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CHIMICA DELLE FERMENTAZIONI - MOD. A
(Titolare: Dott. Battistutta Roberto - Dip.chimica Organic.
)

Periodo: V anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 50A

Prerequisiti: 
adeguata conoscenza dei contenuti dei corsi propedeutici.
Propedeuticita': 
chimica; chimica bio-organica; biologia cellulare; corso integrato di
biochimica, genetica e biologia molecolare; microbiologia.
Obiettivi formativi: 
Il corso si propone di fornire le conoscenze di base per la comprensione dei processi
fermentativi che utilizzano enzimi immobilizzati, colture cellulari e microorganismi.
Si forniranno inoltre nozioni riguardanti gli aspetti biotecnologici delle fermentazioni,
con esempi di applicazioni in uso nell'industria chimica, farmaceutica e alimentare.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Richiami di chimica degli enzimi: cinetica enzimatica, inibizione, meccanismo di azione, meccanismi di
regolazione e controllo.
Applicazioni industriali degli enzimi, proprietà degli enzimi e delle cellule immobilizzate, applicazioni dei
biocatalizzatori immobilizzati.
Accrescimento di microorganismi: cinetica di accrescimento microbico, sistemi continui e discontinui, cinetica di
formazione dei prodotti, accrescimento in colture miste.
Condizioni fisiche e chimiche che influenzano l'accrescimento.
Tecnologia dei processi fermentativi: preparazione e sterilizzazione del mezzo di coltura, preparazione
dell'inoculo, caratteristiche generali dei fermentatori, strumentazione e controllo nei bioreattori. 
Tecniche di recupero dei prodotti.
Fermentazioni e biotrasformazioni di interesse industriale.
Combustibili: etanolo e biogas. Industria alimentare: bevande alcoliche; yogurt; idrolisi del lattosio;
isomerizzazione del glucosio; lievito per panificazione; bioproteine. Industria chimica: glicerina; amminoacidi;
enzimi. Prodotti chimici fini: biotrasformazioni; polisaccaridi microbici. Industria farmaceutica: proteine umane;
vitamine; antibiotici.
Cenni di impatto ambientale e di biorisanamento. 
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
Quaglierini C., Vannini M. & Paladino E. "Chimica delle fermentazioni"
ZANICHELLI.
Marzona M. "Chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale" PICCIN.
Ausili didattici : 
Dispense ed appunti di lezione.

CHIMICA DELLE FERMENTAZIONI - MOD. B
(Titolare: Dott. Olivieri Roberto - Fac.scienze Mm.ff.nn
)

Periodo: V anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 50A

Prerequisiti: 
.
Obiettivi formativi: 
- informare gli studenti sulle tecnologie disponibili per i Processi di Fermentazione. - analizzare le principali
problematiche ad essi relative.- fornire indicazioni per la soluzione delle suddette problematiche.- evidenziare le
scelte tecniche aggiornate  che possono portare a risultati più rapidi, qualitativamente superiori ed
economicamente più convenienti. --verranno considerate le problematiche di sicurezza connesse alle attività
svolte nei laboratori biologici.-verranno forniti riferimenti per l’impostazione e la realizzazione di quanto richiesto
dalle BPL e cGMP per integrarsi in un sistema di Qualità.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Processi di Fermentazione e Recupero Primario 

-	Conoscenze storiche e principi generali. 
-	Fermentazioni anaerobiche, microaerofile e aerobiche per la produzione industriale di vaccini. 
-	Procedure di sviluppo delle precolture . 
-	Sistemi di aerazione e agitazione nei fermentatori.
-	Determinazione della velocità di trasferimento dell’ossigeno nel mezzo di coltura.
-	Formazione di schiuma nei fermentatori: cause ed effetti.
-	Sistemi d’abbattimento della schiuma.



-	Sistemi di controllo dei parametri: proporzionale, integrale, derivativo.
-	Centrifugazione in continuo, “Dead End”  e “Cross-Flow Filtration”. 
-	Concentrazione e diafiltrazione.
-	Produzione di vaccini mediante tecniche di DNA ricombinante.
-	Importanza del numero di generazioni: plasmid stability, plasmid integrity.
-	Tecniche di “scaling up”.
-	Stima dei costi variabili in un processo di fermentazione.
-	“Reverse Vaccinology” .

Aspetti di sicurezza nei processi di Fermentazione 

-	Concetto di rischio e di agente biologico. 
-	Specifiche per la classificazione degli agenti biologici.
-	Classi di rischio dei microrganismi. 
-     Misure di contenimento. 

