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BIOINFORMATICA II
(Titolare: Dott. Filippini Francesco - Dip.biologia
)

Periodo: I anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 16A+32L; 4 Crediti

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Lezioni: 
Server genomici e proteomici. Analisi di similarità e profilo su scala genomica. Predizioni di sequenze regolative,
 introni ed esoni. Clustering di EST e confronto con sequenze genomiche. Analisi comparative per l'analisi
funzionale: regioni conservate e specializzate. Analisi di regioni genomiche per l'associazione fenotipo-funzione.
Analisi dei pathway d'interazione: clusters di domini. Pattern discovery in regioni regolative e codificanti.
Definizione di nuovi pattern e profili: PSI e PHI-BLAST. Associazione di pattern e profili ad una funzione.
Dissezione di una sequenza ed integrazione dei dati di omologia, pattern, profili e predizioni strutturali.
Predizione di topologia e localizzazione subcellulare. Banche dati di domini e strutture. Analisi di folding: metodi
basati su profili e metodi di threading. Modelli per omologia e dinamica molecolare; docking.  Analisi
bioinformatiche per la trascrittomica. Analisi bioinformatiche per la proteomica: analisi comparata di profili 2D.
Progettazione prediction-driven di esperimenti: caratterizzazione di subdomini sintetici,  scelta di mutazioni
mirate e dei costrutti da esprimere, analisi della topologia con anticorpi dominio-specifici. Bioinformatica per la
farmacogenomica: predizioni delle superfici proteiche e delle interazioni; analisi funzionale di recettori orfani. 

Esercitazioni: 
Analisi delle funzioni dei server genomici. Analisi di omologia su server genomici. Analisi di una regione
genomica: predizione di ORF, esoni, introni, sequenze regolative e splice alternativi. Clustering di EST e
confronto tra sequenze predette ed espresse. Analisi dei prodotti genici. Analisi di famiglie proteiche per
individuare regioni conservate e specializzate. Pattern search e discovery e
definizione di domini per associazione alle predizioni strutturali. Dissezione funzionale di sequenze proteiche e
progettazione di esperimenti per la caratterizzazione ed ingegnerizzazione mirata dei prodotti genici. 

Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Ausili didattici : 
Contenuti e guida su: http://www.bio.unipd.it/molbinfo

CARATTERIZZAZIONE STRUTTURALE DI BIOPOLIMERI MOD A
(Titolare: Prof. Zanotti Giuseppe - Dip.chimica Organic.
)

Periodo: I anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 20A; 2 Crediti

Contenuto dell'attivita' formativa: 
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.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
David Blow. "Outline of Crystallography for Biologists" Oxford University Press, 2002

CARATTERIZZAZIONE STRUTTURALE DI BIOPOLIMERI MOD B
(Titolare: Prof. Mammi Stefano - Dip.chimica Organic.
)

Periodo: I anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 20A; 2 Crediti

Obiettivi formativi: 



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.


Contenuto dell'attivita' formativa: 
1. 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.
2. Introduzione alla spettroscopia NMR bidimensionale. 
3. Esperimenti 2D omonucleari:  COSY e varianti, TOCSY, NOESY, ROESY.
4. Spettroscopia di correlazione eteronucleare inversa. 
5. Utilizzo dei parametri NMR per la risoluzione della struttura di peptidi e proteine.  Pattern caratteristici di
particolari strutture secondarie.
6. Metodi di calcolo:  distance geometry, molecular dynamics.
7. Esperimenti 3D omonucleari ed eteronucleari.
8. Metodologie avanzate per la risoluzione di particolari problemi (cenni):  tr-NOE, "SAR by NMR", misure di
rilassamento di 15N.

Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Testi di riferimento: 
T. D. W. Claridge, "High-Resolution NMR Techniques in Organic Chemistry", Pergamon Press, 1999.
A. E. Derome, "Modern NMR Techniques for Chemistry Research", Pergamon Press, 1987.
Ausili didattici : 
http://www.cis.rit.edu/htbooks/nmr
http://www.chem.queensu.ca/FACILITIES/NMR/nmr/webcourse
Parte del materiale verrà fornito a lezione.

CHIMICA  FARMACEUTICA
(Titolare: Prof. Zagotto Giuseppe - Dip.scienze Farm.
)

Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 32A; 4 Crediti

Contenuto dell'attivita' formativa: 
1. Chimica farmaceutica: aspetti generali
Definizioni. La scoperta di farmaci: storia, stato attuale e prospettive.
Assorbimento, distribuzione e metaboismo dei farmaci.

