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ANTROPOLOGIA
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Scienze e Tecnologie per la Natura

Periodo: IV e V anno
Tipologie didattiche: 80A

Prerequisiti: 
Anatomia comparata, Genetica
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Il programma si basa sulla definizione di Antropologia come studio comparato
dell’Uomo fisico. Innanzitutto fa conoscere la diversità dell’Uomo attuale, denunciandola
da comparazione, a livello popolazionistico, sulla base dei più efficaci caratteri
fisici (ampiamente influenzati dall’ambiente nelle sue varie eccezioni) e dei principali
caratteri immunoematologici (chiaramente condizionati da fattori genetici). Viene di
conseguenza proposta una suddivisione dell’Umanità attuale in gruppi di popolazioni.
Infine si affronta lo studio della diversità umana nel passato, stratificata nel tempo . In
dettaglio il programma è così suddiviso : rapporti tra cultura e biologia ; fattori ambientali
ed ereditari della variabilità umana con esempi di adattamenti ad ambienti difficili
; rilevamento e distribuzione geografica dei caratteri antropologici classici (statura
e proporzioni del corpo ; forma della testa e dei suoi particolari anatomici) ; l’arco
vitale umano e il dimorfismo sessuale ; genetica e distribuzione geografica dei caratteri
fisiologici ed immunologici di maggiore interesse comparativo ; i raggruppamenti
popolazionistici attuali ; cenni alle cronologie del Quaternaio ; i principali reperti ossei
fossili di forme umane e pre-umane.
Il programma è divisibile in moduli.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
G. Corrain, M. Capitanio. Il divenire biologico dell’uomo. Ed. Libreria Progetto

BIOFISICA
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Biologia Molecolare

Periodo: IV e V anno
Tipologie didattiche: 80A

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Struttura e funzione di sistemi macromolecolari e sopramolecolari.
Richiami di Termodinamica: sistemi termodinamici, variabili termodinamiche, stati
termodinamici, funzioni di stato, trasformazioni termodinamiche reversibili e inreversibili,
potenziali termodinamici.
Forze interatomiche e loro potenziali, gas ideali e gas reali, solidi cristallini,
metalli,liquidi,pressioneinterna, tensione superficiale, struttura dell'acqua, miscibilità,
soluzioni diluite, concentrazione e attività, grandezze molari parziali, micromolecole
e macromolecole, configurazione e conformazione, potenziale di trasferimento,
monomeri d'interesse biologico e corrispondenti polimeri, polisaccaridi, acidi nucleici,
proteine, membrane, associazioni funzionali.
Amino acidi, legame peptidico, struttura primaria secondaria supersecondaria domini,
terziaria, quaternaria, conformazione nel vuoto e in soluzione,denaturazione, topologia
delle strutture proteiche.
Cinetica chimica, velocità di reazione, ordine e molecolarità di una reazione, catalisi.
Enzimi, gruppi prostetici,catalisi enzimatica, cinetica enzimatica,modulazione conformazionale,
allosteria. Metalli in biologia, interazioni metalli-proteine.
Termodinamica dei processi non reversibili: trasporti semplici,strutture di trasporto, le
funzioni fisiologiche e i trasporti.
Metodi di studio dei sistemi macromolecolari: diffusione, sedimentazione, viscosità,
elettroforesi, diffusione di luce e di neutroni, diffrazione di raggi X.
Microscopia: ottica visibile, UV, a luce polarizzata, a contrasto di fase, a fluorescenza,
confocale.
Microscopia elettronica: a trasparenza, a scansione, ad effetto tunnel.Microscopio a
forze atomiche
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta

BIOLOGIA CELLULARE



(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Biologia Molecolare

Periodo: IV e V anno
Tipologie didattiche: 80A

Prerequisiti: 
Citologia e Istologia, Chimica Biologica, Genetica, Biologia Molecolare.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Colture in vitro di cellule di mammifero
Tipi di colture. Tecniche di coltura. Evoluzione delle popolazioni cellulare in vitro.
Linee cellulari. Studio del metabolismo cellulare in vitro. Applicazioni delle colture in biologia cellulare e
molecolare, in genetica, in farmacologia e in tossicologia. Isolamento
e caratterizzazione di mutanti in coltura. Introduzione di DNA esogeno in cellule
di mammifero. Linee stabilmente trasfettate.
Il ciclo cellulare
Le fasi del ciclo e le principali attività che le caratterizzano. Misura della durata delle
fasi. Sincronizzazione di cellule in coltura. Variazione di attività enzimatiche lungo il
ciclo: meccanismi di regolazione. Sintesi dei precursori del DNA: sintesi de novo e
sintesi di recupero. La ribonucleotide reduttasi. Sintesi del DNA e degli istoni in fase
S. Il controllo del ciclo dal lievito alle cellule di mammifero. Cicline e chinasi dipendenti
dalle cicline. Funzione regolatrice della proteolisi lungo il ciclo cellulare. Meccanismi
di controllo della proliferazione cellulare. Fattori di crescita e loro recettori.
Protein chinasi e protein fosfatasi. Trasformazione cellulare. Protooncogeni e oncogeni
virali. Virus trasformanti. Geni oncosoppressori. Morte cellulare programmata.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
Testi consigliati:
Wolfe S.L. Biologia Molecolare e Cellulare. EdiSES, 1994.
Zucco F. e Bianchi V. (a cura di). Colture Cellulare in Tossicologia. Lombardo Editore,
Roma, 1994.
Lodish H. et al. Molecular cell Biology. 4TH Ed. Scientific American Books, 2000.