Documentazione per la Tracciabilità dei Processi di Fermentazione da parte degli Enti Regolatori 
 
-	Preparazione e scopi delle “Standard Operating Procedures”. 
-	Stesura dei Rapporti Tecnici.
-	“Technical Transfer Report “ , da Sviluppo a Produzione.
-	 “Batch Process Record”.
-	 “Material Batch Record”

Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale

ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE - MOD. A
(Titolare: Dott. Biazzo Stefano - Dip.innovaz.meccan.
)

Periodo: V anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 50A

Obiettivi formativi: 
Il corso intende (1) fornire le conoscenze fondamentali relative alle problematiche
organizzative e gestionali dell’impresa industriale e (2) illustrare gli strumenti
contabili classici per il controllo di gestione, inteso come mezzo per valutare e
migliorare le prestazioni economico-finanziarie dell’azienda.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Nel Modulo A viene focalizzata l’attenzione sugli aspetti economico-finanziari del funzionamento d’impresa:
sono illustrati, da un lato, gli obiettivi della contabilità generale e le tecniche di riclassificazione ed analisi del
bilancio di esercizio e, dall’altro lato, gli obiettivi della contabilità analitica e le tecniche di determinazione ed
analisi dei costi. Successivamente vengono affrontate le problematiche fondamentali relative (1) al rapporto fra
l’impresa e il suo ambiente di riferimento e (2) vengono introdotti i concetti fondamentali relativi
all’organizzazione aziendale.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
Biazzo, S. e Panizzolo, R., Elementi di economia e organizzazione
aziendale, Edizioni Progetto, Padova.
Ausili didattici : 
Appunti e dispense distribuite a lezione.

ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE - MOD. B
(Titolare: Dott. Biazzo Stefano - Dip.innovaz.meccan.
)

Periodo: V anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 50A

Obiettivi formativi: 
Il corso intende (1) fornire le conoscenze fondamentali relative alle problematiche
organizzative e gestionali dell’impresa industriale e (2) illustrare gli strumenti
contabili classici per il controllo di gestione, inteso come mezzo per valutare e
migliorare le prestazioni economico-finanziarie dell’azienda.



Contenuto dell'attivita' formativa: 
Nel Modulo B viene approfondito il tema della governance dell’impresa, della progettazione della struttura
organizzativa e della valutazione del lavoro. Successivamente vengono analizzate le forme organizzative
fondamentali ed esaminate le funzioni e i processi principali che caratterizzano operativamente l’impresa,
approfondendo in particolare il tema della gestione dell’innovazione e del project management.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
Biazzo, S. e Panizzolo, R., Elementi di economia e organizzazione
aziendale, Edizioni Progetto, Padova.
Ausili didattici : 
Appunti e dispense distribuite a lezione.

ENZIMOLOGIA
(Titolare: Dott. Brunati Anna Maria - Dip.chimica Biolog.
)

Periodo: V anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 50A

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Nomenclature e classificazione: classificazione generale, isoenzimi, sistemi
multienzimatici
Purificazione: obiettivi e strategie, scelta del materiale biologico, valutazione di
esempi di protocollo di purificazione di enzimi nativi e ricombinanti.
Cinetica enzimatica: equazioni fondamentali della cinetica allo stato stazionario
(reazioni a un substrato, a due substrati e a più di due substrati), cinetica dello stato
pre-stazionario.
Catalisi enzimatica: concetti fondamentali della catalisi enzimatica, approcci
sperimentali per stabilire i meccanismi enzimatici (studi cinetici, identificazione di
intermedi, studi di cristallografia ai raggi X, modificazioni delle catene laterale degli
aminoacidi, mutagenesi sito specifica, esempi di meccanismi enzimatici).
Regolazione dell’attività enzimatica: regolazione allosterica e covalente,
modificazioni reversibili e irreversibili, cambiamenti conformazionali indotti negli
enzimi per mezzo di ligandi, inibitori, studio e utilità dei modelli teorici proposti per
gli enzimi regolatori.
Sistemi enzimatici organizzati: esistenza, distribuzione filogenetica, isolamento,
proprietà di proteine multienzimatiche, studio della piruvato deidrogenasi come
esempio di sistema organizzato.
Enzimi nella cellula: compartimentazione cellulare, compartimentazione delle vie
metaboliche, organizzazione vettoriale di enzimi associati con membrane, le
concentrazione di enzimi e substrati in vivo.
Turnover degli enzimi: cinetiche del turnover, metodi di misura della velocità del
turnover, possibili correlazioni tra velocità di turnover e struttura e funzione degli
enzimi, significato del turnover degli enzimi.
Applicazioni biotecnologiche degli enzimi: enzimi come target farmacologici, enzimi
con nuove proprietà ottenuti con tecniche di ingegneria molecolare, uso di enzimi
isolati nei processi industriali, enzimi immobilizzati.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta

IMMUNOLOGIA II
(Titolare: Prof. Papini Emanuele - Dip.scienze Biomed.
)

Periodo: V anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 75A

Obiettivi formativi: 
Questo corso teorico-pratico si propone di rendere lo studente capace di utilizzare le
principali tecniche per la produzione di anticorpi, per il loro monitoraggio,
purificazione ed uso nella detezione e nell’isolamento di antigeni.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
-Clonazione mediante RT-PCR di un antigene e sua espressione in E. coli come his or
gst chimera. Purificazione dell’antigene mediante cromatografia di affinita’,
valutazione del grado di purezza mediante SDS-PAGE.
- Identificazione con opportuno software dei peptidi immunogenici di un antigene, e
coniugazione del peptide sintetico a carriers.



- Immunizzazione di un animale (coniglio, topo) e monitoraggio della produzione
anticorpale mediante saggi Elisa e Western Blot.
- Purificazione di anticorpi da siero mediante Proteina A Sefarosio e cromatografia di
affinita’
- Test dell’anticorpo purificato in Western Blot, Immunofluorescenza,
Immunoprecipitazione.
- Isolamento di monociti umani, stimolazione (endotossina E. coli) e monitoraggio
mediante Elisa di citochine secrete.
- Citofluorimetria di flusso. Caratterizzazione mediante antigeni di superficie di
popolazioni leucocitarie in sangue umano. Isolamento, analisi al FACS, separazione di
popolazioni cellulari.
- Principi di base ed applicazione della Microscopia Confocale Laser.
Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Descrizione verifica profitto: 
Discussione di una relazione basata sulla esperienza.
Ausili didattici : 
materiale fornito dal docente, comprendente manuale metodologico e
articoli specifici.

IMMUNOLOGIA MOLECOLARE
(Titolare: Prof. Papini Emanuele - Dip.scienze Biomed.
)

Periodo: V anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 75A

Obiettivi formativi: 
Il corso riprende le nozioni fondamentali riguardanti la struttura molecolare degli
anticorpi e tratta la progettazione di alcune immunotossine ad uso terapeutico. Inoltre
si concentra sulle metodiche di progettazione e screening di vaccini ricombinanti.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
- Produzione di tossoidi ricombinanti.
- Individuazione su base genomica di potenziali antigeni (bioinformatica), produzione,
test di controllo di qualita’.
- Misura della immunogenicita’ protettiva in vitro e in modelli animali.
- Misura della capacita’ adiuvante di componenti primarie e secondarie vacciniche.
- Coniugazione di anticorpi con altre molecole e proteine.
- Progettazione di derivati ad uso terapeutico diretto (anticorpi coniugati a tossine
proteiche, farmaci antitumorali) e per tumor-imaging.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Descrizione verifica profitto: 
L’esame consistera’ in una tesina secondo modalità da concordarsi col docente.
Ausili didattici : 
Materiale fornito a lezione, appunti di lezione, review specifiche e articoli tratti
da riviste internazionali (si richiede la padronanza della lingua Inglese).

MICROBIOLOGIA INDUSTRIALE - MOD. A
(Titolare: da definire)

Periodo: V anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 50A

Contenuto dell'attivita' formativa: 
La cellula batterica: riepilogo su tassonomia, ultrastruttura e funzioni dei vari componenti. Fattori chimico-fisici e
nutrizionali condizionanti la crescita. Caratteristiche generali e processi di crescita dei gruppi microbici di
interesse industriale. Isolamento, selezione, miglioramento e screening secondario. Metodi di conservazione e
mantenimento dei ceppi. Sviluppo degli inoculi. 
Microbiolologia degli alimenti: servizi vigilanza, controllo di qualità a livello di consumo e di produzione.
Campylobacter e Listeria. Colture starter, colture protettive e colture probiotiche. Metodologie per la
caratterizzazione ed identificazione dei batteri lattici. Micrococcaceae e lieviti per industria casearia, insaccati e
bevande fermentate. 
Caratteristiche generali dei microrganismi produttori di antibiotici (funghi, actinomiceti). Gli antibiotici ed i
metaboliti secondari. Streptomyces e la produzione di antibiotici. Streptomyces coelicolor come organismo



modello.