2. I farmaci: “pallottole magiche” per quali bersagli?
Proteine e Acidi nucleici quale sito di azione di farmaci:
•	modelli molecolari per l’interazione faramaco-recettore, SAR e QSAR
•	recettori di membrana e recettori nucleari
•	la trasmissione intercellulare e intracellulare del segnale biochimico
•	la genomica: nuovi bersagli per nuovi farmaci?

3. Lo sviluppo di un farmaco
•	il farmaco: dall’idea alla comercializzazione
•	la chimica combinatoriale: una nuova filosofia
•	la brevettazione nel campo chimico farmaceutico
•	qualche esempio di farmaco “biotecnologico”

Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
Practice of Medicinal Chemistry, Second Edition
Edited By Camille Georges Wermuth
May 2003,Academic Press
Farmacologia generale e molecolare: il meccanismo d'azione dei farmaci, F. Clementi, G. Fumagalli. II ed.
Torino, UTET, 1999.


CHIMICA BIOINORGANICA
(Titolare: da definire)

Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 24A+16L; 4 Crediti

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Chimica Bioinorganica: scopi e metodi. Principi di chimica di coordinazione usati nella ricerca bioinorganica.



I metalli nelle molecole biologiche: le metallo-proteine. Influenza dei metalli sul folding ed il
cross-linking nelle biomolecole. Interazioni fra ioni metallici e complessi nei centri attivi di biomolecole: legame,
struttura e stabilità. Proteine prioniche: ruolo dei metalli nella struttura fisiologica e patologica della proteina.
Composti  anti-infiammatori e anti-tumorali contenenti metalli e loro interazione con acidi nucleici e proteine. Uso
di composti inorganici in diagnostica. Biomateriali inorganici.

I metalli nel terreno: problemi inerenti alla tossicità relativa all’accumulo dei metalli nelle acque di scarico delle
industrie . Determinazione della loro concentrazione nei terreni in seguito al loro impiego come concimi,
diserbanti e antiparassitari. Possibili tecniche di smaltimento o conversione in materiale biodegradabile

Struttura della verifica di profitto: 
Scritta

CI BIOTECNOL PER L'AMBIENTE MOD A
(Titolare: Prof. Lo Schiavo Fiorella - Dip.biologia
)

Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 32A; 4 Crediti

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Il programma verterà su argomenti di Biotecnologie vegetali applicate
all'ambiente. In particolare verranno approfonditi gli argomenti di fisiologia e biologia molecolare che consentono
applicazioni nell’ambito del  recupero di ambienti contaminati. Si studieranno  pathway selezionati coinvolti
nell’ingegnerizzazione metabolica. Infine verranno illustrate le metodologie biotecnologiche già usate per il
miglioramento delle piante.

Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Testi di riferimento: 
Biochemistry & Molecular Biology of Plants Buchanan Gruissem Jones
(American Society of Plant Physiology)

CI BIOTECNOL PER L'AMBIENTE MOD B
(Titolare: Prof. Baroni Maurizio David - Dip.biologia
)

Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 16A; 2 Crediti

Obiettivi formativi: 
Lo scopo del corso è quello di introdurre gli studenti ad uno dei più promettenti aspetti della microbiologia
applicata: la produzione di idrogeno.

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Perchè l'idrogeno come fonte rinnovabile e pulita?
Tipi di metabolismo coinvolti nella produzione di idrogeno:fermentazioni; fissazione dell'azoto; fotosintesi
ossigeniche e anossigeniche
Sintrofismi basati su H2 (trasferimento inter-specie di idrogeno)
Biochimica di idrogenasi e nitrogenasi. Ingegneria proteica: un compito difficile. 
Organismi modello di produzione di H2: Chlamydomonas reinhardtii
Il modello emergente: cenni su  T. neapolitana
I processi industriali di produzione di H2 a confronto (biofotolisi, fotofermentazioni, fermentazioni buie)

Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Ausili didattici : 
Molte review ritrovabili su:  International Journal of Hydrogen Energy.
Due rassegne di approccio:
Patrick C. Hallenbecka, John R. Benemann,  International Journal of Hydrogen Energy 27 (2002) 1185– 1193
Anastasios Melis, International Journal of Hydrogen Energy 27 (2002) 1217– 1228


COMPL. DI MATEMATICA E STATISTICA APPLICATA MOD A
(Titolare: Prof. Colpi Riccardo - Dip.matem.pur.appl.
)



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

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Successioni e serie numeriche; criteri di convergenza.

