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BIOCHIMICA (MODULO A)
(Titolare: Prof. Giacometti Giorgio Mario - Dip.biologia
)

Periodo: I anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 32A+16E+16L; 6 Crediti

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Verranno trattati argomenti monografici utilizzando come traccia articoli scelti tra quelli comparsi  nelle ultime
annate di Annual Review of Biochemistry. La scelta degli argomenti terrà conto anche  degli interessi di ricerca
coltivati nei gruppi presso i quali gli studenti potranno accedere per acquisire esperienza ed eventualmente, in
seguito, per la preparazione della tesi di laurea. Il corso prevede lezioni frontali, journal clubs, con la
partecipazione attiva degli studenti, e mini stages presso gruppi di ricerca.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta

BIOCHIMICA (MODULO B)
(Titolare: Prof. Rigoni Fernanda - Dip.biologia
)

Periodo: I anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 32A+16E; 5 Crediti

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Verranno trattati in modo approfondito esempi di via metaboliche importanti che abbiano attinenza con i corsi
avanzati di biologia cellulare.  La scelta dei temi si baserà sulla letteratura più recente. 
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta

BIOFISICA (MODULO A)
(Titolare: Prof. Salvato Benedetto - Dip.biologia
)

Periodo: I anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 32A+32L; 6 Crediti

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Cenni sulle teorie atomiche: sistema periodico. Legami chimici, molecole, sali, metalli.
Forze residue (interatomiche) e loro potenziali. Gas ideali e gas reali, solidi cristallini, amorfi, metalli. Liquidi:
pressione interna, tensione superficiale, Vari tipi di liquidi. Equazioni di stato: gas, stato liquido.
Struttura dell'acqua, miscibilità, soluzioni diluite, ioni, concentrazione e attività. Soluzioni di micromolecole e
macromolecole, configurazione e conformazione, potenziale di trasferimento. Monomeri d'interesse biologico e
corrispondenti polimeri. Polisaccaridi, acidi nucleici, proteine, membrane, associazioni funzionali. Metalli in
biologia: interazioni metalli-proteine. Canali, pompe, modulazione e regolazione delle funzioni, enzimi, complessi
sovramolecolari polifunzionali.
Amino acidi, legame peptidico, struttura primaria secondaria supersecondaria domini, terziaria, quaternaria,
conformazione nel vuoto e in soluzione, denaturazione, protezione delle strutture proteiche e di altre strutture
biologiche. Soluti compensatori: alo, anidro e criobiologia. Sali della serie di Hofmeister. 

Struttura della verifica di profitto: 
Scritta

BIOFISICA (MODULO B)
(Titolare: da definire)

Periodo: I anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 32A+16E; 5 Crediti

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Il corso si articolerà su due linee parallele.  La prima verterà sulla comprensione dei principi alla base gli
strumenti usati nella biofisica per lo studio della struttura e della funzione delle macromolecole, dei sistemi



sovramolecolari e delle cellule. Nella seconda,  saranno identificate tre problematiche, descritte nella letteratura
recente, in cui gli strumenti Biofisici discussi hanno permesso di comprendere struttura e funzione. 

Strumenti
-Basi concettuali per la descrizione dell&#8217;interazione luce materia.
-Spettroscopie ad alta energia: scattering , diffrazione ed assorbimento
-Spettroscopie magnetiche elettroniche e nucleari, dal dato al modello strutturale 
-La variabile tempo nella spettroscopia dei sistemi biologici
-La biologia molecolare come strumento per la spettroscopia.

Tematiche:
-Struttura molecolare dei sistemi di trasporto: Porine, trasportatori, canali ionici, basi molecolari della voltaggio
dipendenza.
-Le molecole che compiono lavoro: Meccanismo molecolare della contrazione, trasporto vescicolare, ATPasi.
-Basi molecolari della dinamicà del citoscheletro.

Struttura della verifica di profitto: 
Scritta

BIOLOGIA CELLULARE
(Titolare: Prof. Bianchi Vera - Dip.biologia
)

Periodo: I anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 32A; 4 Crediti

Contenuto dell'attivita' formativa: 
La cellula eucariote e i suoi organelli. La membrana plasmatica: organizzazione, specializzazioni, interazioni con
il citoscheletro, la matrice extracellulare, le cellule circostanti. Proteine di adesione.
Trasporto di membrana;  internalizzazione di macromolecole. Segnali extracellulari e recettori di membrana.
Sintesi e smistamento dei costituenti delle membrane. Biogenesi del nucleo e degli organelli. Il citoscheletro:
movimenti e forma della cellula. Ripartizione dei cromosomi e dei mitocondri. Segnali proliferativi e segnali di
morte cellulare. Contributo dei mitocondri alla morte cellulare programmata.

