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ANALISI CHIMICA AMBIENTALE (MOD. A)
(Titolare: Prof. PASTORE PAOLO - 
)
Indirizzo formativo: Biotecnologie per l'ambiente
Tipologie didattiche: 32A+0E+0L;  4,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Richiami di chimica Analitica strumentale. Misure spettrofotometriche: richiami. La legge di Lambert-Beer. Fluorescenza molecolare.
Cromatografia liquida e gassosa. Determinazioni spettrofotometriche quantitative: metodi di calibrazione. 
Fondamenti di chimica elettroanalitica. Equazione di Nernst e potenziale elettrodico. Potenziali di membrana. Misure potenziometriche.
Sensori potenziometrici: elettrodi ionoselettivi, ISFET. Il trasferimento di elettroni ad una interfase elettrodo-soluzione. Diffusione,
migrazione, convezione. Misure amperometriche. Cenni alle tecniche amperometriche di analisi: esperimento di Cottrell; scansioni
lineari di potenziale e cicliche. Sensori amperometrici. 
Immunosensori enzimatici. Generalità. Antigeni e anticorpi. Produzione e meccanismi di interazione. Saggi immunoenzimatici
spettrofotometrici omogenei ed eterogenei.
Enzimi e mediatori utilizzati. Immobilizzazione.  
Immunosensori elettrochimici. Potenziometrici ed amperometrici. Misure in flusso. 
Immunosensori basati su tecniche di rivelazione diverse da quelle elettrochimiche e spettrofotometriche (cenni). Immunosensori
calorimetrici. Immunosensori basati su fibre ottiche. Immunosensori basati sulla "Surface Plasmon Resonance". Immunosensori basati
su cristalli piezoelettrici. Saggi immunochimici basati sull'impiego di isotopi radioattivi.
Applicazioni ad analisi farmaceutiche, cliniche ed ambientali.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Da definire

ANALISI CHIMICA AMBIENTALE (MOD. B)
(Titolare: Dott. FAVARO GABRIELLA - 
)
Indirizzo formativo: Biotecnologie per l'ambiente
Tipologie didattiche: 0A+0E+32L;  2,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Prove di laboratorio (8 pomeriggi di 4 ore):
1. Impiego di cicli catalitici enzimatici promossi elettrochimicamente nella determinazione del glucosio.
2. Monitoraggio spettrofotometrico di un ciclo cataltico enzimatico.
3. Separazione di macromolecole per cromatografia ad esclusione dimensionale.
4. Separazione gas cromatografica e determinazione di solventi organici in matrici ambientali mediante campionamento SPME.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Da definire

ATTIVITÀ SEMINARIALI ORGANIZZATE DAL TUTOR
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo: Biotecnologie per l'ambiente
Tipologie didattiche: 24A+0E+0L;  3,00 CFU

ATTIVITÀ SEMINARIALI ORGANIZZATE DAL TUTOR
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo: Produzione di proteine ricombinanti e biotecnologie immunologiche
Tipologie didattiche: 24A+0E+0L;  3,00 CFU

ATTIVITÀ SEMINARIALI ORGANIZZATE DAL TUTOR
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo: Genomica e proteomica funzionale
Tipologie didattiche: 32A+0E+0L;  4,00 CFU

BIOINFORMATICA 2



(Titolare: Prof. FILIPPINI FRANCESCO - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 16A+0E+32L;  4,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Predizioni di sequenze regolative, ORF, introni ed esoni; il problema dello splicing. STS ed EST. Clustering di EST e confronto con
sequenze genomiche. Server genomici e proteomici. Analisi di similarità e profilo su scala genomica. Analisi di regioni genomiche per
l'associazione fenotipo-funzione. Database e browsers dedicati al genoma umano e ad organismi modello. Bioinformatica funzionale e
malattie genetiche. Analisi dei pathway d'interazione: clusters di domini.
Analisi comparative per l'analisi funzionale: regioni conservate e specializzate. 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 e di localizzazione subcellulare. Progettazione prediction-driven di
esperimenti. 
Banche dati di domini e strutture. Predizione di topologia. Analisi di folding: metodi basati su profili e metodi di threading. Modelli per
omologia e dinamica molecolare; docking. 
Bioinformatica per la farmacogenomica: predizioni delle superfici proteiche e delle interazioni; analisi funzionale di recettori orfani.
Analisi bioinformatiche per la trascrittomica e la proteomica. Analisi bioinformatiche per l’immunologia: predizione di antigenicità, scelta
delle regioni per progettare anticorpi specifici, analisi di topologia, studi su interi proteomi e reverse vaccinology.
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

BIOLOGIA MOLECOLARE 2
(Titolare: Prof. Benedetti Pietro - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+0E+0L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Centro Interdipartimentale Vallisneri

Obiettivi formativi : 
Il corso affronterà le tematiche più recenti del controllo dell'espressione dei geni, con particolare riguardo agli eucarioti.
Metodi didattici : 
Lezioni frontali e journal clubs
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Saranno discussi i meccanismi di attivazione della trascrizione e i fattori che la controllano e la loro relazione con la trasduzione del
segnale.  Si studierà il  silenziamento a livello della cromatina e a livello post-trascrizionale.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
"Geni e Segnali" di Mark Ptashne e Alexander Gann
Zanichelli. 
Ausili didattici : 
Il materiale didattico sarà in gran parte, costituito da articoli originali da discutere in classe.