BIOLOGIA CELLULARE DEI VEGETALI
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Biologia Molecolare

Periodo: IV e V anno
Tipologie didattiche: 80A
Sede dell'insegnamento: Complesso dipartimentale 

Prerequisiti: 
Biologia Molecolare, Fisiologia Vegetale.
Propedeuticita': 
Nessuna
Metodi didattici: 
Lezioni a fronte, discussioni collettive o esposizione individuale di argomenti specifici, esercitazioni guidate in
laboratorio. 
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Sviluppo riproduttivo nei vegetali: l&#8217;identità dei meristemi fiorali; la formazione del fiore: geni omeotici;
autoincompatibilità nell&#8217;interazione polline-pistillo; fecondazione; sviluppo del seme e del frutto; pattern
di formazione dell&#8217;embrione; utilizzo di mutanti di embriogenesi in Arabidopsis; determinazione dei
meristemi primari.
Percezione e trasduzione di segnali biotici e abiotici in sistemi vegetali: i componenti delle vie di signalling.
Modulazione dell&#8217;espressione genica in risposta a diversi segnali; interazione e integrazione tra vie di
trasduzione dei segnali. 
Aspetti molecolari dell&#8217;interazione tra piante e microorganismi: simbiosi e patogenesi


Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto: 
Domande aperte su argomenti trattati a lezione e/o approfonditi nelle esercitazioni in laboratorio. La valutazione
di relazioni su esperimenti condotti e di esposizioni di articoli scientifici faranno parte integrante deli risultati della
verifica di profitto
Testi di riferimento: 
L.Taiz, E.Zeiger, Fisiologia vegetale. Piccin ,  2002 (seconda edizione).
Ausili didattici : 
Per alcuni argomenti specifici i docenti forniranno articoli scientifici da riviste specializzate. 



BIOLOGIA DELLE ALGHE
(Titolare: Dott. Marzocchi Mara - Dip.biologia
)

Periodo: IV e V anno
Tipologie didattiche: 80A
Sede dell'insegnamento: Dip.to di Biologia

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Caratteristiche e diversità nelle alghe: pigmenti antenna per la fotosintesi, polisaccaridi
di riserva, organizzazione cellulare, filogenesi molecolare, morfologia, ecologia.
Generalità sulla sistematica, sull'ecologia, sull'importanza economica e influenza sulle attività
umane dei vari gruppi algali. Morfologia e tipi di organizzazione, riproduzione e filogenesi dei principali gruppi
algali: Cyanophyta, Chlorophyta, Chromophyta, Haptophyta, Dinophyta, Cryptophyta, Euglenophyta,
Rhodophyta.
Generalità sugli ambienti marini e dulcicoli e loro suddivisione.
Dominio pelagico: Il fitoplancton dulcicolo e marino. Fattori ambientali che influenzano lo sviluppo del
fitoplancton. Interrelazioni fito-zooplanton. Strategie adattative e produzione primaria. Distribuzione verticale,
latitudinale e stagionale del fitoplancton. I blooms fitoplanctonici.
Dominio bentonico: fattori abiotici e biotici, loro influenza sulla vegetazione. Il sistema
fitale. Ecologia dei popolamenti fitobentonici marini. Gruppi morfo-funzionali.
Piani vegetazionali del dominio bentonico: caratteristiche in funzione del substrato e di altri parametri ambientali.
Le fanerogame marine.

Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Testi di riferimento: 
Sze P. A biology of the algae. 3a edizione. Ed. WCB/McGraw-Hill USA, 1998, pp.
278
Cognetti G., Sarà M., Magazzù G. Biologia Marina. Ed. Calderini, Bologna, 1999.
Ausili didattici : 
Dispensa del docente integrata dagli appunti di lezione.

BIOLOGIA MOLECOLARE II
(Titolare: Prof. Valle Giorgio - Dip.biologia
)

Periodo: V anno
Tipologie didattiche: 80A

Prerequisiti: 
Biologia Molecolare I, Genetica
Contenuto dell'attivita' formativa: 
IL corso si articola in due parti principali. La prima riguarda la biologia molecolare della cellula eucariote, mentre
la seconda riguarda alcuni aspetti di biologia moderna come la genomica e la bioinformatica.

Biologia molecolare della cellula eucariote:
1.Analisi dei geni eucariotici: la scoperta degli introni, i polimorfismi, la diversa conservazione delle sequenze
introniche ed esoniche, la grandezza dei geni, degli introni e degli esoni in diversi organismi 2.Il numero di geni
in organismi diversi. Geni essenziali e non essenziali. Quanti geni sono espressi? Il livello di espressione
genica. Il DNA mitocondriale e plastidiale 3.Geni duplicati, sequenze ripetute e DNA satellite. Pseudogeni. Geni
per l’rRNA. Come si mantiene l’identità dei geni dell’rRNA 4.L’mRNA eucariotico. Le regioni 5’ e 3’ UTR e la
presenza di segnali di regolazione. Il capping in 5’. La poliadenilazione in 3’. La degradazione dell’RNA.
5.L’inizio della trascrizione negli eucarioti. PolI, PolII e PolIII. Tata box binding protein. TAF ed altri fattori di inizio
della trascrizione 6.La regolazione della trascrizione. Promotori ed enhancer. Anatomia di un promotore
eucariotico. Metodi di studio dei promotori eucariotici. Fattori di trascrizione e metodi di studio dei fattori di
trascrizione 7.Lo splicing. Gruppo I e II. Spliceosomi. Splicing alternativo. 8.Self splicing in mitocondri di lievito.
RNA catalitico. Evoluzione in vitro dell’RNA. 9.Ipotesi sull’evoluzione degli introni da retrotrasposoni. Ipotesi di
“intron early” ed “intron late” Trasposoni e retrotrasposoni. 10.Gradienti, cascate di segnali e signalling pathways
nella regolazione dell’espressione genica. 11Immunologia Molecolare.

Genomica e bioinformatica
Il modulo copre gli aspetti piu' importanti della ricerca genomica e bioinformatica, incluso il sequenziamento e
l'analisi funzionale dei genomi, l'analisi dei trascritti con le tecnologie dei microarray di DNA e la proteomica.
Inoltre saranno trattati diversi aspetti di genomica funzionale, come il knock out sistematico dei geni e l'uso di
organismi transgenici. 

Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
Testi consigliati:
Alberts et al. Molecular Biology of the Cell. (Third Edition), Garland Publishing Inc.
Lewin. Genes VI. Oxford Università Press.



