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ANALISI E CERTIFICAZIONE DEGLI ALIMENTI
(Titolare: Prof. Bagno Alessandro - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: III anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 24A;  3 CFU

Obiettivi formativi : 
Il corso intende coprire gli aspetti principali dell'analisi dei prodotti alimentari, con particolare riferimento alle problematiche di più
recente interesse per i consumatori.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Breve panoramica generale e storica sulla problematica della qualità degli alimenti. Il ruolo della produzione industriale nel garantire la
qualità. Metodi analitici generali per la determinazione dei componenti nutrizionali essenziali degli alimenti. Moderne metodiche per la
ricerca di adulterazioni legate all'origine, alla qualità chimico-biologica, ed al trattamento subìto dall'alimento durante la lavorazione.
Additivi alimentari e sostanze aromatiche, e loro impiego. Contaminanti: origine, presenza e analisi. 
Proprietà generali e problematiche analitiche delle principali categorie di alimenti: oli e grassi, con particolare riferimento all'olio di oliva;
cereali; frutta e verdura; caffè; miele; vino; latte e derivati; carne, pesce, pollame e uova; acqua potabile.
Indicatori chimici, fisici e biologici del processo di lavorazione. Tecniche isotopiche basate su metodi spettroscopici, in particolare di
risonanza magnetica nucleare, per la determinazione dell'origine biologica.




Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
1. Appunti di lezione e dispense
2. H.-D. Belitz, W. Grosch: Food Chemistry, Springer, Berlin, 1999.
3. R. S. Singhal, P. R. Kulkarni, D. V. Rege: Handbook of Indices of Food Quality and Authenticity, Woodhead Publishing Ltd.,
Cambridge, 1997.

Ausili didattici : 
Home page del corso: http://www.chfi.unipd.it/home/a.bagno/bio.html

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

Periodo: III anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 32A+16L;  5 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Procedura per la purificazione di una proteina .

Tecniche centrifugative, cromatografiche, elettroforetiche

Saggi enzimatici. 
	
Tecniche di spettrometria di massa

Tecniche radioisotopiche


Approfondimento di un argomento di biochimica medica.



Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Testi di riferimento:

Metodologia biochimica, a cura di K.Wilson and J. Walker, Raffaello Cortina Editore

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

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 48A+48L;  9 CFU



Contenuto dell'attivita' formativa : 
Radici ed obiettivi della biochimica. 
Interdisciplinarietà della biochimica.
Composizione chimica della materia vivente.
Ruolo delle interazioni deboli e dell’acqua nei processi biologici.
Struttura delle macromolecole
Acidi nucleici. La natura degli acidi nucleici : DNA e RNA. Significato ed importanza della struttura primaria. Struttura secondaria del
DNA : eliche A, B, Z. DNA circolare e superavvolgimento. Denaturazione e rinaturazione del DNA. Struttura tridimensionale del RNA.
Proteine. Struttura e proprietà generali degli alpha aminoacidi. Catene laterali e classificazione degli aminoacidi. Peptidi : legame
peptidico, proprietà dei polipeptidi, peptidi di interesse biologico. Determinazione della composizione in aminoacidi e della sequenza di un
peptide. Modificazioni post-traduzionali. Struttura primaria delle proteine e sua determinazione.
Struttura tridimensionale delle proteine.
Struttura secondaria: schemi regolari di ripiegamento, grafici di Ramachandran, proteine fibrose (fibroina, cheratine, collagene, elastina).
Struttura terziaria. Proteine globulari. Domini strutturali e rapporto struttura e funzione. Denaturazione. Dinamica molecolare delle
proteine globulari. Predizione della struttura secondaria e relazione fra sequenza aminoacidica e struttura tridimensionale.
Struttura quaternaria. 
Proteine deputate al trasporto dell’ossigeno. Emoproteine : mioglobina ed emoglobina. Allosteria e meccanismi di legame cooperativo.
Effettori allosterici eterotropici. 
Proteine enzimatiche. Enzimi in soluzione. Modello per lo studio della catalisi enzimatica. Analisi di Michaelis-Menten. Significato e
determinazione di KM e kcat.
Regolazione dell’attività enzimatica: inibizione, regolazione allosterica, regolazione per modificazione covalente, attivazione proteolitica. 
Meccanismi molecolari. Ruolo dei coenzimi e degli ioni metallici. Esempi di meccanismi catalitici : proteasi seriniche.
Lipidi e membrane. Struttura e proprietà dei lipidi (acidi grassi, triacilgliceroli, cere). Lipidi di membrana (glicerolfosfolipidi, sfingolipidi,
glicosfingolipidi, colesterolo).
Struttura e proprietà delle membrane. Fluidità e asimmetria delle membrane. Proteine di    membrana e loro struttura. Cenni sui
meccanismi di trasporto. Membrana eritrocitaria come esempio di struttura di membrana.
Carboidrati. Monosaccaridi e derivati. Oligosaccaridi. Polisaccaridi. Glicoproteine e glicolipidi
Biosegnalazione. Esempi di meccanismi molecolari di trasduzione del segnale.
Principi di bioenergetica. Ruolo dell’ATP e delle reazioni di ossido-riduzione biologiche.
Strumenti della biochimica.
•Elettroforesi. Isoelettrofocalizzazione.
•Isolamento e purificazione di macromolecole (precipitazione frazionata, centrifugazione, cromatografia)

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
D.L. Nelson, M.M.Cox, I principi di biochimica di Lehninger, Zanichelli
L.Stryer, Biochimica, Zanichelli 
D.Voet, J.G.Voet, C.W.Pratt,  Fondamenti di biochimica,Zanichelli

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

Periodo: II anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 40A+16L;  6 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Bioenergetica (5)
Ruolo dell'ATP e dei composti fosforilati, Importanza della metastabilità, Le reazioni di ossido-riduzione di interesse biologico
Introduzione al metabolismo (3)
Metabolismo come insieme di reazioni che sostengono l'attività cellulare. Trasduzione dell'energia in un ambiente ossidante. Vie centrali
della mappa del metabolismo. Principali meccanismi di controllo del metabolismo
Metabolismo dei carboidrati I (10)
Glicolisi. I destini metabolici del piruvato. Fermentazioni. Bilancio energetico della glicolisi. Regolazione. Ingresso di altri zuccheri nella
via glicolitica. Processi ossidativi. Ossidazione del piruvato. Ciclo degli acidi tricarbossilici: reazioni, stechiometria, bilancio energetico,
regolazione. Ciclo del gliossilato. Via dei pentoso fosfati: fase ossidativa, fase non ossidativa.
Catena respiratoria e fosforilazione ossidativa (7)
Localizzazione della catena respiratoria, complessi enzimatici e trasportatori di elettroni; sistemi navetta per il trasferimento degli
equivalenti riducenti dal citosol al mitocondrio. Accoppiamento chemio-osmotico; sistema enzimatico per la sintesi di ATP; controllo
respiratorio; resa energetica del metabolismo ossidativo. Altre ossidazioni biologiche. Ossidasi e ossigenasi. Citocromo P-450. Reazioni
dell'ossigeno parzialmete ridotto.
Metabolismo dei carboidrati II (3)
Gluconeogenesi. Metabolismo del glicogeno 
Metabolismo dei lipidi (4)
Utilizzazione dei triacilgliceroli, Ossidazione degli acidi grassi, Biosintesi degli acidi grassi, Biosintesi dei triacigliceroli, Biosintesi dei
fosfolipidi. 
Metabolismo dell'azoto (5)
Fissazione dell'azoto. Metabolismo degli aminoacidi. Caratteristiche comuni della degradazione degli aminoacidi. Transaminazione.
Utilizzazione ed escrezione dell'ammoniaca. Amminazione riduttiva dell'a-chetoglutarato. Glutammina sintetasi. Sintesi del
carbamilfosfato e ciclo dell'urea. Metabolismo di alcuni aminoacidi. Metabolismo dei nucleotidi.
Biosegnalazione (3 )
Meccanismi molecolari di trasduzione del segnale; Recettori enzimatici; Recettori accoppiati alle proteine G e secondi messaggeri




Nota: tra parentesi il numero di ore di lezione approssimativamente dedicato a ciascun argomento

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Testi consigliati:
A. Lehninger, D.L.Nelson, M.M.Cox. Principi di biochimica. Zanichelli
G.K.Mathews, K.E.van Holde. Biochimica. Casa Editrice Ambrosiana
L.Stryer. Biochimica. Zanichelli.

BIOINFORMATICA I
(Titolare:   DA ASSEGNARE - 
)

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

Obiettivi formativi : 
Si tratta del primo insegnamento (assieme a quello di Evoluzione Biologica) con cui gli studenti di Biologia Molecolare dell'Università di
Padova affrontano discipline biologiche. Il corso (due crediti formativi) è articolato in una decina di lezioni, tre dimostrazioni pratiche e
tre esercitazioni nel laboratorio di bioinformatica. Lo scopo del corso è di introdurre alcuni dei principali argomenti della biologia e di
fornire agli studenti gli strumenti ed i metodi per accedere all'informazione biologica in modo razionale ed efficiente, utilizzando le
risorse disponibili in rete.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
I principali argomenti trattati nel corso riguardano l'organizzazione e la struttura delle banche dati, i sistemi di visualizzazione
tridimensionale di molecole d'interesse biologico, i metodi d'analisi e di allineamento delle sequenze biologiche, l'organizzazione del
genoma, i cromosomi, la diploidia, l'ereditarietà dei caratteri dominanti e recessivi, i polimorfismi e la possibilità di identificare i geni
responsabili di malattie genetiche. Sono inoltre introdotti alcuni argomenti di attualità come la genomica, la proteomica, i microchip di
DNA e le prospettive aperte dalla farmacogenomica.