BIOTECNOLOGIE IMMUNOLOGICHE (MOD. A)
(Titolare: Prof. Papini Emanuele - Dip.scienze Biomed.
)
Indirizzo formativo: Produzione di proteine ricombinanti e biotecnologie immunologiche
Tipologie didattiche: 0A+0E+64L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Complesso Interdipartimentale "Vallisneri", Via G. Colombo 3, Padova

Prerequisiti : 
Aver svolto un corso di Immunologia di  base; padronanza della lingua Inglese
Obiettivi formativi : 
Ci si  propone di rendere lo studente capace di
i) utilizzare le principali tecniche per la produzione di anticorpi, per il loro monitoraggio, purificazione, stoccaggio ed uso nella detezione
e nell’isolamento di antigeni. 
ii) conoscere e utilizzare tutte i principali saggi e metodi immunologici.
iii) Isolare e analizzare le principali popolazioni leucocitarie coinvolte nella risposta immunitaria e di valutarne le facoltà funzionali.  

Metodi didattici : 
Il modulo è prevalentemente pratico e consiste in un percorso sperimentale molto intenso
Le varie tematiche sperimentali verranno approfondite e ampliate mediante lezioni teoriche specifiche, in modo che lo studente, oltre ad



effettuare un particolare approccio, si renda conto dei suoi principi teorici e di analoghi ma differenti metodologie in uso o in corso di
sperimentazione.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
-Clonazione mediante PCR di un antigene e sua  espressione in E. coli come his or gst chimera. Purificazione dell’antigene
cromatografia di affinita’, valutazione del grado di purezza mediante SDS-PAGE.
-Identificazione con opportuno software dei peptidi immunogenici di un antigene, e coniugazione del peptide sintetico a carriers.
- Immunizzazione di un animale (coniglio, topo) e monitoraggio della produzione anticorpale mediante saggi Elisa e Western Blot.
- Purificazione di anticorpi da siero mediante Proteina A Sefarosio e cromatografia di affinita’
- Test dell’anticorpo purificato in Western Blot, Immunofluorescenza, Immunoprecipitazione.
- Isolamento di monociti umani, stimolazione (endotossina E. coli)  e monitoraggio mediante  Elisa e RT-PCR della produzione di
citochine.
- Citofluorimetria di flusso. Caratterizzazione mediante antigeni di superficie di popolazioni leucocitarie in sangue umano. Isolamento,
analisi mediante Fluorescence Activated Cell Sorting, separazione di popolazioni cellulari.
- Differenziamento in vitro di cellule dendritiche e macrofagi da monociti umani, determinazione della attivazione indotta da agenti
microbici o adiuvanti in termini sovraespressione di MHC, corecettori, produzione di citochine. 
- Principi di base ed applicazione della Microscopia Confocale Laser.


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
La prova d'esame, da intendersi come parte di una unica valutazione insieme a quella del modulo B del corso, consisterà in una stesura
di una tesina, o relazione, da parte dello studente, concernente l'esperienza di llaboratorio svolta. Questo lavoro dovrà, inoltre essere
esposto in forma orale ai compagni del corso, in presenza dei docenti di entrambe i moduli. Durante questa esposizione i docenti, ma
anche gli altri studenti, porranno domande  al relatore.
Testi di riferimento : 
materiale fornito dal docente, comprendente manuale metodologico e articoli specifici.
Ausili didattici : 
Copie dei file di immagine o dei lucidi mostarti a lezione, dispense e materiale informativo fornito dai docenti.

BIOTECNOLOGIE IMMUNOLOGICHE (MOD. B)
(Titolare: Dott. DE BERNARD MARINA - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo: Produzione di proteine ricombinanti e biotecnologie immunologiche
Tipologie didattiche: 32A+0E+0L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : "COMPLESSO INTERDIPARTIMENTALE VALLISNERI"

Prerequisiti : 
Aver svolto un corso di Immunologia di base, aver superato la prova d'same del modulo A, padronanza della lingua Inglese
Obiettivi formativi : 
Il modulo B è una ideale continuazione del modulo A. Lo studente, che ha già acquisito le metodologie e le nozioni di base
dell’immunologia sperimentale, apprenderà alcuni fondamentali approcci Biotecnologici moderni. Il corso teorico tratterà la produzione di
antigeni, e in particolare di VACCINI e di ANTICORPI secondo i più moderni approcci.
Metodi didattici : 
Lezioni frontali in aula
Contenuto dell'attivita' formativa : 
- Vaccinologia classica. Problematiche fondamentali nello sviluppo di un vaccino. 
- Produzione di immunogeni ricombinanti. 
- Modelli microbici, animali e vegetali per la produzione di vaccini ricombinanti.
- Vaccinologia inversa: Individuazione su base genomica di potenziali antigeni (bioinformatica), produzione, test di controllo di qualita’. 
- Misura della immunogenicita’ protettiva in vitro e in modelli animali.
- Misura della capacita’ adiuvante di componenti primarie e secondarie vacciniche. Adiuvanti mucosali e di nuova generazione.
- Produzione di anticorpi monoclonali umani e loro derivati mediante approccio classico e mediante  Phage-display. Anticorpi
ricombinanti.
- Coniugazione di anticorpi con altre molecole e proteine. 
- Progettazione di derivati ad uso terapeutico diretto (anticorpi coniugati a tossine proteiche, farmaci antitumorali).