ECOLOGIA APPLICATA
(Titolare: Prof. Duzzin Bruno - Dip.biologia
)

Periodo: V anno
Tipologie didattiche: 80A

Prerequisiti: 
Ecologia, Igiene.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Ruolo e obiettivi dell’Ecologia applicata. Le conoscenze ecologiche come fondamento
per la pianificazione e la gestione dell’ambiente.
Ecologia ed Economia. La dimensione mondiale del ruolo svolto dall’economia nelle
trasformazioni ambientali.
Studio dell’ambiente. Analisi strutturale e funzionale delle popolazioni e delle comunità
e dei principali fattori ambientali. Il quadro sperimentale in ecologia.
L’importanza del corretto campionamento. Metodologie statistiche e matematiche per
l’elaborazione, la rappresentazione e l’interpretazione dei dati ambientali. I modelli
ecologici.
Criteri e metodi di valutazione delle alterazioni ambientali.Componenti della qualità
ambientale. Applicazione di indicatori e indici biotici e abiotici, strutturali e funzionali,
e di modelli previsionali per la valutazione dello stato dell’ambiente e delle risorse
in termini di rischio, vulnerabilità, usabilità, impatto, qualità e risposta.
Gli studi ecotossicologici. Lo Studio e la Valutazione di Impatto Ambientale.
I fondamenti della politica di tutela dell’ambiente. Le basi scientifiche per la pianificazione
territoriale orientata ecologicamente.
La pianificazione e la gestione ecocompatibile delle risorse acquatiche. Analisi del
bacino, del reticolo idrografico e dei corpi idrici. I piani di monitoraggio a livello fisico,
chimico e biologico. Stima del carico organico, trofico, tossico e termico. Valutazione
della capacità di autodepurazione. I modelli di Streeter-Phelps, Dobbins e Vollenweider.
Interventi finalizzati al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione degli ecosistemi
e alla difesa delle specie e dei biotopi: mantenimento dei flussi minimi vitali, rinaturalizzazione
dei corpi idrici, fitodepurazione, biomanipolazione delle catene alimentari,
gestione ottimale delle attività di pesca.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
Testo adottato:
Dispense di lezione.
S.It.E.(a cura di A. Provini, S. Galassi e R. Marchetti), 1998. Ecologia applicata. CittàStudiEdizioni,
Milano.

ENDOCRINOLOGIA COMPARATA
(Titolare: Prof. Colombo Lorenzo - Dip.biologia
)

Periodo: IV e V anno
Tipologie didattiche: 80A

Prerequisiti: 
Citologia ed Istologia, Chimica biologica, Anatomia comparata, Fisiologia
generale
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Il corso tratta di quel particolare settore della Biologia dei sistemi integrati che indaga
sui meccanismi di bioregolazione mediati da ormoni e dai loro recettori.
Integrazione biologica: tipi di effettori macromolecolari e di regolatori chimici uni-, bie
polivalenti con distribuzione intra- ed intercellulare. Accoppiamento dinamico e regolativo
di effettori. Cellule ed organi con funzione regolativa. Evoluzione dei sistemi
di riconoscimento molecolare e di bioregolazione. Meccanismi d’azione ormonale: recettori
ormonali tirosinchinasici, ionotropici, interagenti con proteine G e nucleari. Sistema
ormonale gastro-entero-pancreatico (ormoni controllanti i processi della digestione, assorbimento ed
assimilazione): gastrina, bombesina, istamina, secretina, colecistochinina,
peptide gastro-inibitorio, peptide vasoattivo, motilina, peptidi glucagonesimili,
insulina, glucagone, somatostatina e polipeptide pancreatico. Diabete mellito.
Sistema ormonale calciotropico (ormoni controllanti il metabolismo del calcio e del
fosfato nei vertebrati): paratormone, calcitonina e calcitriolo. Ipo- ed iperparatiroidismo.
Sistema ormonale osmoregolativo (ormoni controllanti il metabolismo idrosalino
nei vertebrati): ormone antidiuretico, sistema renina-angiotensina-aldosterone, e peptide
natriuretico atriale. Diabete insipido. Aldosteronismo. Sistema ormonale della reazione
di stress: sistema simpato-cromaffine (dopamina, noradrenalina, adrenalina),
asse corticotropico (CRH, ACTH, glucocorticoidi), ed oppioidi endogeni (encefaline,
endorfine). Feocromocitoma. Ipo- ed ipercorticosurrenalismo. Tossicomania da oppiacei.
Sistema ormonale auxotropico (ormoni controllanti l’accrescimento corporeo nei



vertebrati): asse somatotropico (GH-RH, GH e IGF-I), asse tireotropico (TRH, TSH e
ormoni tiroidei) e fattori di crescita (IGF-II, EGF, FGF, TGF, PDGF). Nanismo, gigantismo,
ipo- ed ipertiroidismo. Determinazione del sesso e differenziazione sessuale
di gonadi, gonodotti e sistema nervoso centrale nei vertebrati. Intersessualità. Sistema
ormonale della riproduzione: asse gonadotropico maschile e femminile (LH-RH, gonadotropine,
steroidi gonadici, inibina), ormoni placentari (hCG, lattogeno placentare,
steroidi placentari, relassina) ed asse prolattinico (dopamina, prolattina). Ormoni degli
invertebrati: neuropeptidi, giuvenoidi ed ecdisteroidi.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
Testi consigliati
Halley M.E. Endocrinology. Ed. Prentice Hall International,1992.
Matsumoto A., Ishii S. Atlas of endocrine organs. Ed. Springer Verlag, Berlin, 1992.