Le esercitazioni pratiche costituiscono una parte importante del corso. Le prime due riguardano i metodi di accesso alle risorse fornite
da Entrez e SRS, l'interrogazione delle banche dati mediante ricerca di parole chiave e operatori booleani, l'allineamento di sequenze di
acidi nucleici e proteine e l'uso del programma Blast per la ricerca di similarità di sequenza. La terza esercitazione riguarda l'analisi delle
sequenze proteiche con diversi programmi disponibili presso il sito Expasy, per la determinazione delle caratteristiche fisico-chimiche
delle proteine e per la predizione di motivi funzionali.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Ausili didattici : 
Materiale didattico disponibile al sito web  http://didattica.cribi.unipd.it/bioinfouno/

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

Periodo: II anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 32A+32E;  6 CFU

Obiettivi formativi : 
Il corso si pone l'obiettivo di fornire gli strumenti bioinformatici per analizzare dati biologici, con particolare riferimento alle sequenze di
acidi nucleici e di proteine. Oltre agli aspetti applicativi, sono trattati i principali concetti alla base dei metodi computazionali adottati dai
diversi programmi.

Contenuto dell'attivita' formativa : 

-Introduzione alla bioinformatica, pietre miliari della bioinformatica, banche dati biologiche, srs, entrez, banche dati primarie e banche
dati specializzate.
-Allineamento di sequenze di acidi nucleici e proteine, matrici di sostituzione, metodi di allineamento esatto e euristici , fasta, blast,
allineamento multiplo.
-Ricerca di pattern e di motivi funzionali, prosite, reti neurali, hidden Markov models e algoritmi genetici.
-Evoluzione molecolare, determinazione delle distanze genetiche tra sequenze, filogenesi molecolare.
-Analisi strutturale delle proteine, banche dati di strutture proteiche, programmi di visualizzazione, ricerche di similarità strutturale, metodi
per la predizione della struttura, analisi della struttura secondaria di molecole di RNA.
-Sequenziamento e analisi di genomi, l'approccio shotgun, determinazione della qualità delle sequenze (phred), assemblaggio di
sequenze (phrap e arachne), finishing (consed).	
-Metodi predittivi per l'analisi di genomi, analisi delle open reading frames, metodi predittivi per l'analisi di genomi eucariotici, analisi di
sintenie.
-Analisi del trascrittoma e del proteoma, sequenziamento di librerie di cDNA, librerie normalizzate, expressed sequence tags e
sequenziamento full length, clustering e assemblaggio di sequenze di trascritti, allineamento di sequenze di trascritti su DNA genomico,
analisi e predizione di splicing alternativi.
-I microarray di cDNA, acquisizione e normalizzazione dei dati, identificazione di geni differenzialmente espressi, algoritmi di clustering,



gestione e condivisione dei dati, il proteoma, gel elettroforesi bidimensionale, la spettrometria di massa.
-Genomica funzionale, metodi sperimentali per l'analisi dell'interazione proteina-proteina, predizioni bioinformatiche di interazioni
proteina-proteina, mutazioni correlate, docking, associazioni funzionali indirette, profili filogenetici, Stele di Rosetta, similarità di alberi
filogenetici, prossimità genomica.	


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 

Introduzione alla bioinformatica. Valle, Helmer Citterich, Attimonelli, Pesole. ed. Zanichelli 2003.

Ausili didattici : 
Sito web:  http://didattica.cribi.unipd.it/bioinfodue/

BIOINFORMATICA III
(Titolare:   DA ASSEGNARE - 
)

Periodo: III anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 40A+16E;  6 CFU

Obiettivi formativi : 
L'obiettivo del corso è di fornire agli studenti alcuni strumenti per gestire problemi di analisi e di elaborazione di dati. Il corso non
presuppone alcuna conoscenza preliminare di informatica e si propone di affrontare i problemi in modo molto pratico, con numerosi
esempi.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
 In generale saranno trattati tre principali punti: 1) la progettazione, l'implementazione e la gestione di banche dati; 2) la progettazione e
l'implementazione di programmi bioinformatici con il linguaggio Perl; 3) la progettazione e l'implementazione di pagine web interattive, in
grado di interagire con le banche dati e con i programmi sviluppati.  

In particolare saranno trattati i seguenti argomenti:
Banche dati: 
-	La bioinformatica: gestione ed analisi dei dati biologici
-	Database testuali e relazionali
-	SQL: progettazione di un database
-	Introduzione MySQL 
-	Istruzioni per creare, visualizzare e manipolare tabelle relazionali
-	Istruzioni per interrogare le banche dati MySQL
-	Progettazione e implementazione di un database bioinformatico
Programmazione: 
-	Algoritmi, flow-chart e linguaggi di programmazione
-	Introduzione al linguaggio Perl
-	Variabili, strutture-dati, array, array associativi
-	Operatori: aritmetici, di assegnamento, di incremento, logici, relazionali
-	Le strutture di controllo 
-	Operazioni su files e directories
-	Pattern matching
-	Uso di Perl nella gestione e interrogazione di banche dati MySQL
Pagine Web:
-	Introduzione a HTML 
-	Interazione client-server
-	Form per la trasmissione di dati attraverso il web
-	Attivazione CGI-BIN di programmi su un server web
-	Realizzazione di interfacce web per la gestione di un database SQL
Applicazioni biologiche:
-	Parserizzazione di file FASTA
-	Automatizzazione di ricerca di similarità: esecuzione di BLAST ed interpretazione risultati
-	Il pacchetto EMBOSS di programmi bioinformatici

Tutti gli aspetti trattati a lezione sono affrontati in modo pratico e sono accompagnati da esercitazioni di laboratorio in cui ogni studente
deve creare delle applicazioni reali sulla base di quanto appreso a lezione.


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Ausili didattici : 
Materiale didattico disponibile al sito web  http://didattica.cribi.unipd.it/bioinfotre/



BIOLOGIA CELLULARE
(Titolare: Dott. Navazio Lorella - Dip.biologia
)

Periodo: II anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 40A+32L;  7 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso tratta in particolare l'organizzazione della cellula eucariote, integrando, nel contesto delle conoscenze sulle cellule animali, le
caratteristiche peculiari della cellula vegetale.
Organizzazione generale della cellula procariote ed eucariote.
La compartimentazione cellulare. Membrana plasmatica ed endomembrane. Trasporto attivo e passivo attraverso le membrane.
Superficie cellulare e comunicazioni intercellulari. Giunzioni cellulari e plasmodesmi. 
Matrice extracellulare. Parete della cellula vegetale. 
Citosol e compartimenti intracellulari. Reticolo endoplasmatico. Apparato di Golgi. Lisosomi. Vacuolo. La via di secrezione. Esocitosi ed
endocitosi.
Citoscheletro. Microtubuli, microfilamenti e filamenti intermedi. Funzioni del citoscheletro nella cellula animale e vegetale. 
Nucleo. Involucro nucleare e nucleoplasma. Organizzazione del materiale genetico: nucleosomi, cromatina, cromosomi. Nucleolo e
biogenesi dei ribosomi.
Ciclo cellulare: fasi del ciclo e  fattori di regolazione. 
Divisione cellulare. Mitosi e meiosi. Citocinesi. 
Mitocondri. Struttura del mitocondrio: membrane, matrice, genoma mitocondriale. 
Cloroplasti e plastidi non fotosintetici: organizzazione strutturale e funzioni. Origine endosimbiontica di mitocondri e  plastidi.
Perossisomi.
Integrazione tra compartimenti ed organelli nella cellula eucariote: flusso di membrane e trasporto vescicolare. Targeting e smistamento
delle proteine ai diversi compartimenti cellulari: sequenze segnale. 
Metodi di indagine in Biologia cellulare. Microscopia ottica ed elettronica. Autoradiografia. Immunochimica. Colture cellulari.
Frazionamento cellulare.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Alberts B. et al. L'Essenziale di Biologia Molecolare della Cellula. Zanichelli, 1999 
Pupillo P et al. Biologia vegetale. Zanichelli, 2003 

BIOSPETTROSCOPIA
(Titolare: Prof. Severin Maria Gabriella - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: III anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 24A;  3 CFU