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
esame classico orale sul programma del corso
Testi di riferimento : 
Materiale fornito a lezione, appunti di lezione, review specifiche e articoli tratti da riviste internazionali

C.I. DI BIOTECNOLOGIE PER L'AMBIENTE (MOD. A)
(Titolare: Prof.ssa LO SCHIAVO FIORELLA - 
)
Indirizzo formativo: Biotecnologie per l'ambiente
Tipologie didattiche: 32A+0E+0L;  4,00 CFU

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)

C.I. DI BIOTECNOLOGIE PER L'AMBIENTE (MOD. B)
(Titolare: Dott.ssa PROVVEDI ROBERTA - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo: Biotecnologie per l'ambiente
Tipologie didattiche: 16A+0E+0L;  2,00 CFU

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

CARATTERIZZAZIONE STRUTTURALE DI BIOPOLIMERI (MOD. A)
(Titolare: Prof. Zanotti Giuseppe - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+0E+0L;  3,00 CFU

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. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+0E+0L;  3,00 CFU

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: strumentazione, acquisizione e trattamento del FID.
2. Introduzione alla spettroscopia NMR bidimensionale. 
3. Esperimenti 2D omonucleari:  COSY e varianti, TOCSY, NOESY, ROESY.
4. Utilizzo dei parametri NMR per la risoluzione della struttura di peptidi e proteine.  Pattern caratteristici di particolari strutture
secondarie.
5. Metodi di calcolo:  distance geometry, molecular dynamics.
6. Spettroscopia di correlazione eteronucleare inversa. 
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 : 
Scritta
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 BIOINORGANICA
(Titolare: Prof. Longato Bruno - Dip. Sc. Chimiche
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Chimica
Indirizzo formativo: Biotecnologie per l'ambiente
Tipologie didattiche: 24A+0E+16L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Centro Interchimico 

Obiettivi formativi : 
Questo corso di insegnamento caratterizzante ha lo scopo di far conoscere agli studenti del Corso di Laurea Specialistica in
Biotecnologie Industriali, Curriculum Biotecnologie per l’Ambiente, i principi di chimica di coordinazione usati nella ricerca bioinorganica,
il ruolo degli ioni metallici essenziali o tossici, presenti nei sistemi biologici in quantità elevate o in traccia, e loro utilizzo nei settori
biotecnologico, biomedico, farmacologico e tossicologico.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Chimca Bioinorganica: Scopi e metodi. Principi di chimica di coordinazione usati nella ricerca bioinorganica. Aspetti termodinamici e
cinetici. Strutture elettroniche e geometriche di ioni metallici nei complessi con biomolecole. Teoria del campo cristallino (campo del
legante) e Serie Spettrochimica. Applicazioni.

Funzioni di deposito, di trasporto e di biomineralizzazione di ioni dei metalli alcalini e alcalino-terrosi e dei metalli di transizione. I metalli
nelle molecole biologiche:

Leganti tetrapirrolici: macrocicli della porfirina e della corrina. Assunzione, deposito e trasporto di diossigeno. Eme ed emoproteine:
emoglobina, mioglobina. Cobalammine, vitamina B12 e coenzima B12. Clorofilla e centri fotosintetici di magnesio e di manganese.

Metallo-proteine e metallo-enzimi. Influenza dei metalli sul folding e il cross-linking nelle biomolecole. Interazioni fra ioni metallici e
complessi nei centri attivi di biomolecole: legame, struttura e stabilità. Siti di coordinazione, geometria e struttura molecolare dei
complessi metallici. Funzioni delle metalloproteine contenenti centri di ferro, di rame e di zinco. Metalloproteine con funzioni di
trasferimento elettronico: citocromi e proteine ferro-zolfo, clusters metallici. Proteine prioniche: ruolo dei metalli nella struttura fisiologica
e patologica della proteina.

Funzioni dei metalloenzimi, proprietà catalitiche e strutturali del centro metallico nel sito attivo, geometrie di coordinazione e meccanismi
di azione enzimatica con esempi: anidrasi carbonica, carbossipeptidasi, superossidodismutasi di rame e zinco, alcoldeidrogenasi. 


Metalli in medicina: Complessi metallici per scopi diagnostici. Composti anti-infiammatori, anti-artritici e anti-tumorali contenenti metalli e
loro interazione con acidi nucleici e proteine. Impiego di complessi di radionuclidi a scopo diagnostico.

Biomateriali inorganici: Materiali metallici, ceramici e compositi in applicazioni biomediche.

I metalli nell’ambiente: 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. Metodi di detossificazione e di
bonifica dei terreni e dei sedimenti contaminati e tecniche di smaltimento o conversione in materiale biodegradabile.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
L’accertamento avverrà con colloqui.
Testi di riferimento : 
I. Bertini, H. B. Gray, S. J. Lippard, J. S. Valentine “Bioinorganic Chemistry”, Ed. University Science Books Mill Valley, California; S. J.
Lippard, J. M. Berg “Principles of Bioinorganic Chemistry”, Ed.University Science Books Mill Valley, California; 



Ausili didattici : 
Fotocopie distribuite ad integrazione degli appunti di lezione. Si possono consultare testi di Chimica Ambientale (ad es. C. Baird,
Chimica Ambientale, Ed. Zanichelli) e di Biomateriali (ad es. R. Pietrabassa Biomateriali per protesi e organi artificiali, Pàtron Ed.) e
pubblicazioni (anche in Internet) riguardanti le Proteine prioniche (ad es. S.B. Prusiner, Prion Diseases and the BSE Crisis, Science
278, 245-251 (1997); G.L. Millhauser, Copper Binding in the Prion Protein, Acc. Chem. Res., 37, 79-85 (2004).