ETOLOGIA
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Biologia Evoluzionistica

Periodo: IV e V anno
Tipologie didattiche: 80A

Prerequisiti: 
Zoologia I, Genetica, Fisiologia generale, Ecologia, Genetica di popolazione.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Comportamento e selezione Darwiniana. Adattamento e ottimizzazione. Basi genetiche
del comportamento. Metodi di studio: comparativo e sperimentale.
Selezione attiva dell’habitat; dispersione; migrazione; territorialismo.
Le contese: valutazione dell’avversario e del valore conteso; contese ritualizzate.ESS
Alimentazione: individuale e collettiva. Ottimizzazione del foraggiamento. Teorema
del valore marginale.
Riproduzione sessuale; scelta femminile del partner: selezione sessuale. Competizione
fra maschi.
Comunicazione: tipi di segnali; informazioni trasmesse; evouzione dei segnali; comunicazione
onesta e inganno.
Cure parentali. Relazione fra investimento parentale e strategia riproduttiva.
Sistemi di accoppiamento: monogamia, poliginia, poliandria; strategie alternative.
Comportamento sociale; aggregazione e socialità; vantaggi e costi.
Altruismo e cooperazione; mutualismo, reciprocità, selezione di parentela e fitness inclusiva.
Allevamento cooperativo; aiutanti al nido.
Sistemi eusociali negli insetti e nei mammiferi. Strutture e regole sociali nei primati.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
Testi consigliati:
J.Alcock. Etologia, un approccio evolutivo. (II edizione italiana, traduzione della VI
edizione originale) Zanichelli.
J.R.Krebs, N.B. Davies.An introduction to Behavioural Ecology. (3rd edn.) Balckwell
Scientific Publ, Oxford

EVOLUZIONE BIOLOGICA
(Titolare: Dott. Pilastro Andrea - Dip.biologia
)

Periodo: IV e V anno
Tipologie didattiche: 80A
Sede dell'insegnamento: Centro Interdipartimentale Vallisneri

Obiettivi formativi: 
Il corso fornirà una presentazione generale della Biologia evoluzionistica moderna. Verrà data uguale enfasi alle
varie branche della biologia evoluzionistica, dall'evoluzione molecolare all'ecologia evoluzionistica
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Introduzione: cos'è l'evoluzione biologica; la prospettiva evoluzionistica; ipotesi, fatti e la natura della scienza; la
struttura della biologia evoluzionistica.

Una breve storia della biologia evoluzionistica: l'evoluzione prima di Darwin (pensiero evolutivo prima del 19imo
secolo); il contributo di Lamark; il contributo di Darwin (la vita di Darwin; la teoria evoluzionistica di Darwin);



l'evoluzione dopo Darwin (la Nuova sintesi; la biologia evoluzionistica dopo la Nuova sintesi; la biologia
evoluzionistica attuale).

Processi evolutivi nelle popolazioni e nelle specie: la variazione (diverse fonti di variazione fenotipica, principi
fondamentali di variazione genetica nelle popolazioni, variazione genetica in popolazioni naturali, variazione tra
popolazioni); l'origine della variazione genetica (mutazioni genetiche, ricombinazione come fonte di variazione
genetica, alterazioni del cariotipo, ibridazione e trasferimento orizzontale di geni); struttura di popolazione e
deriva genetica (teoria della deriva genetica, inbreeding, flusso genico, la teorie neutrale della evoluzione
molecolare, struttura genetica delle popolazioni e alberi di geni); selezione naturale e adattamento (studi
sperimentali sull'adattamento, livelli di selezione, definizioni di adattamento); la teoria delle Selezione naturale
(evoluzione attraverso la selezione naturale, modelli di selezione, polimorfismo mantenuto attraverso la
selezione, equilibri alternativi, la forza delle selezione naturale); geni multipli e caratteri quantitativi (evoluzione a
due loci, genetica quantitativa, evoluzione dei caratteri quantitativi, selezione nelle popolazioni naturali,
evoluzione correlata di caratteri quantitativi).

L'evoluzione dei caratteri: forma e funzione; l'evoluzione delle interazioni tra le specie (coevoluzione, prospettiva
filogenetica della associazione tra specie, coevoluzione "vittime-nemici", patologie infettive ed evoluzione della
virulenza dei parassiti, mutualismo, evoluzione delle interazioni competitive); l'evoluzione delle Life history
(principali caratteri delle life history e fitness, l'evoluzione dei caratteri demografici, la teoria della Life history,
successo riproduttivo e Life history, evoluzione della dispersione); l'evoluzione del comportamento
(comportamento e caratteri fenotipici, valore adattativo del comportamento, teoria dell'Optimal foraging,
strategie evolutivamente stabili, selezione sessuale, interazioni sociali e l'evoluzione della cooperazione, il ruolo
del comportamento nella evoluzione); l'evoluzione dei sistemi genetici (evoluzione dei tassi di mutazione, sesso
e ricombinazione, aploidia e poliploidia, evoluzione del sesso, sex ratio, allocazione sessuale e determinazione
del sesso, evoluzione dell'inbreeding e dell'outbreeding); l'evoluzione molecolare (evoluzioni delle sequenze di
DNA, famiglie geniche, trasposoni, DNA ripetuto e dimensione del genoma, evoluzione di nuovi geni e proteine).

La macroevoluzione: l'evoluzione al di sopra del livello di specie: sviluppo ed evoluzione (ontogenesi e
filogenesi, principi ontogenetici del cambiamento evolutivo, genetica dello sviluppo ed evoluzione, l'omologia);
pattern e processi di macroevoluzione (gradualismo e "saltazione", selezione ed evoluzione delle novità
evolutive, tassi di evoluzione, direzioni, tendenze e progresso dell'evoluzione); l'evoluzione della diversità
biologica (approccio ecologico alla diversità attuale, la storia delle diversità, pattern di speciazione ed
estinzione); evoluzione umana e diversità (le evidenze fossili, l'origine delle popolazioni umane moderne,
variazione genetica nelle popolazioni umane, comportamento umano, variabilità dei caratteri comportamentali,
evoluzione e società).

Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
Douglas J. Futuyma 1998 Evolutionary Biology (3a edizione). Sinauer. 
Il libro di testo è in inglese. La traduzione italiana del 1985 (Biologia evoluzionistica, Zanichelli) si riferisce ad
una edizione molto meno recente. Potrà essere utilizzata come traccia da integrare con gli appunti delle lezioni. 

FARMACOLOGIA
(Titolare: Prof. Floreani Maura - Dip.farmac. E Anest.
)

Periodo: IV e V anno
Tipologie didattiche: 
Sede dell'insegnamento: Centro Interdipartimentale Vallisneri e Dipartimento di Farmacologia e Anestesiologia

Prerequisiti: 
Per una migliore comprensione degli argomenti trattati, sono richieste adeguate conoscenze di Anatomia
Umana e di Fisiologia
Obiettivi formativi: 
Il corso si propone di fornire gli elementi utili a comprendere i principi fondamentali che regolano le interazioni
dei farmaci con l&#8217;organismo, sia sotto l&#8217;aspetto farmacocinetico che farmacodinamico. 