Obiettivi formativi : 
Il corso ha lo scopo di illustrare le basi fisiche di alcune delle tecniche spettroscopiche piu` frequentemente utilizzate in campo 
biologico, e in particolare di mostrare la loro applicazione per l'indagine di problemi strutturali, dinamici e dei rapporti struttura-funzione
in sistemi biologici.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Spettroscopia di fluorescenza . Principi base. Spettri di emissione e spettri di eccitazione. Fluorofori e loro proprietà. Smorzatori di
fluorescenza e loro meccanismo di azione (quenching). Polarizzazione e anisotropia della fluorescenza. Trasferimento di energia fra
cromofori.
Attività ottica e dicroismo circolare. Relazione fra attività ottica e dicroismo circolare. Spettri di dicroismo circolare. Studi conformazionali
mediante spettroscopia CD. Introduzione alla spettroscopia di risonanza magnetica.
Principi base della spettroscopia NMR. Spettroscopia NMR nei sistemi biologici (1HNMR, 13C-NMR, 31P-NMR, 19F-NMR).
Principi base della spettroscopia ESR. Analogia e differenze rispetto alla spettroscopia NMR. Applicazioni biologiche.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
1. Appunti di lezione e dispense
2. I.D. Campbell, R.A. Dwek, `Biological Spectroscopy', Benjamin/Cummings, 1984
3. C.R. Cantor, P.R. Schimmel, `Biophysical Chemistry', Parte II, Cap. 7 - 9, W.H. Freeman, 1980
4. K.E. van Holde, W.C. Johnson, P.S.Ho, `Principles of Physical 
Biochemistry', Cap. 10 - 12, Prentice-Hall, 1998

C.I. DI ANATOMIA, FISIOLOGIA E PATOLOGIA UMANE (MOD. A, ANATOMIA)
(Titolare: Prof. Bortolussi Marino - Dip.biologia
)

Periodo: III anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 16A;  2 CFU



Contenuto dell'attivita' formativa : 
Descrizione dell'organizzazione strutturale di alcuni componenti dei sistemi circolatorio (cuore e vasi), respiratorio (bronchi e polmoni),
digerente (intestino e fegato) e urinario (reni). 
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

C.I. DI ANATOMIA, FISIOLOGIA E PATOLOGIA UMANE (MOD. B, FISIOLOGIA)
(Titolare: Dott. Irato Paola - Dip.biologia
)

Periodo: III anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 16A+16L;  3 CFU

Obiettivi formativi : 
Lo scopo del corso è presentare l’organismo umano come un sistema integrato, dove le strutture e le funzioni degli organi e degli
apparati concorrono a mantenere una situazione di stato stazionario o disequilibrio bilanciato.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Fisiologia della circolazione: regolazione orto- e parasimpatica della funzionalità cardiaca, elementi di emodinamica, scambi sangue-
tessuti e segnali chimici, regolazione nervosa e umorale della circolazione.
Fisiologia della respirazione: assorbimento alveolare e trasporto di gas, ventilazione polmonare e regolazione del pH, controllo del
respiro.
Assorbimento intestinale.
Ultrafiltrazione glomerulare, assorbimento tubulare e clearance, ansa di Henle e concentrazione dell’urina, regolazione endocrina della
funzionalità renale, regolazione renale del pH ed escrezione dell’azoto.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
R. Klinke S. E Silbernagl, Fisiologia, Zanichelli, 2003
Pietro E. di Prampero e A. Veicsteinas, Fisiologia dell’uomo, Edi-Ermes, 2002
Elaine N. Marieb, Anatomia e Fisiologia dell’uomo, Zanichelli, 2001

C.I. DI ANATOMIA, FISIOLOGIA E PATOLOGIA UMANE (MOD. C, PATOLOGIA)
(Titolare: Dott. De Bernard Marina - Dip.biologia
)

Periodo: III anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 16A+16L;  3 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Fisiopatologia della circolazione: coagulazione del sangue, emostasi, sindromi emorragiche; trombosi, embolia, ischemia, infarto,
aterosclerosi.

Emoglobinopatie qualitative e quantitative.

Ipertensione

Infiammazione 
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

C.I. DI BIOLOGIA DELLO SVILUPPO E SISTEMI CELLULARI INTEGRATI (MOD. A)
(Titolare: Prof. Rasotto Maria Berica - Dip.biologia
)

Periodo: II anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 24A+16L;  4 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Origini e strumenti concettuali della Biologia dello sviluppo. 
Gli obiettivi della biologia dello sviluppo. I metodi moderni. Specificazione e determinazione. Localizzazione citoplasmatica ed effetto
posizione. L'identificazione dei geni dello sviluppo. Il ruolo della comunicazione chimica intercellulare

Comunicazione chimica intercellulare. 
Interazione messaggero recettore. Principali tipi di recettori: recettori intracellulari; recettori accoppiati a proteine G; recettori accoppiati
a enzima. Meccanismi di trasduzione del segnale: proteine G e secondi messaggeri (cAMP, IP3 e DAG, Ca2+); GTPasi monomeriche,
Proteinchinasi e Fosfatasi

Lo sviluppo. 



Gametogenesi. Tipi di uova. Fecondazione. Segmentazione. Gastrulazione. Meccanismi di morfogenesi: adesione cellulare,
polarizzazione, migrazione cellulare, intercalazione cellulare, la morte cellulare

I sistemi modello 
Vertebrati: Xenopus laevis, pollo, topo, zebrafish. Invertebrati: Drosophila melanogaster, Caenorabiditis elegans. Meccanismi della
determinazione degli assi corporei. Origine e specificazione dei foglietti embrionali nei vertebrati. La polarità segmentale ed i
compartimenti negli Artropodi. Le interazioni cellula-cellula nello sviluppo dei Nematodi.
Le piante: Fucus, Arabidopsis thaliana. Le fasi di sviluppo durante il ciclo vitale nelle Angiosperme.  Embriogenesi: il modello di
formazione dell'embrione. Crescita, differenziamento e acquisizione della polarità. Embrioni zigotici e somatici. Determinazione e
mantenimento dei meristemi apicali

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

C.I. DI BIOLOGIA DELLO SVILUPPO E SISTEMI CELLULARI INTEGRATI (MOD. B)
(Titolare: Prof. Rasotto Maria Berica - Dip.biologia
)

Periodo: II anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 24A+16L;  4 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Istogenesi vegetale 
Sviluppo vegetativo post-embrionale: modelli di sviluppo e controllo della formazione degli organi vegetativi e loro organizzazione.
Sviluppo degli organi riproduttivi: controllo della determinazione degli organi fiorali. Nozioni di base sui processi di fecondazione 

Istogenesi animale. 
Differenziamento e caratteristiche morfo-funzionali dei tessuti fondamentali animali:  tessuto epiteliale, tessuto connettivo, tessuto
muscolare, tessuto nervoso. Cenni di istologia comparata


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

C.I. DI BIOLOGIA E FISIOLOGIA CELLULARE (MOD. A, BIOLOGIA CELLULARE)
(Titolare: Prof. Bianchi Vera - Dip.biologia
)

Periodo: III anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 16A+16L;  3 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il ciclo cellulare: meccanismi di controllo della progressione e loro basi genetiche. Proto-oncogeni. 
Risposte ai segnali proliferativi: recettori tirosin-chinasici, recettori delle linfochine. Trasduzione e attenuazione del segnale. Protein
chinasi e protein fosfatasi. 
Regolazione della trascrizione in risposta a segnali esterni. 
Vie di attivazione della morte cellulare programmata. 

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Lodish, Harvey, Berk, Arnold, Matsudaira, Paul, Kaiser, Chris A., Krieger, Monty, Scott, Matthew P., Zipursky, Lawrence, Darnell,
James, Molecular Cell Biology 5/e, 2004, W.H. Freeman


C.I. DI BIOLOGIA E FISIOLOGIA CELLULARE (MOD. B, FISIOLOGIA CELLULARE)
(Titolare: Prof. Pietrobon Daniela - Dip.scienze Biomed.
)

Periodo: III anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 24A;  3 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Meccanismi molecolari del rilascio di neurotrasmettitore alle sinapsi. 
Neurotrasmettitori e loro recettori
Neuromodulazione e plasticità sinaptica. 
Recettori sensoriali e codificazione dell'informazione sensoriale.

Struttura della verifica di profitto : 



Scritta

C.I. DI FISIOLOGIA (MOD. A)
(Titolare: Dott. Favero Noemi - Dip.biologia
)

Periodo: III anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 32A+16L;  5 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
1) Ruolo delle membrane nei sistemi di comunicazione e regolazione degli organismi. Meccanismi di trasporto attraverso le membrane
cellulari: diffusione semplice e trasporto mediato. Carriers e pompe. Canali ionici. Potenziale di membrana. Potenziale di Nernst e di
Donnan.
Osmosi e trasporto di H2O. Relazioni flusso-pressione. Scambi di fluidi: assorbimento e ultrafiltrazione.
Meccanismi molecolari di trasporto transepiteliale in epiteli intestinali e renali. 