CHIMICA FARMACEUTICA
(Titolare: Prof. Zagotto Giuseppe - Dip.scienze Farm.
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+0E+0L;  4,00 CFU

Prerequisiti : 
conoscenza della chimica organica e, in particolare, della sintesi organica
Obiettivi formativi : 
comprensione della basi molecolari dell'azione dei farmaci, almeno per le principali classi terapeutiche
Contenuto dell'attivita' formativa : 

1. Chimica farmaceutica: aspetti generali
Definizioni. La scoperta di farmaci: storia, stato attuale e prospettive.
Assorbimento, distribuzione, metaboismo e tossicologia dei farmaci.

2. 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?

4. Alcune classi terapeutiche:
-  Farmaci del Sistema Nervoso Centrale
-  Farmaci istaminergici e antiulcera
- Il sistema cardiocircolatorio e relativi farmaci.
-  La "terapia" del dolore
- Farmaci antibatterici e antivirali
-  Farmaci antitumorali

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 : 
Orale
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.

COMPLEMENTI DI BIOCHIMICA E BIOLOGIA CELLULARE
(Titolare: Prof. Celotti Lucia - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 


Il corso si propone di approfondire gli aspetti biochimici della produzione di proteine all’interno della cellula, seguendo i processi di
sintesi, modificazione, smistamento, trasporto e secrezione delle proteine. Particolare attenzione verrà data al controllo di qualità delle
proteine, alla loro degradazione nei proteasomi, e al controllo dell’attività delle proteine stesse.

Sintesi e smistamento delle proteine
Trasporto delle proteine agli organelli
Trasporto delle proteine al nucleo
Controllo di qualità delle proteine
Le proteine chaperones
Le Heat Shock Proteins
Turn-over proteico
Degradazione nei proteasomi



Traffico vescicolare
Secrezione e endocitosi
Controllo dell’attività delle proteine
La fosforilazione


Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
colloquio e relazione su argomenti concordati.
Testi di riferimento : 

Alberts et al.: Biologia molecolare della cellula
IV edizione, Zanichelli
Lodish et al.: Molecular cell biology
Fifth edition, Freeman and Company
Petsko and Ringe: Protein Structure and Function
New Science Press, Ltd.

COMPLEMENTI DI CHIMICA (MOD. A)
(Titolare: Prof. Licini Giulia Marina - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 

Reazioni di sostituzione nucleofila alifatica; SN1 e SN2, meccanismo, stereochimica; Reazioni di addizione- eliminazione degli acidi
carbossilici, Idrolisi, esterificazioni, sintesi di ammidi, tioesteri, trans-esterificazioni.  Ossidazioni di alcoli, solfuri, epossidazioni,
solfossidazioni, reazione di Baeyer-Villinger.  Riduzioni di composti carbonilici. 
Biocatalizzatori. Vantaggi e svantaggi della biocatalisi. Processi stereoselettivi: sintesi asimmetrica, desimmetrizzazione, risoluzione
cinetica, deracemizzazzioni.
Applicazioni catalitiche di biocatalizzatori. Idrolisi. Meccanismi e aspetti cinetici. Idrolisi di ammidi, esteri, esteri fosforici, epossidi, nitrili.
Ossidazioni. Ossidazioni di alcoli, e aldeidi. Reazioni di ossigenazione, idrossilazione di alcani, composti aromatici, epossidi,
solfossidazioni, formazione di perossidi, diidrossilazione di composti aromatici. Perossidazioni. 
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, (5th edition) Springer, Berlin, 2004.

Ausili didattici : 
Appunti di lezione

COMPLEMENTI DI CHIMICA (MOD. B)
(Titolare: Dott. PRINS LEONARD - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+48L;  3,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Centro Interchimico

Obiettivi formativi : 
Fornire le conoscenze fondamentali di chimica organica pratica e di sintesi organica. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Attraverso una serie di esperienze di laboratorio verranno acquisite le conoscenze e le competenze  necessarie per l’esecuzione delle
più comuni procedure connesse alla sintesi di un composto, alla sua purificazione e identificazione strutturale. 
Le esperienze riguarderanno in particolare: a) la separazione e l’identificazione di miscele di composti con tecniche cromatografiche; b)
la risoluzione di una miscela racemica; c) la sintesi classica di  un semplice composto organico; d) la sintesi di un peptide su fase solida.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Ausili didattici : 
Dispense a cura del docente e appunti di lezione.

COMPLEMENTI DI MATEMATICA E STATISTICA APPLICATA (MOD. A)
(Titolare: Prof. Colpi Riccardo - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+16E+0L;  5,00 CFU



Prerequisiti : 
Un corso di matematica di base sul calcolo differenziale ed integrale di funzioni reali in una variabile reale.
Obiettivi formativi : 
Acquisizione delle tecniche di calcolo differenziale ed integrale per funzioni in piu’ variabili reali.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
- Successioni e serie numeriche; criteri di convergenza (in particolare criterio del confronto integrale). 
- Elementi di algebra lineare e di calcolo vettoriale. Geometria elementare dello spazio.
- Elementi di topologia di R^n: insiemi aperti, chiusi, limitati; punti interni, esterni e di frontiera.
- Funzioni reali in piu’ variabili reali: limiti, continuita’, derivate parziali, differenziabilita’; curve di livello, gradiente e derivata direzionale;
trasformazioni di R^n e matrice Jacobiana.
- Problemi di massimo e minimo per funzioni in piu’ variabili senza vincoli (matrice Hessiana) e con vincoli (metodo di Lagrange).
- Integrazione multipla e cambiamenti di coordinate (in particolare polari, cilindriche e sferiche). Applicazioni alla determinazione di
volumi, masse e baricentri.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
La verifica e’ scritta, salvo integrazione orale su richiesta.
Testi di riferimento : 
R. A. Adams: Calcolo differenziale 2 – funzioni di piu’ variabili, Casa Editrice Ambrosiana. 
Ausili didattici : 
- Dispense integrative.
- Temi d’esame gia’ assegnati disponibili nella pagina web del docente.