Metodi didattici: 
Lezioni frontali supportate da:
- esercitazioni in aula durante le quali vengono ripresi ed eventualmente approfonditi o chiariti alcuni argomenti
trattati a lezione;
- eventuali esercitazioni in laboratorio;
- possibili compitini in itinere dei quali tenere conto ai fini della verifica finale di profitto
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Al fine di far comprendere i principi fondamentali che regolano le interazioni dei farmaci con l&#8217;organismo
vengono trattati argomenti di:
1) Farmacocinetica:
il passaggio dei farmaci attraverso le membrane biologiche, le vie di somministrazione
dei farmaci, i processi di assorbimento, distribuzione, legame alle proteine plasmatiche,
biotrasformazione ed eliminazione; le relazioni tempo-effetto, le possibili cause
di variabilità nelle risposte farmacologiche sia tra individui diversi che nello stesso individuo.
2) Farmacodinamica:
il concetto di recettore, le modalità di interazione farmaco-recettore, la valutazione
quantitativa dell&#8217;interazione farmaco-recettore, analisi delle curve dose-effetto graduali
e quantali, relazione tra interazione farmaco-recettore e risposta, i recettori canale



e i recettori legati alle proteine G, modulazione delle risposte recettoriali.
Vengono poi affrontati alcuni argomenti relativi alla tossicita' da farmaci, distinguendo
ad esempio la tossicita' a breve termine da quella a lungo termine, analizzando la
possibilita'di interazioni fra farmaci, e valutando infine quali possibili effetti dei farmaci
la genotossicita', cancerogenicita' e embriotossicita'.
Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Descrizione verifica profitto: 
Domande relative agli argomenti di farmacocinetica, di farmacodinamica e di tossicologia trattati a lezione ed
eventualmente approfonditi durante le esercitazioni.

Testi di riferimento: 
-per la parte di farmacocinetica: Palatini P., Farmacocinetica &#8211; principi e applicazioni cliniche, CLEUP,
1997;
-per la parte di farmacodinamica: alcuni capitoli da: Farmacologia generale e molecolare a cura di Clementi F.,
Fumagalli G., 2a edizione , UTET, 1999;
-per la parte di tossicologia: alcuni capitoli da:Casarett & Doull&#8217;s, Toxicology, 6th Ed., 2001.

FISIOLOGIA GENERALE II (IND. BIOLOGIA INTEGRATA)
(Titolare: Prof. Cassini Arnaldo - Dip.biologia
)

Periodo: V anno
Tipologie didattiche: 80A

Prerequisiti: 
Fisiologia generale.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Il corso si propone di fornire le conoscenze fondamentali sulla Fisiologia comparata
degli organismi animali, evidenziando gli adattamenti funzionali in relazione alle condizioni
ambientali.
Metabolismo energetico e temperatura negli animali. Effetti della temperatura sulle
reazioni metaboliche; scambi di calore. Eterotermia ed endotermia. Meccanismi di
produzione di calore (termogenesi) e di controllo delle perdite di calore (termodispersione):
arrangiamenti strutturali e modificazioni funzionali. Intervento comportamentale.
Adattamento a temperature estreme e meccanismi di regolazione della temperatura
corporea. Richieste nutrizionali, alimentazione, digestione e assorbimento di cibo.
Segnali per il controllo e mecanismi di regolazione.
Osmoregolazione. Scambi idrici ed ionici. Meccanismi di tolleranza e di osmoregolazione
in ambiente acquatico ed aereo. Meccanismo di escrezione dei cataboliti azotati;
relazioni con il risparmio idrico.
Scambio e trasporto di gas respiratori. Scambio di gas in ambiente acquatico e in ambiente
aereo: relazioni con le diverse strutture e pressioni parziali. Meccanismi di ventilazione
o equivalenti. Relazioni col sistema circolatorio e coi tessuti. Meccanismi di
controllo e di regolazione. Strutture di compartimentazione dei gas per funzioni non
respiratorie. Trasporto dei gas nei liquidi circolanti e pigmenti respiratori.
Circolazione dei liquidi corporei. I liquidi circolanti e loro caratteristiche. La circolazione
dei liquidi in condizioni estreme: molecole antigelo. Caratteristiche morfofunzionali
degli apparati circolatori e meccanismi di propulsione. Emodinamica. Strutture
e meccanismi di scambio a livello tissutale. Controllo e regolazione della circolazione.
Organizzazione neurale. Percezione degli stimoli; meccanismi sensori semplici e apparati
specializzati. Integrazione dei segnali e circuiti neurali. Modelli e gerarchie di
organizzazione. I sistemi controllati.
Il sistema motorio: Volontario; muscoli striati: caratteristiche funzionali ed organizzazione
neuromotoria; muscoli e placche neuromuscolari modificate: gli organi elettrici.
Involontario; muscolo liscio e strutture analoghe; caratteristiche funzionali. Attività
ritmica; controlli neurali.
Organizzazione endocrina.
Il controllo neuroendocrino ed endocrino. Messaggeri e regolatori chimici. Funzioni
controllate da ormoni.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
Testi consigliati:
D. Randall, W. Burggren, K. French. Fisiologia animale: meccanismi e adattamenti.
Ed. Zanichelli (1999).
K. Schmidt-Nielsen. Animal physiology: adaptation and environment. Ed. Cambridge
U.P. (1997)
C.L. Prosser. Comparative animal physiology. Ed. Wiley-Liss (1991).
M.S. Gordon. Fisiologia animale – Principi e adattamenti. Ed. Piccin.