2) Comunicazione intercellulare tramite segnali elettrici e chimici. 
Sistemi di comunicazione a lunga distanza: sistema nervoso ed endocrino. 
Segnali bioelettrici. Potenziale d'azione e canali ionici attivati dal potenziale. Potenziale sinaptico e di recettore e canali ionici attivati da
legando e dalla deformazione meccanica. Capacità e costante di tempo della membrana. Propagazione dei segnali bioelettrici e costante
di spazio. 
Trasmissione sinaptica: sinapsi elettriche e chimiche. 
Integrazione neuronale. 
Cellule recettrici sensoriali: proprietà generali 
Muscoli scheletrico, cardiaco e liscio: differenze funzionali. 
Ormoni e comunicazione endocrina.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

C.I. DI FISIOLOGIA (MOD. B)
(Titolare:   DA ASSEGNARE - 
)

Periodo: III anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 24A;  3 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
 La pianta e l'acqua. Trasporto xilematico e traspirazione. Assorbimento e trasporto
di soluti. Metabolismo del Carbonio: fotosintesi (C3, C4, CAM); fotorespirazione.
Partizione ed allocazione. Trasporto floematico. Cenni su segnali endogeni, segnali
ambientali e morfogenesi delle piante.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

C.I. DI GENETICA I E BIOLOGIA MOLECOLARE I (MOD. A, GENETICA I )
(Titolare: Prof. Russo Antonella - Dip.biologia
)

Periodo: II anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 40A+32E;  7 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione alla organizzazione e replicazione dei genomi, alla struttura e funzione del gene, alla mutazione come fonte di variabilità
genetica.
Segregazione dei caratteri e leggi di Mendel. Base cromosomica dell'ereditarietà, caratteri X-linked. Estensioni dell'analisi genetica
mendeliana: allelia multipla, alleli letali, interazione tra geni, epistasi. Penetranza ed espressività. Norma di reazione. Eredità di caratteri
mendeliani nella specie umana e interpretazione di alberi genealogici. Significato molecolare dei concetti di genetica formale
(dominanza, recessività, epistasi).
Associazione tra caratteri mendeliani. Mappatura dei geni negli eucarioti: distanze di mappa, incrocio a due e tre punti. Coefficiente di
coincidenza e interferenza. La funzione di mappa. Mappatura genetica avanzata negli eucarioti: analisi delle tetradi ordinate. Crossing-
over mitotico. Introduzione ai marcatori molecolari e ai metodi di costruzione di mappe ad alta risoluzione.
La genetica dei procarioti: meccanismi di ricombinazione (trasformazione, coniugazione, trasduzione) e costruzione di mappe
genetiche. 
Mutazioni geniche e variabilità genetica. Mutazioni cromosomiche strutturali e numeriche. Conseguenze patologiche delle mutazioni
cromosomiche (cenni). 
Genetica delle  popolazioni: calcolo delle frequenze alleliche e genotipiche. L'equilibrio di Hardy-Weinberg. Deviazioni dall'equilibrio di
Hardy-Weinberg: selezione, mutazione, migrazione, deriva genetica. Equilibrio mutazione-retromutazione. Equilibrio mutazione-
selezione. Incroci non casuali. 



Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Testi consigliati:
Griffith et al., Genetica Moderna 1, Zanichelli, 2000
Russell, Genetica, EdiSES 1998

C.I. DI GENETICA I E BIOLOGIA MOLECOLARE I (MOD. B, BIOLOGIA MOLECOLARE I)
(Titolare:   DA ASSEGNARE - 
)

Periodo: II anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 40A+32E;  7 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Sintesi dell'RNA e struttura del gene. La trascrizione. Struttura della RNA polimerasi batterica. Ruolo delle subunità. Interazioni con il
DNA. Sequenze di consenso. Promotori. Proteine ausiliarie. Inizio e allungamento del trascritto. Terminazione. Unità di trascrizione. RNA
polimerasi eucariotiche. Purificazione ed analisi della funzione di proteine complesse. Omologie strutturali e funzionali. Geni ancestrali
comuni. Struttura dei promotori eucariotici. TBP e TAFs. Fattori di trascrizione: isolamento, caratterizzazione e architettura. Formazione
del complesso di inizio della trascrizione. Enhancers.
Replicazione del DNA. Replicazione semiconservativa. Origine della replicazione e repliconi. DNA polimerasi. Meccanismo molecolare
della replicazione. Primasi. Il problema della replicazione delle estremità di DNA lineari. Telomerasi. Il ruolo delle topoisomerasi nella
replicazione del DNA. 
Traduzione. Struttura e funzione dei componenti della macchina per la sintesi proteica. Riconoscimento del messaggero. La
decifrazione del codice genetico. Allungamento. Amminoacil-tRNA sintetasi e peptidiltrasferasi. Terminazione della sintesi. Soppressori. 
Controllo dell'espressione genica in organismi semplici. Procarioti. Controlli trascrizionali. Modifica della specificità della RNA polimerasi:
il fattore sigma. Operoni e proteine regolatorie. Mutazioni trans- e cis-attive. Operone lattosio. Meccanismo di interazione repressore-
DNA: specificità, siti ad alta e bassa affinità, effetti allosterici, domini. Regolazioni positive e negative. Caratteristiche strutturali comuni
nelle proteine che regolano i geni. Regolazioni post-trascrizionali. Repressori traduzionali. Controllo della sintesi dei ribosomi. RNA
come regolatore: RNA antisenso.
Virus. Importanza dei virus nella biologia molecolare. Struttura dei virus. Genomi virali. Simmetria del capside. Assemblaggio
spontaneo: virus del mosaico del tabacco. Espressione genica sequenziale: esempi. Lisi e lisogenia: fago lambda. Antiteminazione e
retroregolazione. Controllo autogeno dell'espressione. Attivazione del profago. Interruttori molecolari. Virus batterici contenenti RNA. 
DNA ricombinante. Clonaggio di una sequenza di DNA. Formazione del DNA chimerico. Enzimi di restrizione. Ligasi. Vettori: plasmidi,
vettori virali, cosmidi. Trasformazione batterica. Tecniche analitiche di base: gel elettroforesi, Southern, Northern e Western blotting.
Isolamento di geni. Librerie genomiche e di cDNA. Selezione dei ricombinanti. Sonde: oligonucleotidi e anticorpi. Amplificazione di DNA
in vitro: PCR. Diagnosi di difetti genici. Sequenziamento di DNA e proteine. Cromosomi artificiali. Banche dati e utilizzo delle sequenze.
Vettori di espressione. Vettori eucariotici plasmidici e virali: SV40, virus vaccinico, retrovirus. Trasferimento di geni in cellule
eucariotiche. Espressione transiente ed espressione stabile. Virus difettivi e virus helper.
Controllo dell'espressione genica in organismi complessi. Geni eucariotici. Caratterizzazione di proteine interagenti con il DNA (ad
esempio: proteine regolatorie, fattori di trascrizione). Geni reporter. Controlli post-trascrizionali dell'espressione genica. Regolatori
traduzionali. Stabilità dei trascritti. Un esempio: regolazione post-trascrizionale della sintesi della ferritina e del recettore della trasferrina.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Testi di consultazione:
Lewin, B., Il Gene VI , Zanichelli 1999 (o edizioni più recenti)
Lodish H. et al., Biologia Molecolare della Cellula, Zanichelli 2002 (con CD
nell'edizione originale in inglese).

C.I. DI GENETICA II E BIOLOGIA MOLECOLARE II (MOD. A, GENETICA II)
(Titolare: Prof. Costa Rodolfo - Dip.biologia
)

Periodo: III anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 32A;  4 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Eredità non mendeliana: L'origine dei mitocondri e dei cloroplasti. L'organizzazione dei genomi extranucleari. Le leggi dell'eredità non
mendeliana. Esempi di eredità non mendeliana. Esempi di eredità diversi dall'eredità extranucleare (l'effetto materno, il fenomeno
dell'imprinting genomico).

Mutazione e riparazione del DNA: Adattamento o mutazione? Definizione di mutazione. Mutazioni spontanee o indotte. Meccanismi di
riparazione del DNA. Malattie genetiche nell'uomo che derivano da mutazioni nel DNA (cenni). Identificazione delle mutazioni.

I meccanismi della ricombinazione: I processi di rottura e riunione delle molecole di DNA. I chiasmi: i punti di crossover. I risultati
genetici che hanno portato a formulare i modelli della ricombinazione. Il modello di Holliday. Il meccanismo enzimatico della
ricombinazione.

Gli elementi trasponibili: Le caratteristiche generali degli elementi trasponibili. Gli elementi genetici trasponibili dei procarioti. Gli
elementi genetici trasponibili degli eucarioti. Elementi genetici trasponibili e trasmissione orizzontale dell'informazione genetica.




Genetica di popolazioni: Variabilità genetica nelle popolazioni e misura della variabilità genetica a livello del DNA. Minisatelliti e DNA
fingerprinting. Metodi per la identificazione di polimorfismi del DNA. Tecnologia della Polymerase Chain Reaction (PCR) e sue
applicazioni. Identificazione di mutazioni per mezzo di: Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE), Single Strand Conformation
Polymorphism. Sequenziamento di DNA.

Evoluzione molecolare: Organizzazione del genoma. Famiglie multigeniche. Sequenze ripetute. Pseudogeni. Duplicazione e
conversione genica. Tipi e modi di sostituzione nucleotidica. Tassi e pattern di sostituzione nucleotidica. Differenze dei tassi evolutivi tra
geni. Tassi di evoluzione del DNA mitocondriale.  Uso non-random dei codoni sinonimo. Orologi molecolari. Cenni di filogenesi
molecolare. 



Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Genetica (Griffiths, Miller, Suzuki, Lewontin, Gelbart), Zanichelli (V Ediz. Ital.)