COMPLEMENTI DI MATEMATICA E STATISTICA APPLICATA (MOD. B)
(Titolare: Dott.ssa ROMUALDI CHIARA - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 8A+16E+0L;  2,00 CFU

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

GENOMICA 1
(Titolare: Dott. LAVEDER PAOLO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+0E+0L;  4,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Fornire una visione completa sulle tecnologie e strategie per il sequenziamento dei genomi; spiegare l’organizzazione dei genomi con
esempi di genomi recentemente sequenziati.
Contenuto dell'attivita' formativa : 

Introduzione al corso. Tecnologie per l’analisi del genoma. Frazionamento del genoma. Purificazione del dna genomico. Vettori per
librerie genomiche. Costruzione di librerie genomiche. Strategie per il sequenziamento dei genomi. Sequenziamento di un genoma
complesso. L’anatomia di un genoma complesso. Geni e regioni non-geniche. Sequenze ripetute. Evoluzione delle sequenze ripetute.
La funzione delle sequenze ripetute Evoluzione e genoma. Confronto fra genomi di organismi diversi, sintenie. Geni omologhi, ortologhi,
paraloghi. Evoluzione di famiglie geniche. Comparazione di genomi per scoprire funzioni del genoma. Modificazione dei geni. Mutazioni
casuali e mirate. Delezioni progressive. Sostituzioni progressive. Studio molecolare della funzionalità dei promotori. Modificazioni dei geni
per studi funzionali. Cenni sull’analisi del trascrittoma. Cenni sull’analisi del proteoma.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Orale: presentazione di un argomento di Genomica da parte degli studenti sulla base di articoli scientifici forniti dal docente con congruo
anticipo.



Scritto: una serie di domande a risposta multipla, a risposta associativa e a risposta con breve svolgimento.

Testi di riferimento : 
Brown “Genomi” II edizione, 2002, EdiSES; Strachan - Read, “Genetica Molecolare umana”, 1999, UTET; Birren et Al. “Genome Analysis: A
Laboartory Manual” 3 volumi, 1997, CSHL Press.
Ausili didattici : 
Copie dei lucidi e/o diapositive utilizzati dal docente, fotocopie di articoli di riviste scientifiche, review o parti di libri di testo con argomenti
specifici fornite dal docente.

GENOMICA 2
(Titolare: Dott. TRAINOTTI LIVIO - 
)
Indirizzo formativo: Genomica e proteomica funzionale
Tipologie didattiche: 24A+0E+0L;  3,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Il corso si prefigge di sviluppare alcuni aspetti pratici della genomica.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso sarà diviso in tre parti:
1) Metodi per l’analisi funzionale dei geni:
Transgenesi volta allo studio della funzione genica gene dopo gene
Silenziamento genico
RNA antisenso
Modelli animali di silenziamento
Animali transgenici
Knock out e knock in, stabili, tessuto specifici e condizionali
Piante trangeniche
Distruzione genica: collezione di mutanti inserzionali: T-DNA e transposoni
Trasfezione diretta di proteine
2) Evoluzione dei genomi e Genomica comparata
Confronto tra genomi sequenziati e non
Marcatori molecolari
Sintenia
Cluster di geni conservati
Evoluzione dei cromosomi negli eucarioti
Trasmissione orizzontale dei geni
3) Applicazioni pratiche:
risposta globale dell’effetto di nuovi farmaci
scoperta di caratteri interessanti
selezione marker-assistita

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Ausili didattici : 
Contenuti e guida su: http://elearning.scienze.unipd.it
“Introduzione alla genomica” di Gibson e Muse, ed. Zanichelli
Articoli scientifici e Reviews specifiche che saranno fornite in fotocopia agli studenti.

INGLESE
(Titolare: Dott. JENKINS NANCY - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+0E+0L;  3,00 CFU

INTERNATO DI LAUREA
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+0L;  28,00 CFU

INTERNATO DI LAUREA
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+0L;  9,00 CFU



LABORATORIO DI METODOLOGIE BIOLOGICHE (MOD. A)
(Titolare: Prof.ssa LO SCHIAVO FIORELLA - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+16L;  1,00 CFU

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

LABORATORIO DI METODOLOGIE BIOLOGICHE (MOD. B)
(Titolare: Dott.ssa MOGNATO MADDALENA - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+16L;  1,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Complesso Multidipartimentale Vallisneri

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Risposta cellulare alla radiazione UV in cellule umane

Verrà studiata la risposta cellulare all’irradiazione con luce UV: l’esercitazione prevede di studiare gli effetti dell'irradiazione in una linea
cellulare derivata da carcinoma gastroesofageo, nella quale p53 è mutata, e in fibroblasti umani normali. La luce UV danneggia il DNA,
provocando diversi tipi di danni alle basi, tra cui la formazione di dimeri di pirimidine. La presenza di danni al DNA attiva delle chinasi,
come ATR, che direttamente o indirettamente fosforilano p53, che viene stabilizzata, impedendo in questo modo l’interazione con
MDM2. Come conseguenza dell'irradiazione si dovrebbero verificare il rallentamento del ciclo cellulare, la morte cellulare per apoptosi,
l’induzione della proteina p53.