GENETICA DELLE POPOLAZIONI
(Titolare: Prof. Zordan Mauro Agostino - Dip.biologia
)

Periodo: IV e V anno
Tipologie didattiche: 80A
Sede dell'insegnamento: Complesso di Biologia "Vallisneri", Via U. Bassi 58/B, 35121 Padova

Prerequisiti: 
Sono ritenute fondamentali conoscenze di Genetica formale e Biologia Molecolare di base, sono considerate
pure utili conoscenze di tipo matematico ed informatico.
Obiettivi formativi: 
Il tema generale del corso e' l'origine, il mantenimento ed il significato della variazione genetica. Lo studio della
genetica delle popolazioni fornisce gli strumenti per la comprensione dei meccanismi genetici alla base
dell'evoluzione in biologia. 
Metodi didattici: 
Le lezioni frontali saranno integrate da letture e commento di articoli chiave dalla letteratura scientifica relativi
agli argomenti di volta in volta trattati. Ad intervalli regolari, verranno inoltre affrontati problemi ed esercizi che
rifletteranno la natura del materiale oggetto di verifica. 
Contenuto dell'attivita' formativa: 
1.	Variabilita' genetica nelle popolazioni;
2. 	Organizzazione della variabilita' genetica;
3. 	Struttura delle popolazioni naturali;
4. 	Origine della variabilita' genetica;
5. 	Deriva genetica casuale;
6.	Selezione Darwiniana;
7. 	Basi molecolari della genetica di popolazione;
8.	La "teoria neutrale" e l'evoluzione molecolare;
9. 	Principi di filogenesi molecolare.

Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Descrizione verifica profitto: 
La prova di accertamento e' in forma scritta , con domande a risposta multipla e domande basate su dati
sperimentali da elaborare ed interpretare. 
Testi di riferimento: 
1.  Principles of Population Genetics, 3rd Edition. Daniel Hartl and Andrew Clark, 1997, Sinauer Associates, Inc.
Publishers.
2. A Primer of Population Genetics, 2nd Edition. Daniel Hartl, 1988, Sinauer Associates, Inc. Publishers. 


GENETICA UMANA
(Titolare: Prof. Mostacciuolo Maria Luisa - Dip.biologia
)

Periodo: IV e V anno
Tipologie didattiche: 80A

Prerequisiti: 
Genetica I e Biologia Molecolare
Metodi didattici: 
Parte delle lezioni si svolgeranno in aula informatica.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Malattie genetiche umane
Frequenza e tipi di malattie genetiche.
Malattie monogeniche: modalità di trasmissione e complicanze dei principali modelli
ereditari.
Malattie multifattoriali o complesse.
Malattie mitocondriali
Cariotipo umano e sue modificazioni patologiche
Nomenclatura dei cromosomi e principali tecniche di analisi.
Aberrazioni numeriche dei cromosomi: origine delle aneuploidie.
Aberrazioni strutturali dei cromosomi: loro genesi.
Riarrangiamenti cromosomici e cancerogenesi.
L&#8217;imprinting genomico.
Organizzazione del genoma umano
Organizzazione generale del genoma umano (nucleare e mitocondriale)
Organizzazione generale dei cromosomi (sequenze telomeriche e centromeriche, isole
CpG, clusters di geni, etc.)
Organizzazione generale dei geni umani
Il mappaggio
Mappaggio fisico e trascrizionale



Mappaggio genetico dei caratteri mendeliani e dei caratteri complessi.
Analisi di linkage parametrica e non parametrica.
L&#8217;identificazione dei geni malattia
Il clonaggio posizionale-candidato.
Il Progetto Genoma Umano.
Bioinformatica e Biologia Computazionale.
Le mutazioni patogene
Frequenza e classi di mutazioni.
Mutazioni patogene: nucleari e mitocondriali.
Mutazioni da espansione di triplette.
Screeneng delle mutazioni: metodologie di indagine
Prevenzione delle malattie genetiche
La consulenza genetica e la diagnosi prenatale.
La terapia genica.
Animali transgenici e &#8220;Knoch-out&#8221;.
Problemi etici e sociali
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Descrizione verifica profitto: 
Domande a risposta multipla e domeande a risposta aperta.
Testi di riferimento: 
Testi consigliati:
- T. Strachan, A.P. Read Genetica umana molecolare. Ed.Utet (2° edizione).
- Jack J. Pasternak, Genetica molecolare umana.Ed. Zanichelli.

IGIENE (IND. BIOLOGICO - ECOLOGICO)
(Titolare: Dott. Caravello Gianumberto - Dip.med.amb.san.pubb
)     -     Mutuato da:  Laurea Quadriennale in Scienze Naturali

Periodo: IV e V anno
Tipologie didattiche: 80A

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Introduzione – Igiene e medicina preventiva: il moderno concetto di salute – Ambiente
e Salute- Ambiente ed Inquinamento- Ambiente e Prevenzione.- Insorgenza delle patologie
umane: modelli nosologici – Origini delle informazioni demografiche- Principali
informazioni sanitarie e demografiche.
Gli indicatori sanitari nello studio del rapporto uomo-ambiente- La misura della salute
attraverso lo studio delle sue noxae- L’efficacia della prevenzione primaria (ambienteuomo)
e della prevenzione secondaria (marker biologici come indicatori sanitari).-
Salute dell’Ambiente ed Ecologia dei Sistemi Ambientali- Inquinanti, Rifiuti, Smaltimento-
Aria:Descrizione e dinamica dell’Atmosfera-Inquinamenti ed inquinanti atmosferici-
Distribuzione ambientale ed effetti sulla salute –Ambienti indoor e loro gestione-
Acqua: Caratteristiche e dinamica dell’Idrosfera-Inquinamento ed inquinanti idrici-
Qualità delle acque ad uso umano-Depurazione delle acque reflue- Suolo: Formazione
e costituzione della Geopedosfera-Inquinamento ed inquinanti geopedologici –Smaltimento
di rifiuti nel suolo –Igiene degli aggregati urbani- Salute del territorio – Igiene
degli insediamenti edilizi-Fonti e normative del diritto- Normative comunitarie- Legislazione
nazionale- Regolamentazione locale
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
G. Bellante De Martiis, S.U. D’Arca, G.M. Fara, C. Signorelli, A. Simonetti. Manuale
di Igiene Ambientale. Ed. Universo – Roma.
Ausili didattici : 
G.F. Dell’Acqua. Igiene Ambientale. Ed. Minerva Medica – Torino
G. Gilli. Igiene dell’ambiente e del territorio. Ed. Medico Scientifiche – Torino.
G. Albano, L. Salvaggio. Manuale di Igiene. Ed. Piccin – Padova.