Elementi di algebra lineare: sistemi lineari, matrici e determinanti; cenni su forme bilineari simmetriche.

Equazioni differenziali: equazioni del secondo ordine riconducibili al prim’ordine; numeri complessi, equazioni
differenziali lineari di ordine superiore al primo.

Funzioni reali in piu’ variabili reali: limiti, continuita’, derivate parziali, differenziabilita’; gradiente e derivata
direzionale; problemi di massimo e minimo con e senza vincoli; integrazione multipla e cambiamenti di
coordinate.

Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
M. Bertsch: Istituzioni di Matematiche, Boringhieri
R. A. Adams: Calcolo differenziale 2 – funzioni di piu’ variabili, Casa Editrice Ambrosiana.


COMPL. DI MATEMATICA E STATISTICA APPLICATA MOD B
(Titolare: Prof. Romualdi Chiara - Fac.scienze Mm.ff.nn
)

Periodo: I anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 8A+16E; 2 Crediti

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Scopo del corso e’ quello di introdurre tecniche di base per l’analisi dei dati multivariate, con attenzione alla loro
applicazione in campo genomico. Dati di epressione genica, sequenze genomiche e di struttura di proteine
prevedono l’ausilio di metodi avanzati di “pattern recognition”.

Riduzione di dimensionalita’: analisi fattoriale, analisi delle componenti principali, minimi quadrati parziali.

Relazioni tra variabili: correlazione parziale, multipla e canonica.

Analisi Cluster: concetto di similarita’/dissimilarita’, concetto di metrica, introduzione alle metodologie di analisi
cluster con particolare riferimento ad algoritmi di classificazione di tipo gerarchico e non, divisi ed agglomerative.

Analisi discriminante: differenza tra metodi parametrici e non parametrici, analisi discriminante lineare.

Struttura della verifica di profitto: 
Scritta

COMPLEMENTI DI BIOCHIMICA E BIOLOGIA CELLULARE
(Titolare: Prof. Celotti Lucia - Dip.biologia
)

Periodo: I anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 48A; 6 Crediti

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Il corso approfondisce aspetti biochimici di processi cellulari a localizzazione citoplasmatica, quali la sintesi,
modificazione, trasporto e degradazione delle proteine; si propone anche di approfondire i meccanismi di
comunicazione tra cellule e di trasduzione dei segnali.   
A: Smistamento delle proteine e biogenesi degli organelli
 Sintesi e trasporto delle proteine agli organelli
 Caratteristiche generali della via secretoria
 Trasferimento delle proteine secretorie nel RE
 Modificazioni post-traduzionali e controllo di qualità nel RE ruvido
 Glicosilazione e modificazioni proteolitiche nel complesso di Golgi
 Degradazione delle proteine: ubiquitinazione e proteasomi
 Meccanismi molecolari per il traffico vescicolare
 Endocitosi mediata da recettore
 Fusione di membrane
B: La comunicazione intercellulare
 Aspetti generali della comunicazione intercellulare
 Canali ionici
 I recettori di superficie



 La fosforilazione
 Recettori accoppiati a proteine G
 Recettori tirosin-chinasi e proteine Ras
Recettori citoplasmatici
 I secondi messaggeri
 Dalla membrana plasmatica al nucleo
 Interazione e integrazione delle vie di segnalazione

Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
Alberts et al.: Biologia molecolare della cellula. 
Stryer, L.: Biochimica.

COMPLEMENTI DI CHIMICA MOD.A
(Titolare: Prof. Licini Giulia Marina - Dip.chimica Organic.
)

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

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Biocatalizzatori.  Vantaggi e svantaggi della biocatalisi.  
Applicazioni catalitiche.
Idrolisi.  Meccanismi e aspetti cinetici, risoluzione cinetica.  Idrolisi di ammidi, esteri, esteri fosforici, epossidi,
nitrili.
Ossidazioni. Ossidazioni di alcoli, e aldeidi.  Reazioni di ossigenazione, idrossilazione di alcani, composti
aromatici, epossidi, solfossidazioni, reazione di Baeyer-Villinger, formazione di perossidi, diidrossilazione di
composti aromatici.  Perossidazioni.
Formazione di legami carbonio-carbonio.  Reazioni aldoliche, addizioni tipo Michael.
Uso di enzimi in solventi organici.  Immobilizzazione.  Enzimi modificati o artificiali.

Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale
Testi di riferimento: 
K. Faber, Biotransformations in Organic Chemistry: a Textbook, Springer, Berlin, 2000.
Ausili didattici : 
Appunti di lezione

COMPLEMENTI DI CHIMICA MOD.B
(Titolare: da definire)

Periodo: I anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: +48L; 3 Crediti

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Saranno effettuate esperienze di laboratorio per fornire le conoscenze fondamentali di chimica organica pratica
e sintesi organica e una sufficiente confidenza con le più comuni tecniche di laboratorio di sintesi organica.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale
Ausili didattici : 
dispense a cura del docente

GENOMICA I
(Titolare: Prof. Lanfranchi Gerolamo - Dip.biologia
)

Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 24A+16L; 4 Crediti

Contenuto dell'attivita' formativa: 



Il corso si prefigge di fornire le basi per la conoscenza di una nuova branca della Genetica che si è sviluppata
nell’ultimo decennio, grazie agli avanzamenti tecnologici che hanno permesso di ottenere la decifrazione di interi
genomi da più semplici (batteri) ai più complessi (piante, uomo). Inoltre verranno fornite le basi teoriche sulle
principali tecniche di biologia molecolare applicate in questo campo.
Strategie per il sequenziamento dei genomi
Preparazione del DNA genomico, Librerie genomiche
Sequenziamento ordinato
Mappatura genomica
Sequenziamento shotgun
Assemblaggio
Finitura
L’organizzazione dei genomi
Struttura dei cromosomi
Piccolo genomi non-nucleari: genoma mitocondriale e cloroplastico
Elementi extracromosomali
Elementi mobili
Esempi della struttura, organizzazione e funzionamento di genomi recentemente sequenziati:
Evoluzione dei genomi e Genomica comparata
Esempi con i genomi batterici
Cluster di geni conservati
Evoluzione dei cromosomi negli eucarioti
Mappe di sintenie
Trasmissione orizzontale dei geni
Applicazioni pratiche:	
- risposta globale dell’effetto di nuovi farmaci
- scoperta di caratteri interessanti
- selezione marker-assistita

Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale
Testi di riferimento: 
T.A Brown “Genomes” 2nd Edition, Bios, UK. 
Ausili didattici : 
Articoli scientifici e Reviews specifiche che saranno fornite in fotocopia agli studenti.

INGLESE
(Titolare: Dott. Palatron Sandra - Fac.scienze Mm.ff.nn
)

Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 24A; 3 Crediti

Obiettivi formativi: 
Accertamento della conoscenza dell'inglese scientifico, con capacita' di comprendere testi scientifici scritti o
parlati.
Metodi didattici: 
Esercitazioni con Collaboratori ed Esperti Linguistici.  Studio individuale
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Esercitazioni di comprensione di testi scientifici abbinate ad uno studio degli aspetti piu' importanti della
grammatica inglese.
Struttura della verifica di profitto: 
On-line
Descrizione verifica profitto: 
Esame online ovvero presentazione di adeguata certificazione.

All'inizio del periodo didattico in cui l'insegnamento è inserito, tutti gli studenti dovranno sostenere un test via
computer.  A chi ottiene un piazzamento pari o superiore al livello B1 del Consiglio d'Europa vengono
riconosciuti i CFU relativi.  Chi ottiene un piazzamento pari od inferiore al livello A1 e' tenuto a seguire le
esercitazioni.  Per chi ottiene un piazzamento intermedio, la frequenza e' consigliata ma non obbligatoria.  Per
quegli studenti che possiedono dei certificati riconosciuti, come il P.E.T. e i Trinity Examinations (a partire da
grade 5) è sufficiente presentare il certificato in originale per ottenere i CFU.
Ausili didattici : 
I materiali del corso sono raccolti in una dispensa e sono disponibili online

LABORATORIO DI METODOLOGIE BIOLOGICHE
(Titolare: Prof. Lo Schiavo Fiorella - Dip.biologia
)



Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: +48L; 3 Crediti

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Il corso è sperimentale e consisterà di una serie di esperimenti riguardanti diversi settori scientifici disciplinari.
Saranno condotti con gli studenti esperimenti su: l’analisi del ciclo cellulare di cellule linfoblastoidi umane: durata
complessiva del ciclo, durata delle fasi. Attivazione dei checkpoints del ciclo cellulare in cellule danneggiate,
blocco in fase G1 e in fase G2, messa in evidenza delle proteine p53 e p21 mediante western blotting. Saranno
successivamente condotti esperimenti di trasformazione delle piante. Si sceglierà un sistema modello come la
trasformazione del tabacco con agrobatterio. Sarà eseguito un protocollo completo: dalla preparazione del
batterio all’analisi delle piante trasformate. Esperimenti successivi vedranno lo studio della dinamica
spazio-temporale di un regolatore del ciclo di lievito.