C.I. DI GENETICA II E BIOLOGIA MOLECOLARE II (MOD. B, BIOLOGIA MOLECOLARE II)
(Titolare: Prof. Valle Giorgio - Dip.biologia
)

Periodo: III anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 32A;  4 CFU

Obiettivi formativi : 
Il modulo di Biologia Molecolare II copre diversi aspetti dell'organizzazione del genoma e del controllo dell'espressione genica negli
eucarioti. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 



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 


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Lewin, B., Gene VII

Ausili didattici : 
sito web:  http://didattica.cribi.unipd.it/biomoldue/

C.I. DI ORGANISMI MODELLO IN BIOLOGIA (MOD. A)
(Titolare:   DA ASSEGNARE - 
)

Periodo: III anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 16A;  2 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Presentazione dei seguenti organismi: Dyctiostelium discoideum, Saccharomyces cerevisiae, Caenorhabditis elegans, Drosophila
melanogaster, Danio rerio, Mus musculus, Chlamydomonas reinhardtii, Arabidopsis thaliana

La serie degli organismi-modello potrà presentare delle variazioni di anno in anno, in relazione al contenuto di altri insegnamenti o alla
disponibilità di offerta didattica specifica.




Metodo comparativo in Biologia.
Storia naturale degli organismi-modello.
Inquadramento filogenetico e indicazioni sulla morfologia caratteristica per ogni organismo modello trattato.




Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Ausili didattici : 
Le indicazioni bibliografiche (capitoli da testi, articoli scientifici tratti da riviste specializzate, documentazione reperibile in rete) verranno
fornite durante le lezioni; indispensabili gli appunti.

C.I. DI ORGANISMI MODELLO IN BIOLOGIA (MOD. B)
(Titolare:   DA ASSEGNARE - 
)

Periodo: III anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 24A+32L;  5 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Presentazione dei seguenti organismi: Dyctiostelium discoideum, Saccharomyces cerevisiae, Caenorhabditis elegans, Drosophila
melanogaster, Danio rerio, Mus musculus, Chlamydomonas reinhardtii, Arabidopsis thaliana

La serie degli organismi-modello potrà presentare delle variazioni di anno in anno, in relazione al contenuto di altri insegnamenti o alla
disponibilità di offerta didattica specifica.

Criteri per la scelta di organismi modello.
Per ogni organismo modello trattato vengono esposti:
- il ciclo vitale in dettaglio;
- le metodologie applicabili;
- le principali utilizzazioni nell'ambito della ricerca contemporanea.

Le esercitazioni consistono nel familiarizzare lo studente con:
- le condizioni di allevamento;
- esempi di manipolazione a livello genomico.


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Ausili didattici : 
Le indicazioni bibliografiche (capitoli da testi, articoli scientifici tratti da riviste specializzate, documentazione reperibile in rete) verranno
fornite durante le lezioni; indispensabili gli appunti.

CHIMICA ANALITICA
(Titolare: Prof. Marton Daniele - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: III anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 40A+16L;  6 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Equilibri di estrazione con solvente. Principi della cromatografia. Cromatografia di adsorbimento, di ripartizione, di scambio ionico, di
esclusione sterica, per affinità. Cromatografia a fase normale ed inversa. Gascromatografia. Strumentazione cromatografica. L'analisi
qualitativa e quantitativa mediante tecniche cromatografiche. Tecniche spettroscopiche: UV, visibile e Fluorescenza molecolare;
spettroscopia di assorbimento atomico. Elementi di spettrometria di massa. Elementi di elettroanalisi: potenziometria e amperometria.
Elementi di chemiometria. 
Il credito di laboratorio verrà svolto in 4 pomeriggi e verterà su semplici determinazioni strumentali di tipo cromatografico e
spettrofotometrico: 
a. determinazione di anioni inorganici in acque per cromatografia ionica; 
b. determinazione della caffeina in diverse matrici per RP-HPLC; 
c. determinazione dello Zn per spettrofotometria di assorbimento atomico; 
d. determinazione del profilo degli acidi grassi in un olio per GC-FID;
e. determinazione del punto isosbestico di un indicatore acido-base per spettrofotometria visibile.



Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 



prova scritta con eventuale verifica orale.

Testi di riferimento : 
 K. A. Rubinson, J. F. Rubinson, "Chimica Analitica Strumentale", Zanichelli, Bologna, 2002;
 D.A. Skoog, J.J. Leary, "Chimica Analitica Strumentale", EdiSES s.r.l., Napoli, 1995.

CHIMICA FISICA BIOLOGICA
(Titolare: Prof. Moro Giorgio - Dip. Sc. Chimiche
)

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

Obiettivi formativi : 
Obiettivo: fornire allo studente i concetti di base per la comprensione delle strutture
molecolari, della reattività chimica, e dei fondamenti delle principali spettroscopie ottiche
Contenuto dell'attivita' formativa : 
La struttura delle molecole: descrizione quantistica degli atomi e delle molecole; struttura degli atomi ed orbitali atomici; formule di Lewis
per il legame chimico; teoria della repulsione delle coppie elettroniche dello strato di valenza e previsione della struttura molecolare; 
orbitali molecolari e legami chimici; orbitali ibridi; interazioni intermolecolari.
Elementi di spettroscopia molecolare: spettro elettromagnetico; misura dell'assorbimento e dell'emissione di radiazione; legge di
Lambert-Beer; transizioni vibrazionali e spettroscopia infrarossa; transizioni elettroniche e spettroscopia UV-visibile.
Velocità e meccanismi delle reazioni chimiche: velocità di reazione; legge cinetica; ordine di reazione; leggi cinetiche del primo e secondo
ordine; reazioni chimiche elementari e meccanismi di reazione; catalizzatori ed inibitori; il meccanismo della catalisi enzimatica;
dipendenza della costante di velocità dalla temperatura.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Modalità d'esame: accertamento scritto alla fine del corso, sotto forma di test a risposta
multipla.
Testi di riferimento : 
Testi consigliati: Peter Atkins, "Elementi di chimica fisica", II Ed., Zanichelli; dispense
e appunti di lezione.

CHIMICA GENERALE
(Titolare: Prof. Graziani Rodolfo - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 40A+24E+16L;  8 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Nozioni introduttive: Stati di aggregazione della materia. Unità di misura. Materia ed energia. Conservazione della materia e dell'energia.
Temperatura. Proprietà fisiche e chimiche. I sistemi. Sostanze semplici e composte. Miscele. Soluzioni. Processi fisici e chimici.
Cambiamenti di fase e scambi di calore. Gli elementi. Atomi e molecole. Pesi atomici e molecolari. Concetto di mole.
Struttura della materia: La struttura degli atomi. Particelle nucleari. Numeri quantici. Cenni su orbitali atomici e livelli energetici.
Configurazione elettronica degli atomi. Legge periodica e tabella periodica. Affinità elettronica. Energia di ionizzazione. Stabilità della
configurazione otteziale. 
*Gas, liquidi, solidi: Lo stato gassoso. Leggi dei gas. Gas reali e gas ideali. Lo stato liquido. Solidificazione. Tensione di vapore.
Evaporazione. Ebollizione. Diagrammi di stato. Costanti critiche. Lo stato solido. Solidi amorfi e solidi cristallini.
*Soluzioni: Solvente e soluto. Concentrazione. Solubilità. Legge di Raoult. Elettroliti. Grado di dissociazione. Proprietà colligative. 
*Reazioni redox: Numeri di ossidazione. Ossidanti e riducenti. Reazioni redox. Equazioni chimiche e metodi di bilanciamento.
Equivalente chimico. Neutralizzazioni redox. 
Energetica delle reazioni chimiche: Energia, calore, entalpia. Tonalità termica. Legge di Hess. Concetto di entropia. I principi della
termodinamica. Energia libera e spontaneità (equazione di Gibbs). Stati di riferimento. Attività e potenziale chimico.  
*Equilibri chimici: Equilibri omogenei ed eterogenei. Quoziente di reazione. Costante di equilibrio. Principio dell'equilibrio mobile. 
*Acidi e basi: Concetto di acido e base. Forza di un acido e costante di equilibrio. Acidi e basi coniugate. Il pH delle soluzioni. Soluzioni
saline: ioni acidi e basici. Calcolo del pH. Acidi poliprotici. Equivalente. Neutralizzazione acido-base. Soluzioni tampone. Indicatori acido-
base. Titolazioni. Curve di titolazione.
*Elettrochimica: Celle voltaiche. Potenziali normali e serie elettrochimica. Equazione di Nernst. Elettrolisi. Leggi di Faraday.
Elementi di inorganica: Proprietà generali degli elementi sulla base della configurazione elettronica e della collocazione nella tabella
periodica. Descrizione dei composti più comuni e di reazioni caratteristiche per gli elementi più importanti dei gruppi principali.
Nomenclatura chimica sistematica dei composti inorganici.
Esercitazioni di laboratorio: Titolazioni acido/base con l'uso di indicatori e con il pH-metro (curve di titolazione). Titolazioni redox:
KMnO4 / H2C2O4 ; I2 / Na2S2O3. Alcuni saggi di riconoscimento.

I titoli con asterisco sono oggetto di esercitazioni stechiometriche. 

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta



Testi di riferimento : 
R.Graziani, Appunti di Chimica, Libreria Progetto
Indicazioni su altri testi potranno essere ottenute dal docente. 