IGIENE (IND. FISIOPATOLOGICO)
(Titolare: Prof. Baroni Alberto - Dip.med.amb.san.pubb
)

Periodo: IV e V anno
Tipologie didattiche: 80A
Sede dell'insegnamento: Complesso Vallisneri



Prerequisiti: 
Microbiologia.
Obiettivi formativi: 
La conoscenza del moderno concetto di Salute e dei metodi per misurarla. Apprendimento dei mezzi di
Prevenzione e di Profilassi
Metodi didattici: 
 Lezioni teoriche in aula (40 h) e lavoro in campo con stesura di una breve relazione su di un problema di Igiene
applicata (40 h, circa)
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Igiene e medicina preventiva: il moderno concetto di salute; l’organizzazione sanitaria
nazionale ed internazionale. Epidemiologia e prevenzione. Demografia e Statistica sanitaria.
Epidemiologia generale e prevenzione delle malattie infettive. Patologia infettiva e
patologia degenerativa. Richiamo delle nozioni di microbiologia ed elementi di virologia.
Etiologia, patogenesi, immunità, anafilassi, ipersensibilità ritardata. Origine
dell’infezione, trasmissione ed attecchimento, metodi di rilevamento del fenomeno.
Notifica delle fonti di infezione, isolamento ed accertamento diagnostico, trasmissione
delle infezioni; disinfezione con mezzi fisici e chimici, disinfestazione.
Vaccinoprofilassi, vaccini, disposizioni legislative nazionali ed internazionali sulle
vaccinazioni, calendario delle vaccinazioni obbligatorie; sieroprofilassi. Epidemiologia
e profilassi delle seguenti malattie infettive: morbillo, scarlattina, vaiolo, influenza,
difterite, tubercolosi, infezioni tifo-paratifiche, colera, dissenteria, epatite virale A, poliomielite,
brucellosi, rabbia, tetano, toxoplasmosi, leptospirosi, carbonchio, epatite B,
AIDS, malattie veneree. Epidemiologia generale e prevenzione delle malattie cronico
degenerative, tumori maligni, diabete, senilità precoce. Igiene dell’ambiente fisico e
difesa ecologica. Il ciclo dell’acqua in natura, fabbisogno idrico, approvvigionamento
idrico, risorse e fonti. Giudizio di potabilità, caratteri organolettici, fisici, chimici e
microbiologici e loro correlazioni. Inquinamento dell’ambiente da reflui di origine urbana,
agricola ed industriale; indicatori fisici, chimici e biologici di, qualità delle acque.
Depurazione naturale ed artificiale delle acque inquinate: fattori che influenzano i
processi biologici nella depurazione delle acque. L’aria atmosferica: composizione
gassosa; proprietà chimiche e fisiche dell’aria e circolazione dell’energia radiante,
formazione del microclima; l’inquinamento atmosferico e sue fonti. Igiene
dell’alimentazione: igiene degli alimenti, produzione e manipolazione: additivi e conservanti
alimentari; infezioni e tossinfezioni, staffilococcina, salmonellosi, botulismo.
Il latte e i suoi derivati. Elementi di legislazione nazionale e regionale in materia di
Sanità pubblica e di tutela dell’ambiente dall’inquinamento.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto: 
 Prova scritta con tests  a risposta multipla;
 Prova orale su argomemti di prevenzione eprofilassi delle malattie infettive
Testi di riferimento: 
Testi consigliati:
S. Barbuti; E. Belklli; G.M. Fara, G. Gianmarco. Igiene e medicina preventiva.
L.Checcacci. Igiene e medicina preventiva.
D. Parvis. Compendio di Igiene.
G.F. Dell’acqua. Igiene Ambientale.
Ausili didattici : 
Fotocopie e letture consigliate
Altre informazioni: 
 Il Corso è completato da 10 lezioni in materia di legislazione sanitaria ed ambientale, tenute dalla Prof. Anna
Milvia Boselli

INGEGNERIA GENETICA
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Biologia Molecolare

Periodo: IV e V anno
Tipologie didattiche: 80A
Sede dell'insegnamento: Complesso Interdipartimentale Vallisneri

Prerequisiti: 
Biologia Molecolare I e II, Genetica I e II, Microbiologia
Propedeuticita': 
Nessuna
Metodi didattici: 
Lezioni a fronte
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Gli utensili dell&#8217;Ingegneria Genetica: Sistemi di restrizione-modificazione: Endonucleasi di restrizione: siti
di riconoscimento, nomenclatura e terminologia, applicazioni. Metilasi: sistemi di restrizione