Struttura della verifica di profitto: 
Scritta

BIOLOGIA MOLECOLARE DEL GENE E DELLA CELLULA
(Titolare: Prof. Bianchi Vera - Dip.biologia
)

Periodo: I anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 40A; 5 Crediti

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Il corso sarà articolato in due parti. 
Nella prima si rivedranno gli aspetti fondamentali dell&#8217;organizzazione del materiale genetico nella cellula
eucariote e dei meccanismi che regolano l&#8217;erogazione e la conservazione della sua informazione
genetica. 
Nella seconda si leggeranno e discuteranno articoli su specifici argomenti di biologia cellulare molecolare, con
particolare attenzione agli approcci sperimentali e alle tecniche usate.

Struttura della verifica di profitto: 
Scritta

BIOLOGIA MOLECOLARE DELLO SVILUPPO (MODULO  A)
(Titolare: Prof. Bortolussi Marino - Dip.biologia
)

Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 40A+16E+32L; 8 Crediti

Contenuto dell'attivita' formativa: 

- Approcci sperimentali per lo studio genetico e molecolare dello sviluppo.



- Processi genetici e molecolari che regolano lo sviluppo embrionale precoce
in riccio di mare, C. elegans e drosophila; determinazione degli assi antero-posteriore e dorso ventrale in
drosophila; sviluppo embrionale precoce e sviluppo degli assi corporei nei vertebrati.


Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
Gilbert S.F., Developmental Biology, Sinauer Associates Inc.
Wolpert L., Principles of Development, Oxford University Press. 


BIOLOGIA MOLECOLARE DELLO SVILUPPO (MODULO  B)
(Titolare: Dott. Argenton Francesco - Dip.biologia
)

Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 40A+16E+16L; 7 Crediti

Contenuto dell'attivita' formativa: 
- Processi genetici e molecolari che regolano l&#8217;organogenesi. Ectoderma: sistema nervoso ed
epidermide, creste neurali, specificazione neuronale. Mesoderma parassiale: somiti e loro derivati. Mesoderma
intermedio: sistema uro-genitale. Mesoderma laterale: sistema circolatorio. Endoderma: sistema digerente e
respiratorio. Sviluppo degli arti.


Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 

Gilbert S.F., Developmental Biology, Sinauer Associates Inc.
Wolpert L., Principles of Development, Oxford University Press. 


BIOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE DELLE PIANTE
(MODULO A)
(Titolare: Prof. Casadoro Giorgio - Dip.biologia
)

Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 40A+32E+16L; 8 Crediti

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Crescita, sviluppo e differenziazione.
Sostanze di crescita (auxine, gibberelline, citochinine, etilene, acido abscissico, altre)
Risposte alla luce rossa e alla luce blu
Il controllo della fioritura.
Fisiologia degli stress.
Metabolismo secondario.

Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
L.Taiz, E.Zeiger, Fisiologia vegetale. Piccin ,  2002 (seconda edizione).
Per alcuni argomenti specifici i docenti forniranno articoli scientifici da riviste specializzate. 


BIOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE DELLE PIANTE
(MODULO B)
(Titolare: Prof. Baldan Barbara - Dip.biologia
)

Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 40A+16E+16L; 7 Crediti

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
Testi di riferimento: 
L.Taiz, E.Zeiger, Fisiologia vegetale. Piccin ,  2002 (seconda edizione).
Per alcuni argomenti specifici i docenti forniranno articoli scientifici da riviste specializzate. 


CARATTERIZZAZIONE STRUTTURALE DEI BIOPOLIMERI
(Titolare: Dott. Schievano Elisabetta - Dip.chimica Organic.
)

Periodo: I anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 32A; 4 Crediti

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Modulo A Nella prima parte del corso verrà descritta la tecnica di caratterizzazione strutturale mediante
diffrazione dei raggi X. 

1.Premesse matematiche.
2.Simmetrie nei cristalli. Reticoli.
3.Cristallizzazione di proteine globulari
4.Diffrazione dei raggi X. Principi generali.
5.Diffrazione di un cristallo. Il fattore di struttura. Trasformate di Fourier.
6.Legge di Bragg. Il concetto di risoluzione.
7.Cenni alla risoluzione del problema della fase. Metodi MIR, MR e MAD.
8.Affinamento delle strutture macromolecolari.
9.Utilizzo dei dati strutturali.