CHIMICA ORGANICA
(Titolare: Prof. Filippi Bruno - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 32A+8E;  4 CFU

Obiettivi formativi : 
Fornire conoscenze di base sulle classi fondamentali dei composti organici, le loro proprietà e reazioni.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
L’atomo di carbonio: ibridizzazione e legami. Idrocarburi saturi e insaturi. Nomenclatura, proprietà e reazioni; carboradicali, carbocationi e
carboanioni. Benzene e aromatici: descrizione del fenomeno e suoi effetti sulle reazioni: sostituzioni elettrofile. Atomo di carbonio
chirale: regole di priorità, descrittore R e S, enantiomeri e diastereoisomeri; miscela racema, separazione di enantiomeri con agenti
risolventi; polarimetro.  Alcoli e fenoli : nomenclatura, prodotti principali in natura, proprietà e reazioni;  reazioni SN1 e SN2 e loro effetti
sulla chiralità. Aldeidi e chetoni: struttura del gruppo carbonilico; prodotti alifatici e aromatici; principali esempi in natura; utilizzazione;
reazioni principali: basi di Schiff, semiacetali e acetali; cianidrine; condensazione aldolica; ossidazioni e riduzioni. Acidi carbossilici :
nomenclatura, proprietà chimico-fisiche; derivati: reazioni principali. Esteri: nomenclatura ed esempi in natura; preparazione, idrolisi acida
e saponificazione. Ammine alifatiche e aromatiche; basicità e reazioni. Ammidi: struttura e proprietà; sintesi, idrolisi acida e basica; urea.
Eteri: proprietà; eteri corona ed epossidi. Composti polifunzionali: ossiacidi ed amminoacidi. Eterocicli: pirrolo, piridina, indolo, pirimidina,
purina : principali composti naturali contenenti gli anelli; basi pirimidiniche e puriniche: struttura chimica. Carboidrati: serie steriche;
aldosi e chetosi; mono-, di- e polisaccaridi; prodotti principali; mutarotazione. Saponi: saponificazione e micelle. Fosfolipidi : costituenti
chimici. 
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Appunti di lezione.
Testo consigliato:
John McMurry  “Fondamenti di Chimica organica”, seconda edizione italiana, Casa Editrice Zanichelli.
.

CITOGENETICA E GENETICA UMANA
(Titolare: Prof. Russo Antonella - Dip.biologia
)

Periodo: III anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 32A+16L;  5 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Organizzazione del genoma umano. Sequenze uniche, sequenze ripetute, famiglie geniche. Elementi trasponibili e retrotrasponibili.
Organizzazione delle sequenze centromeriche e pericentromeriche. Organizzazione delle sequenze codificanti. Pseudogeni.
Organizzazione del cromosoma umano. Classificazione e identificazione dei cromosomi umani; tecniche di bandeggio e di ibridazione in
situ fluorescente (FISH); significato molecolare delle proprietà del bandeggio. Densità genica. Mappe di sintenia ed evoluzione del
cariotipo.
La mappatura del genoma umano. Analisi di pedigree umani; analisi di linkage; calcolo del  lod score. Mappatura fisica: gli ibridi
somatici, gli approcci citogenetici. I marcatori polimorifici del DNA e le principali tappe nella mappatura ad alta risoluzione del genoma
umano. Integrazione delle mappe genetiche e fisiche. Il significato del Progetto Genoma Umano. Il sequenziamento (cenni).
L'interpretazione critica dei risultati del Progetto Genoma Umano.
L'inattivazione del cromosoma X.  Il problema della compensazione del dosaggio; L'ipotesi di Mary Lyon a favore della inattivazione di
un cromosoma X nelle femmine di mammifero. Stato di metilazione, acetilazione e organizzazione della cromatina del cromosoma X
inattivo. Meccanismo molecolare della inattivazione: identificazione e caratterizzazione funzionale di Xist/XIST. Sequenze del
cromosoma X che sfuggono alla inattivazione. 
Il controllo genetico della determinazione del sesso nei mammiferi. L'origine della coppia dei cromosomi sessuali. Identificazione e
funzione di SRY; funzione di SOX9 e DAX1. 
L'instabilità del genoma e le conseguenze patologiche. Mutazioni puntiformi, mutazioni cromosomiche e principali conseguenze
genetiche. Le mutazioni dinamiche e il fenomeno della anticipazione; la malattia di Huntington. Mutazioni patologiche che alterano i siti
di splicing. Sindromi da microdelezione e imprinting genomico. Patologie derivanti da difetti genetici nella riparazione del DNA. Patologie
derivanti da mutazioni nel genoma mitocondriale.
Genetica del cancro. Oncogeni virali e cellulari; oncogeni e riarrangiamenti cromosomici nei tumori; modificazione della attività
trascrizionale o regolativa di oncogeni. Geni oncosoppressori: il modello del retinoblastoma; il gene TP53. La predisposizione genetica
al cancro. Instabilità cromosomica nei tumori: causa o conseguenza? Senescenza e immortalizzazione cellulare (cenni).

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Strachan and Read, Human Molecular Genetics, 3rd edition, Garland Publishing 2004



ECOLOGIA
(Titolare:   DA ASSEGNARE - 
)

Periodo: II anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 24A;  3 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso si propone di fornire gli elementi di base di ecologia.
Eto-ecologia: la scelta dell'ambiente, costi e benefici dei comportamenti, le strategie del comportamento. Il comportamento sociale e
l'evoluzione delle società animali.
Ecologia delle popolazioni: cicli vitali, struttura spaziale delle popolazioni, dinamica di popolazione, regolazione delle popolazioni,
gestione delle popolazioni.
Ecologia delle comunità: nicchia ecologica, interazioni ecologiche, competizione, interazione preda -predatore, reti trofiche, concetti di
comunità. 
Ecosistemi: definizione di ecosistema, energetica dell'ecosistema. Vie degli elementi nell'ecosistema: ciclo dell'acqua, ciclo del
carbonio, ciclo dell'azoto, ciclo del fosforo, ciclo dell'azoto. 

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Purves WK, Sadawa D, Orians GH, Heller HC.  L'ecologia e la biogeografia. Zanichelli 2001, AMPIAMENTE integrato dal materiale
fornito dal docente, disponibile on-line ed in copisteria

ELEMENTI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
(Titolare:   DA ASSEGNARE - 
)

Periodo: III anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 24A;  3 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Le competenze emotive. Come definirle, come riconoscerle.

La leadership emotiva.

Il processo di sviluppo delle Risorse Umane basato sulle competenze

I talenti ed i punti di forza.

La gestione dei gruppi.

Gli stili di apprendimento.

Il ruolo dei collaboratori.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

EVOLUZIONE BIOLOGICA
(Titolare:   DA ASSEGNARE - 
)

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 48A+32E;  8 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
I. L’evoluzione della diversità biologica
1.	I principi della sistematica biologica: gradi e cladi, gruppi mono-, para- e polifiletici
2.	I domini dei viventi: Batteri, Archei ed Eucarioti. L’origine della vita.
3.	I procarioti (Batteri e Archei). Forme caratteristiche, ecologia, evoluzione.
4.	I protisti (eucarioti unicellulari). Origine ed evoluzione della cellula eucariote. Biologia di alcuni gruppi. Evoluzione della pluricellularità.
5.	I vegetali (Rodofite, Feofite e Piante). Origine ed evoluzione. Struttura a storia naturale delle principali divisioni.
6.	I funghi. Biologia dei principali gruppi.
7.	Gli animali (Metazoi). Origine ed evoluzione. Piano organizzativo dei principali phyla. L’evoluzione dell’uomo.
II. I processi evolutivi
1.	Il cambiamento evolutivo e la dimensione storica della biologia: testimonianze dell’evoluzione biologica, anagesi e cladogenesi.
2.	I meccanismi dell’evoluzione: eredità, produzione di variabilità, selezione naturale e deriva casuale. L’adattamento.
3.	L’origine delle specie e i processi macroevolutivi: meccanismi e tassi di speciazione, radiazione evolutiva, estinzione, coevoluzione.

Le esercitazioni verteranno principalmente sull’osservazione diretta degli organismi presentati a lezione.




Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Purves et al. 2001. Biologia - Parte III: I processi evolutivi. Zanichelli.
Purves et al. 2001. Biologia - Parte IV: L’evoluzione della diversità. Zanichelli.

