefin complex and formation in solution of an alkene–alkyne

 mixed intermediate as a consequence of the ligandshemilability
INORGANICA CHIMICA ACTA, 390; pp. 14 

 Articolo in rivista

Elenco delle
pubblicazioni in corso

di stampa
Nessun documento

Altri prodotti scientifici Dato non presente

Partecipazione a
comitati editoriali di

riviste/collane
scientifiche

Dato non presente

Partecipazione come
referee di progetti di
ricerca nazionali ed

internazionali

Dato non presente

Menzioni e premi
ricevuti

Dato non presente

Relazioni invitate
presso convegni o

workshops
Dato non presente

Seminari su invito
tenuti presso altre

Università, Centri di
Ricerca, Aziende,...

Dato non presente

Altre attività
scientifiche:



partecipazione a
comitato scientifico di

conferenze,
peer-review di articoli
sottomessi a riviste o

convegni, etc.

reviewer di numerosi articoli di chimica organometallica su riviste dell'editore Elsevier

Contratti di Ricerca e
Finanziamenti esterni

del triennio
Dato non presente

Attività
Didattica:insegnamenti

negli ultimi tre anni
accademici

Anno
accademico Nome corso Codice corso Voto medio

Voto medio
ponderato di

facoltà

2014 CHIMICA
METALLORGANICA

CM0372

2014
CHIMICA GENERALE

E INORGANICA E
LABORATORIO

CT0048

2014 PRECORSO-CHIMICA
GENERALE

CT0140

2014 MECCANISMI DI
REAZIONE

CT0412

2013 MECCANISMI DI
REAZIONE

CT0412 4/4 3,05/4

2013
CHIMICA GENERALE

E INORGANICA E
LABORATORIO

CT0048 3,44/4 3,05/4

2013 CHIMICA
METALLORGANICA

CM0372 3,18/4 3,05/4

2013 PRECORSO-CHIMICA
GENERALE

CT0140

2012 CHIMICA
METALLORGANICA

CM0372 3,1/4 3,1/4

2012 PRECORSO -
CHIMICA GENERALE

CTPC02 / /

2012 PRECORSO-CHIMICA
GENERALE

CT0140 / /

2012
CHIMICA GENERALE

E INORGANICA E
LABORATORIO

CT0048 3,5/4 3,1/4

2012 MECCANISMI DI
REAZIONE

CT0148 3,7/4 3,2/4

2011
CHIMICA GENERALE

E INORGANICA E
LABORATORIO

CT0048 3,7/4 3,1/4

2011

CHIMICA
METALLORGANICA E

MECCANISMI DI
REAZIONE

CM0033 3,5/4 3,1/4

2011 MECCANISMI DI
REAZIONE

CT0148 3,8/4 3,1/4

2010
CHIMICA GENERALE

E INORGANICA E
LABORATORIO

CT0048

2010 CHIMICA GENERALE
E LABORATORIO

CT0050

2010 MECCANISMI DI
REAZIONE

CT0148



2010
CHIMICA

METALLORGANICA E
MECCANISMI DI

REAZIONE

CM0033

Altra attività didattica
(attività integrativa,

insegnamenti di
master o dottorato,

etc.)

Dato non presente

Tesi di laurea seguite
come relatore Anno solare n. Tesi triennali n. Tesi

magistrali
n. Tesi dottorato

2014 0 2 0

2013 4 1 0

2012 2 1 0

2011 4 0 0

Incarichi accademici e
attività organizzative Incarichi accademici/attività

organizzative/partecipazione
commissioni giudicatrici

Ateneo/Facoltà/Dipartimento/altri
organi collegiali

Compiti
istituzionali/cariche
elettive/nomine
dirette

vice presidente BAS
(Biblioteca di area
scientifica); (anni
2012-2014)

Dipartimento di Scienze
Molecolari e Nanosistemi

nomina diretta

membro giunta di
Dipartimento; (anni
2012-2014

Dipartimento di Scienze
Molecolari e Nanosistemi nomina diretta

membro del collegio di
dottorato in Scienze
Chimiche; (anni 2013-2014)

Dipartimento di Scienze
Molecolari e Nanosistemi nomina diretta

Attività Professionali
esterne

Dato non presente

Altre informazioni Dato non presente