Verranno studiati i seguenti parametri:
a) determinazione della densità cellulare (conta delle cellule vitali dopo colorazione con il colorante ad esclusione vitale, Trypan blue);
b) variazioni della progressione del ciclo cellulare mediante analisi citofluorimetrica (FACS);
c) determinazione dell’indice apoptotico e dell’indice mitotico mediante colorazione nucleare con DAPI;
d) Messa in evidenza della proteina p53 mediante colorazione immunoistochimica con l’anticorpo anti-p53 coniugato con fluoresceina.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

LABORATORIO DI METODOLOGIE BIOLOGICHE (MOD. C)
(Titolare: Prof. BARONI MAURIZIO DAVID - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+16L;  1,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
esperienze di laboratorio avanzato nel campo delle Biotecnologie microbiche
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

METODOLOGIE DELLA GENOMICA FUNZIONALE 1 (TRASCRITTOMICA)
(Titolare: Dott. DE PITTA' CRISTIANO - 
)
Indirizzo formativo: Genomica e proteomica funzionale
Tipologie didattiche: 32A+0E+16L;  5,00 CFU

Prerequisiti : 
Genomica I, C.I. Complementi di Matematica e Statistica applicata, Bioinformatica II.
Obiettivi formativi : 
L’insegnamento ha l’obiettivo di presentare e descrivere le tecnologie per l’analisi del trascrittoma in modo sistematico quali l’allestimento



di librerie specializzate di cDNA e l’analisi di profili d’espressione genica con tecnologie genomiche (microarray e chip di DNA). Lo
studente, durante il corso, avrà la possibilità di applicare direttamente una delle tecnologie affrontate ed interpretare in maniera critica i
risultati ottenuti. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione al corso. Introduzione all’espressione genica: genoma, trascrittoma e proteoma. Gli RNA prodotti dal genoma. La
trascrizione negli eucarioti. La maturazione degli mRNA. I meccanismi di splicing e splicing alternativo. Il controllo della trascrizione.
Metodi per l’estrazione dell’RNA totale. Purificazione dell’RNA messaggero. Analisi qualitativa e quantitativa dell’RNA. Introduzione
all’analisi del trascrittoma. Costruzione e analisi delle librerie di cDNA. Recupero dell’informazione al 5’ di un trascritto (RACE). Il
sequenziamento sistematico. Le EST e il profilo trascrizionale. Bioinformatica e sequenziamento. Le classi di abbondanza degli mRNA.
Considerazioni teoriche sul processo di normalizzazione. Le tecniche di normalizzazione. Le tecniche di sottrazione. Analisi seriale
dell’espressione genica (3’ e 5’ SAGE). mRNA differential display. I microarray di cDNA: selezione delle EST, spotting, sintesi del target
marcato, scansione e analisi delle immagini, normalizzazione dei valori di espressione, rappresentazione dei dati prodotti con i
microarray. I chip di oligonucleotidi: fotolitografia, protocollo di marcatura, analisi dei dati di espressione genica. I microarray nello studio
dei tumori. La PCR quantitativa (Quantitative Real Time PCR): il ciclo soglia (CT), sistema di rilevazioni della fluorescenza, metodi di
marcatura. Applicazioni della Quantitative RT-PCR.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Colloquio orale sul programma svolto e compito scritto per valutare le competenze acquisite nelle esercitazioni pratiche.
Testi di riferimento : 
Gibson G., Muse S.V., “Introduzione alla genomica”, 2004, Zanichelli; Brown T.A., “Genomi, II edizione”, 2002, EdiSES;
Hunt S.P., Livesey F.J., “Functional Genomics”, 2001, Oxoford University Press, UK;
Strachan T., Read A.P., “Genetica Umana Molecolare, II edizione”, 2001, UTET;
 Birren et al., “Genome Analysis: A Laboartory Manual” 3 volumi, 1997, CSHL Press;
Sambrook J., Russel D.W., “Molecular Cloning”, 2001, CSHL Press;
Dale J.W. – von Schantz M., “Dai geni ai genomi”, 2002, EdiSES;

Ausili didattici : 
Copie delle diapositive utilizzate dal docente, fotocopie di articoli di riviste scientifiche, review o parti di libri di testo con argomenti
specifici.

METODOLOGIE DELLA GENOMICA FUNZIONALE 2 (PROTEOMICA)
(Titolare: Dott. POLVERINO DE LAURETO PATRIZIA - 
)
Indirizzo formativo: Genomica e proteomica funzionale
Tipologie didattiche: 32A+0E+16L;  5,00 CFU

Prerequisiti : 
Genomica I, C.I Compl. di Matematica e Statistica applicata, Bioinformatica II, Caratterizzazione Strutturale di Biopolimeri, Tecnologie
ricombinanti avanzate.
Obiettivi formativi : 
Studio delle metodologie per l’isolamento di componenti specifiche di cellule e tessuti, studio dei sistemi di separazione di insiemi
complessi di proteine, studio dei sistemi per l’analisi della massa e dell’identificazione delle proteine e polipeptidi su scala genomica,
studio ed applicazione delle metodologie per l’analisi delle interazioni proteiche in vitro ed in vivo.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione al Corso. Estrazione e purificazione di proteine da diversi subcompartimenti cellulari. Separazione delle proteine su larga
scala. Vari tipi di elettroforesi bidimensioanali. HPLC multiple. Digestioni chimiche ed enzimatiche delle proteine separate. Analisi della
massa su larga scala. Confronto con i database proteici. Ricostruzione dei profili proteici. Separazione ed individuazione delle proteine
modificate. Studio delle interazioni proteina-proteina su larga scala. Doppio ibrido sistematico. Espressione di proteine con tag specifici
e purificazioni complessi in vivo con colonne d’affinità. Studio di interazioni doppie e multiple quantitativo con FRET. Ricostruzione di
profili d’interazioni multiple (interattoma). Chip di proteine. Studio dell’interazione proteine-DNA su larga scala.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Orale: presentazione di un argomento di Proteomica da parte degli studenti sulla base di articoli scientifici forniti dal docente con
congruo anticipo.
Scritto: una serie di domande a risposta multipla, a risposta associativa e a risposta con breve svolgimento.