FISICA
(Titolare:   DA ASSEGNARE - 
)

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

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Grandezze fisiche e unità di misura. Sistemi di coordinate e vettori.
Velocità. Accelerazione. Cinematica del moto uniformemente accelerato. Cinematica
della rotazione in un piano. Moto relativo.
Massa e quantità di moto. Prima legge della dinamica. Sistemi di riferimento inerziali.
La forza e la seconda legge della dinamica. Pseudoforze. Legge di azione e reazione.
Impulso e quantità di moto.
Lavoro ed energia cinetica. Forze conservative e non conservative. Energia potenziale.
Conservazione dell'energia meccanica.
Sistemi costituiti da più particelle. Centro di massa. L'equazione di moto del centro di
massa. Quantità di moto e sua conservazione.
Momento meccanico e momento angolare. L'equazione per il moto rotazionale di un
sistema di particelle. Corpi rigidi. Momento di inerzia. Dinamica di rotazione di un
corpo rigido.
Centro di gravità. Equilibrio di un corpo rigido.
La cinematica del moto armonico. Ampiezza, periodo e frequenza. Forze elastiche:
legge di Hooke. Proprietà meccaniche dei solidi. Considerazioni energetiche su corpi
in oscillazione.
Fuidi: campi scalari e vettoriali. Leggi di Pascal e di Stevino. Principio di Archimede.
Fluidi in moto. Teorema di Bernoulli. Viscosità. Legge di Poiseuille e sedimentazione.
Tensione superficiale. Legge di Laplace e capillarità.
Calorimetria: temperatura e calore. Propagazione del calore. Calore specifico e calori
latenti. I gas: trattazione macroscopica e microscopica.
Carica elettrica. Legge di Coulomb. Campi elettrici. Linee di forza del campo elettrico.
Il potenziale elettrico. Moto di cariche in un campo elettrico. Superfici equipotenziali.
Conduttori e isolanti. La legge di Gauss. Polarizzazione dei dielettrici
Capacità elettrica. Condensatori. Capacità di un condensatore piano. Capacità di un
conduttore isolato. Capacità in serie e in parallelo. Densità di energia di un campo
elettrico.
Intensità di corrente e densità di corrente. Resistenza e resistività. Conduttori e legge
di Ohm. Generatori di tensione continua. Forza elettromotrice e resistenza interna.
L'energia dissipata in un resistore. Resistori in serie e parallelo. Le regole di Kirchhoff.
Circuito RC.
Il campo magnetico. Moto di una carica in un campo magnetico. Forza esercitata da un
campo magnetico su un filo percorso da corrente. Descrizione qualitativa del campo
magnetico. Legge di Biot e Savart. Filo rettilineo percorso da corrente. Spira circolare.
Teorema di Ampere e campo magnetico di un solenoide, Forze tra fili rettilinei percorsi
da corrente.
L'induzione elettromagnetica: Legge di Faraday. Legge di Lenz. Induttanza. Circuiti
RL. Densità di energia di un campo magnetico.Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche.
La velocità della luce.
Fenomeni ondulatori: classificazione dei tipi di onde. Onde su una corda. Velocità di
propagazione. Riflessione Energia trasmessa da un'onda. Le onde sonore. Velocità di
propagazione del suono. Lo spettro elettromagnetico. Interferenza. Diffrazione.
Ottica geometrica: leggi di Snell. Indice di rifrazione. Riflessione totale.

Esercitazioni di laboratorio.
Misure dirette e indirette. Sensibilità strumentale. Indeterminazione della misura. Distribuzioni.
Distribuzione degli errori casuali. Propagazione degli errori. Metodo dei
minimi quadrati. Medie pesate. Interpolazione lineare. Test del chi2
Verifica della distribuzione gaussiana nella misura ripetuta di una grandezza fisica.
Misura della densità e della viscosità relativa di un liquido incognito. Misura di una
resistenza elettrica con il metodo volt-amperometrico. Misure di lunghezza d'onda con
il reticolo di diffrazione.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Testi consigliati:
D.Halliday, R.Resnick, J.Walker, "Fondamenti di Fisica" vol. 1 e 2, Voed. Casa
Editrice Ambrosiana



P.Pasti, G.Tornielli, I.Vendramin, "Complementi di Fisica", Casa Editrice Ambrosiana
J.R. Taylor, "Introduzione all'analisi degli errori", Ed. Zanichelli

GENETICA FORENSE
(Titolare:   DA ASSEGNARE - 
)

Periodo: III anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 24A;  3 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione: Il ”DNA profiling” individuale in medicina forense. 

Marcatori polimorfi del DNA. "DNA fingerprinting" mediante "Jeffrey’s probes" e Southern blot. Marcatori minisatelliti per singoli loci.
Marcatori microsatelliti (STR). Artefatti biologici dei marcatori STR. Marcatori del DNA del cromosoma Y e del genoma mitocondriale.
SNPs. Il sistema CODIS e l'utilizzo di banche dati di DNA.

Applicazioni del DNA profiling. Esclusione ed accertamento di paternità. Ricerca delle relazioni di parentela biologica. Indagini di polizia
scientifica.

Principi di probabilità. Il metodo bayesiano. Applicazioni a casi di indagini forensi basate su analisi di DNA.

Alcuni problemi metodologici. Metodi di estrazione di DNA in relazione al tipo di materia1e biologico disponibile. Possibile
contaminazione del campione. Degradazione del DNA. Utilizzo di marcatori fluorescenti ed elettroforesi capillare. 

Discussione di casi. Il caso OJ Simpson quale esempio di indagine in ambito forense.


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
 Butler J.M. "Forensic DNA typing. Biology and technology behind STR markers". Academic Press (2001).

IMMUNOLOGIA
(Titolare:   DA ASSEGNARE - 
)

Periodo: II anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 32A;  4 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
La difesa immunitaria degli organismi animali. Le barriere anatomiche. L'immunità
innata. L'evoluzione delle risposte infiammatoria ed immunitaria. Cenni sulle cellule
ed i messaggeri della risposta infiammatoria. La risposta immunitaria adattativa. Le
cellule della risposta immunitaria. Gli anticorpi: struttura e funzioni. Gli anticorpi come
reagenti. Le reazioni di citotossicità. Cenni di immunopatologia.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

INFORMATICA
(Titolare:   DA ASSEGNARE - 
)

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

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Parte teorica: (2 CFU)
Introduzione: (9 ore)
-Macchina di von Neumann: CPU, RAM, memoria di massa ed input/output
-Come funziona l'Hardware di un computer: logica proposizionale e circuiti
-La rappresentazione di interi e reali in un computer
-Il linguaggio macchina
-Il linguaggio Assembler

Sistemi operativi: (5 ore)
-Il kernel di un sistema operativo
-la  multiprogrammazione
-principi guida di un file system



-la memoria virtuale

Reti e internet: (4 ore)
-Cenni della struttura a livelli dei servizi internet, 
-Domain name service ed  indirizzi internet
-il protocollo http ed i browser
-elementi di sicurezza
 
Laboratorio: (1 CFU, 10 ore)
-Sistemi operativi Linux e Windows
-La posta elettronica ed i browser
-uso di Word ed Excel
-esercitazione su HTML

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

INGEGNERIA GENETICA
(Titolare:   DA ASSEGNARE - 
)

Periodo: III anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A+16L;  6 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Gli utensili dell'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. Cenni sui vettori derivati dai batteriofagi filamentosi ed M13, fagemidi, mutagenesi
del DNA clonato. 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: &#61548;gt10, &#61548;gt11, &#61548;EMBL3A, &#61548;ZAP, 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, cenni
sulle librerie normalizzate. 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, microarray di oligonucleotidi, DNA chip.


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 

Watson JD, Gliman M, Witkowski J e Zoller M. DNA ricombinante, Ed. Zanichelli 1994. 
Sambrook J. and Russel DW. Molecular Cloning, Ed. CSHL Press. 2001

INGLESE
(Titolare: Prof. Zordan Mauro Agostino - Dip.biologia
)

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: +24L;  3 CFU

ISTITUZIONI DI MATEMATICHE
(Titolare: Prof. Artico Giuliano - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: I anno,  1 semestre



Tipologie didattiche: 40A+32E;  7 CFU

Prerequisiti : 
Per seguire il corso, lo studente deve avere conoscenza e padronanza dei seguenti argomenti svolti nella scuola secondaria: equazioni
e disequazioni di primo e secondo grado; equazione della retta, della parabola e del cerchio nel piano; trigonometria: principali relazioni;
proprietà delle potenze e dei logaritmi. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Funzioni reali di una variabile reale; grafici di funzioni elementari: modulo, esponenziale, logaritmo, seno, coseno, tangente.
Funzione inversa. Le funzioni arccos, arcsen, arctg, loro grafici. 
Definizione di limite. Teoremi e operazioni sui limiti. Forme indeterminate. Successioni numeriche e limiti delle successioni (cenni). 
Funzioni continue. Teoremi di Weierstrass, degli zeri e di tutti i valori. Limite di funzione composta. Limiti fondamentali. Il numero e il
logaritmo naturale. 
Derivata: significato geometrico e fisico. Derivata delle funzioni elementari. Operazioni con le derivate. Teoremi di Rolle e di Lagrange.
Regola di L'Hopital. Derivata di ordine superiore. Massimi e minimi relativi ed assoluti. Concavità, convessità, flessi.
Asintoti. Studio di funzione e disegno del suo grafico. 
Applicazioni delle derivate. Problemi di velocità collegate. Problemi di massimo e minimo. 
Il concetto di differenziale. Primitive di una funzione. Integrale indefinito. Integrazione per sostituzione, per parti. Integrazione delle
funzioni razionali: metodo dei coefficienti indeterminati. 
L'integrale definito. Teorema della media e teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo di aree piane mediante integrazione.
Volume dei solidi di rotazione. Esempi di integrali in senso generalizzato. 
Calcolo vettoriale. Somma, multiplo di un vettore, prodotto scalare. Determinante di una matrice. Prodotto vettoriale. Prodotto misto.
Equazione del piano. Vari tipi di equazioni di una retta. Fascio di piani. Distanza di un punto da un piano e da una retta. Distanza fra due
rette. 

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
G. Artico, Istituzioni di Matematica, Edizioni Libreria Progetto, Padova. 
G. Artico, Esercizi di Istituzioni di Matematica, Edizioni Libreria Progetto, Padova.

METODI STATISTICI PER LA BIOLOGIA
(Titolare: Prof. Dai Pra Paolo - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 24A+32E;  5 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
1. Statistica descrittiva.
Distribuzioni di frequenza e istogrammi. Media, mediana, moda.  Varianza e deviazione standard. Percentili, quartili e diagrammi box-
plot. Correlazione tra due variabili.