Esercitazioni di laboratorio: semina campione polimicrobico su terreni selettivi e differenziali. Colorazione di
Gram ed osservazione dei preparati. Isolamento ceppi batterici e di lievito. Identificazione biochimica degli
isolati. Test dell’ossidasi e della catalasi. Curva di crescita di batteri Gram positivi e Gram negativi in funzione
della temperatura di incubazione: densità ottica, unità formanti colonia/ml, peso umido. Lettura ed
interpretazione dei risultati.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
M.J. Waites, N.L. Morgan, J.S. Rockey, G. Higton: Industrial Microbiology. Ed. 2001, Blackwell Science.

MICROBIOLOGIA INDUSTRIALE - MOD. B
(Titolare: da definire)

Periodo: V anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 50A

Obiettivi formativi: 
Corso monografico su Biocatalisi e biodegradazione:
trasformazione microbica di composti organici
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Il corso sarà incentrato su lezioni tematiche inerenti i fondamenti, le potenzialità e lo
sviluppo tecnologico dei processi biocatalitici mediati da microorganismi, secondo il
percorso di seguito riportato:
1) Concetti generali di biocatalisi (biotrasformazione e biodegradazione). 2)
Identificazione di nuovi catalizzatori microbici mediante colture di arricchimento e
selezione. 3) Diversità microbica: occorrenza ambientale delle vie cataboliche di
composti organici. 4) Aspetti fisiologici della biocatalisi microbica: chemotassi,
mobilitazione del substrato, assorbimento cellulare, attivazione enzimatica. 5)
Evoluzione degli enzimi e delle vie metaboliche degradative. 6) Logica metabolica e
mappe delle vie degradative. 7) Metodi predittivi dei processi di biocatalisi e
biodegradazione microbica. 8) Biotecnologie microbiche: produzione di composti
chimici e bonifica biologica (bioremediation). 9) Ruolo dell'indagine genomica nella
catalisi microbica. 10) Sviluppo, applicazioni e limiti della catalisi microbica e della
biodegradazione.
Costituirà, inoltre, parte integrante degli argomenti oggetto di esame, una selezione
dei temi trattati nel manuale di riferimento (�) per gli studenti del corso, così come
sotto esplicitato:
11) Microorganismi di interesse industriale; 12) Substrati colturali nelle fermentazioni
industriali; 13) Sistemi fermentativi; 14) Bioprocessi industriali e prodotti di origine
microbica; 15) Processi di recupero e nobilitazione dei prodotti delle fermentazioni
(downstream processing); 16) Esempi di bioprocessi: a) produzione di combustibili e
prodotti di chimica fine, b) produzione di sostanze per uso farmaceutico, c)
produzione di cibi e bevande fermentati, d) produzione di additivi alimentari, e)
produzione di biomasse microbiche; 17) Biodeterioramento di materiali e misure di
contrasto dei fenomeni di aggressione microbica dei manufatti.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
INDUSTRIAL MICROBIOLOGY
M.J. Waites, N.L. Morgan, J.S. Rockey, G. Higton
1st Edition - (2001)
Blackwell Science - ISBN 0632053070

STORIA DELLA SCIENZA (MOD.A)
(Titolare: Prof. Shea William - Fac.scienze Mm.ff.nn
)     -     Mutuato da:  Laurea Quinquennale in Scienze Biologiche

Periodo:  1 semestre
Tipologie didattiche: 40A
Sede dell'insegnamento: Via Jappelli, 1.
Aule: Aule da definire. Orari previsti: primo semestre; lunedi, ore 16.30-18.15 e martedi, ore 17.30-18.15 

Obiettivi formativi: 
La storia della scienza è l'analisi del nostro modo scientifico di interpretare il mondo. Lo scopo è una migliore