Testi di riferimento : 
Gibson – Muse, “A Primer of Genome Analysis”, 2002, Sinauer Associates Inc.; Hunt – Livesey, “Functional Genomics”, 2000, Oxford
University Press; Strachan - Read, “Genetica Molecolare umana”, 1999, UTET; Birren et Al. “Genome Analysis: A Laboartory Manual” 3
volumi, 1997, CSHL Press.



Ausili didattici : 

Copie dei lucidi e/o diapositive utilizzati dal docente, fotocopie di articoli di riviste scientifiche, review o parti di libri di testo con argomenti
specifici fornite dal docente.

PROVA FINALE



(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+0L;  9,00 CFU

PURIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DI BIOPOLIMERI
(Titolare: Dott. Battistutta Roberto - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+0E+32L;  6,00 CFU

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 base delle tecniche di produzione, purificazione e caratterizzazione di proteine, ricombinanti
o da fonte naturale, come anche le loro principali applicazioni. Verranno illustrati anche i principi base della stabilità proteica dal punto di
vista energetico e conformazionale ed i fattori che maggiormente la influenzano. Nella parte di laboratorio verranno illustrate alcune
applicazioni significative dei concetti sviluppati a lezione.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Produzione di proteine ricombinanti
Richiami alle tecniche della biologia molecolare per l’espressione di proteine ricombinanti; sistemi di espressione e vettori batterici.
Principali problematiche dell’espressione eterologa in batteri. Esempi ed applicazioni pratiche di espressioni in sistemi batterici. Cenni ai
sistemi di espressione non batterici. Tecniche di Refolding di proteine: principi base ed applicazioni. Refolding di proteine mediante
tecniche cromatografiche.
Purificazione di proteine
Isolamento e purificazione di macromolecole biologiche: estrazione di macromolecole naturali o ricombinanti, concentrazione
dell’estratto (filtrazione, ultrafiltrazione, precipitazione). 
Principi base delle tecniche cromatografiche applicate alle proteine; concetti di efficienza, selettività e risoluzione; equazione di van
Deemter. 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 proteine
Richiami ai principi base delle spettroscopie di assorbimento UV-vis, di fluorescenza e di dicroismo circolare. Proprietà del cromoforo
peptidico e dei cromofori aromatici. Caratterizzazione di proteine mediante metodi spettroscopici. Applicazioni delle tecniche
spettroscopiche allo studio strutturale delle proteine ed alla determinazione dei parametri termodinamici di stabilità. Metodi per la
quantificazione di proteine. 
Analisi della stabilità conformazionale di proteine: denaturazione chimica e termica, stabilizzazione della struttura tridimensionale da parte
di solventi e co-solventi, analisi calorimetrica. Termodinamica dell’equilibrio folding/unfolding per una struttura proteica. Forze che
stabilizzano la struttura proteica: interazioni idrofobiche, legami ad idrogeno, interazioni di van der Waals, interazioni di natura
elettrostatica, libertà conformazionale, ponti a disolfuro. 
Laboratorio
Purificazione di una proteina ricombinante mediante cromatografia di affinità ad ioni metallici immobilizzati (IMAC). Separazione di
proteine a diverso punto isoelettrico mediante scambio ionico. Determinazione della curva di denaturazione e dei parametri
termodinamici di transizione per il lisozima mediante specttroscopia di dicroismo circolare.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
prova 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.

Ausili didattici : 
Dispense di lezione su supporto informatico

REATTORI BIOCHIMICI
(Titolare: Prof. BERTUCCO ALBERTO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 44A+0E+8L;  6,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Il corso di ‘Reattori biochimici’ si propone di fornire agli studenti gli elementi
fondamentali per comprendere il funzionamento di diverse tipologie di fermentatori
industriali, sia dal punto di vista qualitativo sia quantitativo. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Elementi di bioreattoristica per processi enzimatici e microbici.
Rappresentazione della cinetica di reazioni biochimiche: determinazione dei valori dei



parametri ed inserimento nei bilanci di materia per cellule libere, fanghi attivi ed
enzimi immobilizzati.
Metodi per la modellazione matematica e simulazione di reattori: Batch Reactor,
Continuos Stirred Tank Reactor (CSTR), Plug Flow Reactor (PFR), Dispersed Flow
Reactor, Recycle Reactor, Attached growth reactor, Bubble reactor, Trickle-bed
reactor. Operazioni con concentrazione e riciclo di biomassa.
Scambio di materia gas-liquido e liquido-liquido. Definizione e calcolo del
coefficiente di scambio di materia. Applicazioni in colonne a riempimento ed a
gorgogliamento.
Scambio termico. Definizione e calcolo del coefficiente di scambio termico.
Applicazioni in camicie di termostatazione e scambiatori di calore.
Mescolamento ed agitazione. Valutazione della potenza richiesta dall’agitatore.
Problemi di scale-up nei fermentatori industriali.
Sterilizzazione.
Servizi ed elementi di controllo dei bioreattori.
Applicazioni di enzimi immobilizzati ed inibizioni nelle fermentazioni enzimatiche e
microbiche di interesse industriale.
Esercitazioni numeriche.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
O. Levenspiel, The Chemical Reactor Omnibook,
OSU Book Stores, Corvallis (USA), 1979. H.W. Blanch, D.S. Clark, Biochemical
Engineering, Marcel Dekker Inc., New York, 1996