metilazione-dipendente, studio del DNA metilato. Enzimi per manipolare il DNA e l'RNA: DNA polimerasi, RNA
polimerasi, fosfatasi e chinasi, nucleasi. DNA ligasi: reazione intramolecolare e intermolecolare. Oligonucleotidi
sintetici: sintesi chimica del DNA, linker e adattatori, uso degli oligonucleotidi come sonde e come primer.
Strategie per la clonazione in plasmidi: clonazione di estremità coesive e piatte, tecnologia del linker, clonazione
dei prodotti di PCR.
Vettori plasmidici e fagici: Escherichia coli ed i suoi ospiti: plasmidi naturali, meccanismi di resistenza agli
antibiotici, ceppi mutanti. Trasformazione di E. coli con metodi chimici e fisici. Vettori plasmidici: plasmidi
coniugativi, replicazione stringente e rilassata, sintesi del DNA nel replicone colE1, plasmidi artificiali di prima e
seconda generazione, vettori di espressione, vettori di trascrizione, vettori a selezione positiva, purificazione del
DNA plasmidico. Il batteriofago lambda: cenni sul ciclo litico e lisogeno, replicazione iniziale e tardiva del DNA,
effetto delle mutazioni nei geni red, gam, N, R, S. Vettori derivati da lambda: lambda gt10, lambda gt11, lambda
EMBL3A, selezione dei fagi ricombinanti. Assemblaggio in vitro dei virioni, purificazione del DNA fagico.
Costruzione ed analisi di librerie di DNA: Costruzione di librerie di DNA genomico con la tecnica della digestione
parziale, vettori ad alta capacità: cosmidi, YAC, BAC, sequenziamento su larga scala di genomi semplici e
complessi.  Composizione dell'RNA totale e dell'RNA messaggero delle cellule di mammifero. Purificazione ed
analisi quantitativa e qualitativa dell'RNA. Sintesi del cDNA: trascrittasi inversa, sintesi in vitro della I e II elica di
cDNA, perdita dell'informazione in 5' dell'mRNA. Tecniche per la clonazione del cDNA: librerie di cDNA
direzionate e non direzionate, librerie di espressione del cDNA. Vaglio delle librerie di cDNA: identificazione dei
cloni ricombinanti con sonde di acidi nucleici o anticorpi, metodi di arricchimento, clonazione per sottrazione
mRNA-cDNA, tecnica del più e del meno. Sequenziamento sistematico di librerie di cDNA: concetto di EST,
cataloghi di geni e profili di espressione genica. Saggi di ibridazione degli acidi nucleici in soluzione: Northern
blot, cenni sullo studio dei profili trascrizionali con le tecniche dei microarray di cDNA e microarray di
oligonucleotidi. 
PROGRAMMA INTEGRATIVO:
Vettori derivati dal fago M13: Ciclo vitale del fago M13: replicazione del DNA, formazione delle particelle fagiche,
infezione dell'ospite. Clonazione nei vettori della serie mp, fagemidi, vettori della serie lambda ZAP.
Mutagenesi del DNA clonato: mutagenesi per delezione: manipolazione dei siti di restrizione, delezioni "a
scatole cinesi", mutagenesi sito-specifica con oligonucleotidi: estensione enzimatica dei primer, sostituzione di
cassette, uso di oligonucleotidi "drogati". 
Studio dell'espressione dei geni clonati: recupero dell'informazione in 5' e 3' dei cDNA con la tecnica RACE
(Rapid Amplification of cDNA Ends). Analisi in serie di geni: studio dei profili di espressione con la tecnica SAGE
(Serial Analysis of Gene Expression), studio dei geni differenzialmente espressi mediante display differenziale
dell&#8217;mRNA. 

Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto: 
Esame scritto con domande sia a scelta multipla che aperte.
Esame orale nelle sessioni con meno di cinque studenti.
Il programma integrativo puo' essere svolto mediante tesina solo nell'esame di fine corso; negli appelli
successivi e' richiesto all'esame orale o scritto.
Testi di riferimento: 
Testi consigliati:
Watson et al. DNA ricombinante. Ed. Zanichelli.
Sambrook-Russel. Molecular Cloning. CSHL Press.
Altre informazioni: 
Appunti delle lezioni, dispense e letture consigliate sono forniti in forma di fotocopie o come file PDF.

MUTAGENESI AMBIENTALE
(Titolare: Dott. Venier Paola - Dip.biologia
)

Periodo: IV e V anno
Tipologie didattiche: 80A

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Aspetti storici in tossicologia genetica. Terminologia, obiettivi, istituzioni d’interesse
e fonti di documentazione. Profili di attività genetica IARC/EPA.
Mutazioni in relazione all’organizzazione del DNA ed alla funzione genica. Incidenza
delle mutazioni.
Meccanismi per mutazioni “spontanee”: caratteristiche intrinseche degli acidi nucleici,
eventi ossidativi, riparazione del DNA e ciclo cellulare. Mutagenesi da trasposizione.
Meccanismi per mutazioni “indotte”. Analoghi delle basi e intercalanti. Composti
chimici elettrofili e siti nucleofili. Agenti ossidanti/antiossidanti in relazione a mutagenesi,
cancerogenesi ed altre patologie degenerative. Vie metaboliche di formazione
e detossificazione di xenobiotici DNA-reattivi. Efficienza metabolica nei sistemi in
vitro ed in vivo. Polimorfismi metabolici. Radiazioni ionizzanti, UV e campi elettromagnetici
a bassa frequenza. Spettri di mutazione da agenti fisici e chimici.
Agenti cancerogeni “non genotossici” e promotori tumorali. Test di cancerogenesi.
Studi epidemiologici.
Agenti teratogeni. Suscettibilita’ di fase di sviluppo, specificita’ d’azione, ambiente
materno-fetale. Test di teratogenesi classici e saggi alternativi.
Parametri per l’individuazione di agenti genossici, sistemi biologici bersaglio e principi
di alcuni test di mutagenesi.
Schemi operativi ed aspetti legislativi per la valutazione ed il controllo degli agenti



mutageni.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
Testi consigliati:
*IARC Sci Publication. N. 146. The use of short- and medium-term tests for carcinogens
and data on genetic effects in carcinogenic hazard evaluation. McGregor D.B., J.
M. Rice and S. Venitt (Eds) IARC (Lyon, France) 1999.
*Greim H., Deml E. Tossicologia Zanichelli (Bologna) 2000.
*Curtis D. Klassen et al., Casarett and Doull’s Toxicology, McGraw-Hill,(6th ed)
*L. De Carli “Quaderni di Biologia” (1978) Piccin (Padova): R. Barale et al., Test di
mutagenesi, Batteri, lieviti, Attivazione metabolica in vitro; Bonatti et al., Test di Mutagenesi,
Funghi filamentosi, Piante, Insetti, cellule di mammifero in vitro; A. Abbondandolo
“Test di Mutagenesi, Uomo ed animali di laboratorio”.
*Riviste di settore (Mutation Research, Mutagenesis, Carcinogenesis, ecc).
Altre informazioni: 
Oltre ai testi elencati, tutti consultabili, riferirsi anche al materiale fornito a lezione.
Il testo di adozione rimane a scelta dello studente.

STORIA DELLA SCIENZA (MOD.A)
(Titolare: Prof. Shea William - Fac.scienze Mm.ff.nn
)

Periodo: IV e V anno
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
)

Periodo: IV e V anno



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.