Modulo di Biochimica
Impiego di inibitori specifici per lo studio in cellule di diverse protein chinasi:
1) determinazione della I50 di vari inibitori per diverse protein chinasi purificate in forma nativa e ricombinante
2) valutazione della specificità dell’inibitore in estratti cellulari con l’impiego di substrati esogeni specifici
3) fosfoproteomica tramite elettroforesi bidimensionale per individuare substrati bersaglio delle tirosin protein
chinasi della famiglia Src in estratti cellulari di linfociti B di CLL controllo e trattati con inibitori specifici

Struttura della verifica di profitto: 
Scritta

PURIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DI BIOPOLIMERI
(Titolare: Dott. Battistutta Roberto - Dip.chimica Organic.
)

Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 32A+32L; 6 Crediti

Prerequisiti: 
Conoscenze di chimica e biochimica relative ai corsi della laurea triennale, con particolare riferimento ai
biopolimeri (proteine, polisaccaridi e acidi nucleici).
Obiettivi formativi: 
Durante il corso verranno descritti i principi alla base delle tecniche di purificazione e di caratterizzazione dei
biopolimeri, in particolare delle proteine, come anche le loro principali applicazioni. Nella parte di laboratorio
verranno illustrate alcune applicazioni significative dei concetti sviluppati a lezione.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Purificazione di biopolimeri
Isolamento e purificazione di macromolecole biologiche: estrazione di macromolecole naturali o ricombinanti,
concentrazione dell’estratto (filtrazione, ultrafiltrazione, precipitazione).
Tecniche di separazione basate sulle dimensioni della macromolecola: dialisi, cromatografia di permeazione su
gel.
Tecniche di separazione basate sulla struttura della macromolecola: cromatografie basate sulla carica (scambio
ionico e cromatofocusing), cromatografie basate sulla idrofobicità (ad interazione idrofobica, a fase inversa),
cromatografie basate su ioni chelati immobilizzati (IMAC), cromatografie di adsorbimento.
Tecniche di separazione basate sull’attività della macromolecola: cromatografia di affinità, immunopurificazione. 
Caratterizzazione di biopolimeri
Caratterizazzione mediante elettroforesi su gel: elettroforesi su gel denaturanti (SDS-PAGE) e non denaturanti,
IEF (isoelettrofocusing), immunoblotting.
Determinazione della massa di una macromolecola: spettrometria di massa MALDI e Electrospray (ES-MS),
ultracentrifugazione, light scattering.
Caratterizzazione mediante metodi spettroscopici: assorbimento UV, fluorescenza e dicroismo circolare.
Analisi della stabilità conformazionale della macromolecola: denaturazione chimica e termica, stabilizzazione
della struttura tridimensionale da parte di solventi e co-solventi, analisi calorimetrica.
Laboratorio
Esempi di applicazioni di tecniche cromatografiche per la purificazione di proteine e utilizzo di tecniche
elettroforetiche e di metodi spettroscopici per la loro caratterizzazione.

Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale
Testi di riferimento: 
R.K. Scopes, “Protein purification: principles and practice”, Springer Verlag.
E.L.V. Harris & S. Angal “Protein purification methods”, Oxford University Press.


REATTORI BIOCHIMICI
(Titolare: da definire)

Periodo: I anno, 2 semestre



Tipologie didattiche: 44A+8L; 5 Crediti

TECNOLOGIE RICOMBINANTI AVANZATE
(Titolare: Dott. Bergantino Elisabetta - Dip.biologia
)

Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 24A; 3 Crediti

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Produzione di proteine ricombinanti in sistemi d’espressione eucariotici: lievito (Saccharomyces cerevisiae e
Pichia pastoris), cellule d’insetto in coltura (baculovirus), cellule di mammifero in coltura.
Produzione microbica di agenti terapeutici e prodotti commerciali. Vaccini.
Topi transenici: metodologia e applicazioni.
Ingegneria genetica delle piante: metodologie e applicazioni

Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
Glick, Pasternak. Biotecnologia Molecolare. Ed. Zanichelli; Watson, Gilman, Witkowski, Zoller. DNA
ricombinante. Ed. Zanichelli; Sambrook, Russel. Molecular cloning. CSHL Press. 
Ausili didattici : 
Appunti di lezione; articoli scientifici da riviste specializzate forniti dal docente.