Modulo B. Questo Modulo illustra la determinazione della struttura in soluzione di peptidi e proteine mediante
spettroscopia NMR.  Saranno anche trattati i metodi di calcolo utili per l'interpretazione dei dati sperimentali.

10. Richiami ai principi di base dell'NMR:  chemical shift, accoppiamento scalare, accoppiamento dipolare,
effetto nucleare Overhauser.  Aspetti pratici:  acquisizione in quadratura di fase, cicli di fase, trattamento del
FID.
11. Introduzione alla spettroscopia NMR bidimensionale. 
12. Esperimenti 2D omonucleari:  COSY e varianti, TOCSY, NOESY, ROESY.
13. Spettroscopia di correlazione eteronucleare inversa. 
14. Utilizzo dei parametri NMR per la risoluzione della struttura di peptidi e proteine.  Pattern caratteristici di
particolari strutture secondarie.
15. Metodi di calcolo:  distance geometry, molecular dynamics.
16. Esperimenti 3D omonucleari ed eteronucleari.
17. Metodologie avanzate per la risoluzione di particolari problemi (cenni):  tr-NOE, "SAR by NMR", misure di
rilassamento di 15N.



Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
David Blow. "Outline of Crystallography for Biologists" Oxford University Press, 2002
T. D. W. Claridge, "High-Resolution NMR Techniques in Organic Chemistry", Pergamon Press, 1999.
Parte del materiale verra' fornito a lezione.




COMPLEMENTI DI MATEMATICA
(Titolare: Prof. Seno Flavio - Dip.fisica
)

Periodo: I anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 24A; 3 Crediti



Contenuto dell'attivita' formativa: 
Equazioni differenziali:
Modelli matematici della diffusione, Equazione di Fick
Velocità di reazione e modelli cinetici

Derivate parziali
Applicazione ai potenziali termodinamici. Minimizzazione in multidimensione.

Sviluppi in serie, e serie di Fourier
Serie geometrica e serie di Taylor (andamento dell&#8217;energia potenziale intorno alla posizione di equilibrio)
 

Struttura della verifica di profitto: 
Scritta

FISICA BIOLOGICA
(Titolare: Prof. Seno Flavio - Dip.fisica
)

Periodo: I anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 24A; 3 Crediti

Obiettivi formativi: 
Questo corso si propone di fornire una preparazione di base per studiare i principali principi fisici che regolano i
processi biologici.
Contenuto dell'attivita' formativa: 

Elementi di  Meccanica Quantistica: Fallimento della meccanica classica. L&#8217;ipotesi di Planck. Natura
duale della radiazione elettromagnetica. Proprietà ondulatorie della materia. Principio di indeterminazione.
Struttura atomica. Modello di Bohr. Funzioni d&#8217;onda. Oscillatore armonico. Moto rotazionale e angolare.
Atomi a molti elettroni e molecole.

Forze inter-molecolari: La natura delle interazioni chimiche. Interazioni Ione-Ione. Interazioni Ione-Dipolo.
Interazioni Ione-Dipolo indotto. Interazioni di Van der Waals. Interazioni Dipolo-Dipolo. Interazioni Dipolo-Dipolo
indotto. Forze di London. Legami molecolari. Legami Idrogeno. 

Elementi di Termodinamica Statistica:    Principi della termodinamica. Processi reversibili ed irreversibili.
Entropia. Approccio statistico alla entropia. Entalpia. In che modo un sistema evolve: energia libera di Gibbs. Il
metodo degli ensemble. La legge di distribuzione di Boltzmann. Funzioni di partizione e loro relazione con le
grandezze fisiche. Cooperatività. Transizioni di fase.

Acqua come solvente dei sistemi biologici: Proprietà fisiche. Struttura dell&#8217;acqua monomolecolare.
Legami idrogeno nell&#8217;acqua. Forze idrofobiche.

Macromolecole in soluzione: Random walk e processi markoviani. Peptici e proteine.Polipeptidi nonpolari in
soluzione. Peptici polari in soluzione. Transizioni conformazionali. Problema del protein folding. Misfolding e fasi
amiloidi. Modelli di proteine e acidi nucleici.



Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
P. R. Bergethon, The Physical Basis of Biochemistry, Springer.
M. Daune, Molecular Biophysics, Oxford University Press.
K. Dill, Molecular Driving Forces, Garland New York.


GENOMICA (MODULO A)
(Titolare: Prof. Valle Giorgio - Dip.biologia
)

Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 40A+16E+32L; 8 Crediti

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Il modulo copre gli aspetti piu' importanti della ricerca genomica,
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. Il
modulo è accompagnato da esercitazioni sperimentali di Laboratorio.

Struttura della verifica di profitto: 
Scritta

GENOMICA (MODULO B)
(Titolare: Dott. Tosatto Silvio - Fac.scienze Mm.ff.nn
)

Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 40A+32L; 7 Crediti

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Con questo modulo saranno approfonditi alcuni aspetti computazionali
della ricerca genomica. Saranno studiati
i principali metodi di ottimizzazione e di "machine learning" che stanno
alla base delle applicazioni di interesse genomico. Inoltre questo
modulo affronterà approfonditamente problemi di struttura e funzione
delle proteine su scala genomica, con particolare attenzione ai metodi
di predizione. Il modulo è accompagnato da esercitazioni al computer.  
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta

NEUROBIOLOGIA (MODULO A)
(Titolare: Prof. Pietrobon Daniela - Dip.scienze Biomed.
)

Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 56A+16E+32L; 10 Crediti

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Introduzione: funzione del sistema nervoso. Studio del funzionamento a diversi livelli di organizzazione 

Componenti cellulari del tessuto nervoso: neuroni e cellule gliali. Proprieta&#8217; specifiche, ruoli funzionali e
loro base molecolare.  

Trasferimento intracellulare dell&#8217;informazione nei neuroni. Proprieta&#8217; biofisiche e molecolari dei
canali ionici fondamentali per la generazione dei segnali elettrici neuronali; tecniche per il loro studio e la misura
dei segnali elettrici. Diversi patterns di attivita&#8217; elettrica neuronale e diversita&#8217; dei canali ionici.
Alterazioni dell&#8217;eccitabilita&#8217; neuronale nelle canalopatie. 

Comunicazione intercellulare tra neuroni. Rilascio sinaptico di neurotrasmettitore: proprieta&#8217; biofisiche e
meccanismi molecolari.  Neurotrasmettitori, Neuroormoni e loro Recettori.  Neuromodulazione: meccanismi di
modulazione dell&#8217;attivita&#8217; elettrica neuronale risultanti dalla stimolazione sinaptica o ormonale.
Sinaptogenesi e Plasticita&#8217; sinaptica. 

Organizzazione strutturale del sistema nervoso. 

Organizzazione funzionale della percezione, del movimento e dei processi cognitivi 

Percezione. Codificazione dell&#8217;informazione sensoriale. Trasduzione sensoriale.
 Sistema sensoriale visivo: fotorecettori, processamento visivo nella retina e nella corteccia visiva  

Movimento. Concetti fondamentali sulla organizzazione e funzione del sistema motorio. Riflessi.

Apprendimento e memoria: meccanismi cellulari. 

Struttura della verifica di profitto: 
Scritta

NEUROBIOLOGIA (MODULO B)
(Titolare: Prof. Costa Rodolfo - Dip.biologia
)



Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 32A+16L; 5 Crediti

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Introduzione: L&#8217;ipotalamo e i sistemi regolatori. Principi organizzativi generali dell&#8217;ipotalamo
dell&#8217;adulto. Organizzazione funzionale dell&#8217;ipotalamo. I sistemi effettori dell&#8217;ipotalamo
sono di tipo umorale e sinaptico.
Il tempo circadiano: I ritmi circadiani sono adattamenti fondamentali degli organismi viventi. Gli orologi biologici
circadiani sono costituiti da geni e proteine. La misura del tempo circadiano negli organismi animali è una
funzione del sistema nervoso. L&#8217;orologio biologico circadiano nel dittero Drosophila melanogaster e nel
mammifero. Il nucleo suprachiasmatico dell&#8217;ipotalamo è la sede dell&#8217;oscillatore circadiano
principale nel mammifero. Il tempo circadiano e le sue relazioni con la riproduzione in alcuni mammiferi. La luce
è il fattore più importante coinvolto nella sincronizzazione dell&#8217;orologio circadiano. Sonno, veglia e
orologio biologico circadiano. Sindromi da disturbi dell&#8217;orologio biologico circadiano. 

Struttura della verifica di profitto: 
Scritta