2. Elementi di Probabilita`.
Modelli probabilistici.  Probabilita` condizionata e indipendenza. Formula di Bayes e applicazioni. Variabili casuali discrete e continue.
Media e varianza di variabili casuali. Distribuzioni notevoli: Binomiale, Poisson, Uniforme, Esponenziale, Normale. Variabili casuali
indipendenti. Legge dei grandi numeri. Teorema del limite centrale e approssimazione normale. Applicazioni.

3. Statistica inferenziale.
Stima di parametri. Stimatori per media e varianza. Intervalli di confidenza per media e varianza di campioni normali. Intervalli di
confidenza per la media di grandi campioni. Il problema della verifica di ipotesi. z-test, t-test, F-test. Test di confronto di medie e
varianze di due campioni. Regressione lineare: stima e test sui parametri. Test di buon adattamento. Tabelle di contingenza.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
S. Ross, "Probabilita` e statistica per l'ingnereia e le scienze", Apogeo.

METODOLOGIE BIOCHIMICHE
(Titolare:   DA ASSEGNARE - 
)

Periodo: III anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A+16L;  6 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Criteri generali per la  sperimentazione  biochimica.
Uso di sistemi in vivo e in vitro  e sistemi modello nella biochimica.
Metodi di frazionamento:  centrifugazione, precipitazione, dialisi, filtrazione e ultrafiltrazione.
Metodi di purificazione ad alta risoluzione: le cromatografie.
Analisi delle macromolecole: elettroforesi, isoelettrofocalizzazione, blotting, determinazione della struttura primaria delle proteine.
Tecniche immunochimiche e produzione di anticorpi policlonali e monoclonali.



Principi e esempi di applicazione della spettrometria di massa.
Principi e applicazione della citofluorimetria.
Lettura critica e discussione di un lavoro scientifico. 


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
 
K. Wilson e J. Walzer. Metodologia biochimica. Raffaello Cortina editore. 

MICROBIOLOGIA
(Titolare: Prof. Parolin Maria Cristina - Dip.ist.micr.b.m.
)

Periodo: II anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A+32L;  7 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Cenni storici. I metodi di indagine microbiologica. Studio della morfologia microbica. Le basi della nutrizione e della coltura dei
microrganismi. Generalità sulla cellula procariote. Struttura e funzioni dei componenti della cellula batterica: parete cellulare, membrana
citoplasmatica, citoplasma e inclusi, ribosomi, nucleo, flagelli, fimbrie, capsula. La vita dei batteri: nutrizione, metabolismo energetico e
biosintesi. Terreni di coltura e loro impiego. Titolazione dei batteri e studio della loro riproduzione a livello cellulare e a livello di
popolazione. Fattori condizionanti la crescita batterica. Curve di crescita. Sporogenesi e germinazione delle spore. Prodotti
extracellulari: enzimi e tossine. 
Il cromosoma batterico e i determinanti genetici extracromosomici. Trasferimento genico nei batteri Gram-positivi e Gram negativi:
trasformazione e coniugazione. Farmaci antibatterici: meccanismo d'azione e loro impiego. Meccanismi della chemioantibiotico-
resistenza. Saggi di sensibilità agli antibiotici. Sterilizzazione e disinfezione. Escherichia coli, Bacillus subtilis e Methanococcus jannaschii
come organismi modello.
Generalità sui virus. Proprietà biologiche, fisiche e chimiche. Architettura del virione. Classificazione generale dei virus. Rapporti
virus/cellula. Strategie replicative e di trascrizione dei virus animali. Titolazione dei virus animali. I virus batterici e la loro strategia
replicativa. Lisogenia e trasduzione. Coltura dei virus batterici e loro titolazione. Virus lenti. Virus oncogeni. HIV come virus modello.
Agenti antivirali e loro impiego in virologia. Prioni e viroidi.

Testi consigliati: 
Brock TD: Biologia dei microrganismi, Ed. Città Studi, 1995; Brock TD: Biology of Microorganisms, Madigan MT, Martino JM, Parker J,
2003; Prescott LM et al., Microbiologia, Ed. Zanichelli 1995;  Prescott LM et al., Microbiology, 2003.
D.M. Knipe, P.M. Howley et al. (Eds.), Fields Virology, Fourth Edition, Lippincott-Raven Publishers, Philadelphia, 2001.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Brock TD: Biologia dei microrganismi, Ed. Città Studi, 1995; Brock TD: Biology of Microorganisms, Madigan MT, Martino JM, Parker J,
2003; Prescott LM et al., Microbiologia, Ed. Zanichelli 1995;  Prescott LM et al., Microbiology, 2003.
D.M. Knipe, P.M. Howley et al. (Eds.), Fields Virology, Fourth Edition, Lippincott-Raven Publishers, Philadelphia, 2001.

RISCHI DA AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI
(Titolare: Prof. Trevisan Andrea - Dip.med.amb.san.pubb
)

Periodo: III anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 32A;  4 CFU

Obiettivi formativi : 
Fornire le basi e le necessarie conoscenze per comprendere i meccanismi biologici alla base degli effetti per la salute dell'uomo causati
dagli agenti di natura chimica, fisica (radiazioni elettromagnetiche e corpuscolate) e biologica.

Contenuto dell'attivita' formativa : 



1.Introduzione al corso con illustrazione degli obiettivi e del programma. Le funzioni, l' interesse e gli obiettivi della Medicina del Lavoro 
2.Illustrazione della legislazione e delle normative nell'ambito della prevenzione dei rischi
3.Definizione di agente in base alle normative vigenti
4.La prevenzione primaria e la prevenzione secondaria. L'etichettatura delle sostanze chimiche
5.Definizione di pericolo e di rischio. Il principio di precauzione
6.Il concetto di dose, di effetto e di limite. Come si arriva alla definizione dei TLV (valori limite di soglia) e come si applicano
7.Concetti di farmacologia generale: la farmacocinetica (assorbimento, distribuzione, metabolismo ed escrezione). L'interazione tra le
sostanze xenobiotiche
8.Il monitoraggio biologico delle sostanze xenobiotiche: la dose, l'effetto e la suscettibilità individuale. La genetica e la prevenzione dei



rischi
9.La tossicità e il monitoraggio biologico dei metalli
10.La tossicità e il monitoraggio biologico dei solventi alifatici (alcani e alcheni)
11.La tossicità e il monitoraggio biologico degli alcoli, dei chetoni, delle amine e delle amidi
12.La tossicità e il monitoraggio biologico di altre sostanze tossiche non classificabili sotto le precedenti
13.La tossicità e il monitoraggio biologico degli anestetici per inalazione
14.I rischi di natura fisica: le radiazioni ionizzanti corpuscolate ed elettromagnetiche. Definizione, unità di misura, effetti somatici e
stocastici
15.I rischi di natura fisica: le radiazioni non ionizzanti: dalle radiazioni nello spettro dell'infrarosso alle ELF (extremely low frequency).
Definizione, effetti per la salute
16.I rischi di natura biologica: batteri, virus, funghi e parassiti. Le malattie trasmesse da zecche. Le malattie prioniche
17.Gli agenti cancerogeni: definizione in base alla normativa Europea, agli igienisti Americani (ACGIH) e all'Agenzia Internazionale per il
Cancro di Lione (IARC)




Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Modalità di esame: è dipendente dal numero degli studenti: orale se gli studenti sono pochi (fino a 20), scritto se in numero superiore.
L'esame scritto si svolgerà con domande cui corrispondono 3-4 risposte a scelta (una sola corretta).
Testi di riferimento : 
non sono disponibili testi che trattino organicamente la materia. 
Ausili didattici : 
il docente fornisce copia delle slides presentate a lezione (6 per pagina). Il materiale è sufficiente per sostenere l'esame.

TECNICHE MICROBIOLOGICHE
(Titolare: Prof. Parolin Maria Cristina - Dip.ist.micr.b.m.
)

Periodo: III anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A+16L;  6 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei campioni biologici da sottoporre all'esame microbiologico. Allestimento, colorazione
e modalità di osservazione microscopica dei preparati. Coltura dei microrganismi: preparazione e impiego dei vari tipi di terreni di coltura
(solidi, liquidi, selettivi, differenziali) e delle diverse condizioni di incubazione (aerobiosi, anaerobiosi, microaerofilia). Coltivazione,
purificazione e identificazione dei virus. Metodi manuali e automatizzati per l'identificazione biochimica degli agenti batterici sostenenti le
più importanti malattie infettive dell'uomo. Identificazione sierologica dei ceppi microbici. Caratterizzazione molecolare di ceppi batterici
e virali (PCR, Real-time PCR, RT-PCR, quantitative-competitive PCR, molecular beacons; analisi di mutazioni mediante SSCP, DGGE,
heteroduplex analysis, SNP, RFLP, sequenziamento nucleotidico). Controllo dei microorganismi mediante agenti chimici e fisici.
Valutazione dell'efficacia di un agente antimicrobico in liquidi biologici con metodi biologici radiometrici, HPLC gas massa. Indagini
sierologiche: modalità di effettuazione e interpretazione dei risultati.


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Ausili didattici : 
Appunti di lezione, articoli scientifici e monografie saranno forniti dal docente nel corso delle lezioni.