comprensione del metodo scientifico, del suo significato e dei suoi limiti. La storia dei mutamenti scientifici
consente di confrontare il pensiero scientifico con altri campi del sapere e di sviluppare l'apertura di mente,
condizione essenziale del vero progresso. 
Metodi didattici: 
Il corso è annuale ma è diviso in due moduli di quaranta ore ciascuno.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
"Dalla nascita della scienza nell'antichità alla rivoluzione scientifica del Seicento". 
Il primo modulo traccia lo sviluppo della scienza dai Greci a Newton. Sono esaminati i seguenti temi: 
- la cosmologia di Platone e la fisica di Aristotele;
- l'astronomia di Eudosso e di Tolomeo. Le ragioni del geocentrismo;
- Archimede e la scienza applicata. Il modello matematico;
- Leonardo da Vinci: artisti e ingegneri;
- la riforma copernicana tra rifondazione e innovazione;
- Tycho Brahe e la scienza della precisione;
- Kepler e l'armonia del cosmos;
- Galileo e il nuovo cielo: cose mai viste;
- Galileo e la nuova fisica terrestre: il moto misurato;
- la scienza esperimentale di Pascal: le lezioni sul vuoto;
- la sintesi newtoniana.
Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Testi di riferimento: 
Maurizio Mamiani, Storia della Scienza Moderna. Laterza, 1998.
Paolo Rossi (ed.), Storia della Scienza Moderna e Contemporanea, 5 volumi. UTET, 1988.

Ausili didattici : 
Materiale didattico fornito dal Docente.
Altre informazioni: 
Il docente tiene anche una serie di lezioni su Galileo, ogni giovedì dalle ore 15.30 alle 17.15 nella stessa aula di
via Jappelli, 1. Quest’anno il tema sarà “l'astronomia galileiana”. Il corso riguarderà lo sviluppo del pensiero di
Galileo tra il 1592, anno un cui venne a Padova, e il 1610, anno in cui commise l’errore di tornare a Firenze.
Parlerà della “stella nuova” del 1604 ma si soffermerà sul Sidereus Nuncius, che sarà analizzato in dettaglio.

STORIA DELLA SCIENZA (MOD.B)
(Titolare: Prof. Shea William - Fac.scienze Mm.ff.nn
)     -     Mutuato da:  Laurea Quinquennale in Scienze Biologiche

Periodo:  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A
Sede dell'insegnamento: Via Jappelli, 1
Aule: Aule da definire. Orari previsti: primo semestre; lunedi, ore 16.30-18.15 e martedi, ore 17.30-18.15 

Obiettivi formativi: 
La storia della scienza è l'analisi del nostro modo scientifico di interpretare il mondo. Lo scopo è una migliore
comprensione del metodo scientifico, del suo significato e dei suoi limiti. La storia dei mutamenti scientifici
consente di confrontare il pensiero scientifico con altri campi del sapere e di sviluppare l'apertura di mente,
condizione essenziale del vero progresso. 
Metodi didattici: 
Il corso è annuale ma è diviso in due moduli di quaranta ore ciascuno. 
Contenuto dell'attivita' formativa: 
"Dalla scoperta del tempo alla fisica del Novecento"
Il secondo modulo prende in esame le radici classiche della scienza contemporanea dal settecento ad oggi con
particolare riferimento ai seguenti temi:
- la scoperta che il mondo ha una lunga storia: parlano le rocce ed i fossili;
- l'età della Terra da Mosè a Buffon;
- angelo o bestia? L'uomo nella natura;
- Lamarck e la filosofia zoologica;
- Darwin e l'origine delle specie. L'Odissea intellettuale di Darwin;
- la selezione naturale e la lotta per la sopravvivenza. Spiegazioni o metafore? 
- l'eugenismo;
- la radioattività; una grande sorpresa. I raggi del Prof. Röntgen;
- i nuovi elementi di Pierre e Marie Curie;
- Rutherford alla caccia di "emanazioni";
- lo spazio e il tempo di Einstein;
- i quanta e le esitazioni di Planck;
- il modello standard. Fino a quando?
- la cosmologia dopo il Big Bang.
Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Testi di riferimento: 
Maurizio Mamiani, Storia della Scienza Moderna. Laterza, 1998.
Paolo Rossi (ed.), Storia della Scienza Moderna e Contemporanea, 5 volumi. UTET, 1988.



Ausili didattici : 
Materiale didattico fornito dal Docente.
Altre informazioni: 
Il docente tiene anche una serie di lezioni su Galileo, ogni giovedì dalle ore 15.30 alle 17.15 nella stessa aula di
via Jappelli, 1. Quest’anno il tema sarà “l'astronomia galileiana”. Il corso riguarderà lo sviluppo del pensiero di
Galileo tra il 1592, anno un cui venne a Padova, e il 1610, anno in cui commise l’errore di tornare a Firenze.
Parlerà della “stella nuova” del 1604 ma si soffermerà sul Sidereus Nuncius, che sarà analizzato in dettaglio.