SAGGI IMMUNOLOGICI
(Titolare: Dott.ssa TAVANO REGINA - 
)
Indirizzo formativo: Produzione di proteine ricombinanti e biotecnologie immunologiche
Tipologie didattiche: 16A+0E+16L;  3,00 CFU

Propedeuticita' : 
un corso di base di Immunologia, fisica (ottica), chimica organica, chimica fisica (fluorescenza) e biochimica.
Obiettivi formativi : 
Obiettivi principali: Comprendere nel dettaglio e in modo concreto i principali approcci metodologici, e le apparecchiature relate,
attualmente a disposizione che si basano sull'uso della molecola anticorpale. Conoscere a fondo le potenzialità esclusive del tool
anticorpale nel determinare la quantità di altre molecole in una preparazione biologica o la loro distribuzione tissutale, inter- e intra-
cellulare. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso è prettamente metodologico-tecnico. Amplia, approfondisce ed estende la conoscenza di metodi immunologici impiegati
correntemente in laboratorio.
Preparazione e ottenimento degli antigeni. Loro conservazione. coniugazione a carrier. Adiuvanti, preparazione dell'immunogeno.
Animali produttori, modalità di iniezione. Dosi antigeniche nell'immunizzazione, tempistica richiami. Bleeding, conservazione sieri. Asciti. 
Tecniche di purificazione anticorpale: isolamento di IgG. Proteina A, G e L. Purificazione per affinità con l'antigene. Tipizzazione e
quantificazione dell'anticorpo. Calcolo del titolo anticorpale. Cenni di sierologia.
Modifica anticorpale: iodinazione, marcatura fluorescente (caratteristiche generali dei principale fluorofori), biotinilazione (avidina-avidina
HRP), coniugazione a enzimi (HRP, PA).
Western blot, dot blot.
Immunoprecipitazione, co-immunoprecipitazione, purificazione antigenica mediante immuno-cromatografia. Saggi di
immunoprecipitazione su fase solida (test di Mancini, test di Ouchterlony). Agglutinazione, test di fissazione del complemento.
Saggi immunologici diretti e indiretti, a cattura anticorpale, a cattura antigenica, a sandwich. 
Array immunologici bidimensionali o in sospensione. Quatificazione multipla con tecnologia Luminex: aspetti metodologici della misura.
Citofluorimetria a flusso. Immunostaining, quantificazione. 
Immunostaing cellulari: batteri, lieviti, cellule eucariotiche animali o vegetali, 
Fissazione, permeabilizzazione, staining e detezione. Microscopia confocale laser. Fotobleaching-antibleaching.
Protein tagging: principali tag in uso (GFP, His tag, GST tag), metodi di analisi, ottenimento di proteine “taggate”.
Caratterizzazione della specificità antigenica, della frequenza e della funzione (tetrametri MHC-peptide, saggio TUNEL, saggi per cellule
T citotossiche, Saggi per cellule T CD4).

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

TECNOLOGIE INDUSTRIALI DELLE FERMENTAZIONI
(Titolare: Dott. OLIVIERI ROBERTO - 
)
Indirizzo formativo: Produzione di proteine ricombinanti e biotecnologie immunologiche
Tipologie didattiche: 24A+0E+0L;  3,00 CFU

Obiettivi formativi : 
- informare gli studenti sulle tecnologie disponibili per i Processi di Fermentazione. - analizzare le principali problematiche ad essi
relative.- fornire indicazioni per la soluzione delle suddette problematiche.- evidenziare le scelte tecniche aggiornate  che possono
portare a risultati più rapidi, qualitativamente superiori ed economicamente più convenienti. --verranno considerate le problematiche di



sicurezza connesse alle attività svolte nei laboratori biologici e negli Impianti Biotecnologici.-verranno forniti riferimenti per l’impostazione
e la realizzazione di quanto richiesto dalle  cGMP per integrarsi in un sistema di Qualità
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Processi di Fermentazione e Recupero Primario 


- Conoscenze storiche e principi generali. 
- Fermentazioni anaerobiche, microaerofile e aerobiche per la produzione industriale di vaccini. 
- Procedure di sviluppo delle precolture . 
- Sistemi di aerazione e agitazione nei fermentatori.
- Determinazione della velocità di trasferimento dell’ossigeno nel mezzo di coltura.
- Formazione di schiuma nei fermentatori: cause ed effetti.
- Sistemi d’abbattimento della schiuma.
- Sistemi di controllo dei parametri: proporzionale, integrale, derivativo.
- Centrifugazione in continuo, “Dead End”  e “Cross-Flow Filtration”. 
- Concentrazione e diafiltrazione.
- Produzione di vaccini mediante tecniche di DNA ricombinante.
- Importanza del numero di generazioni: plasmid stability, plasmid integrity.
- Tecniche di “scaling up”.
- Stima dei costi variabili in un processo di fermentazione.
- “Reverse Vaccinology” .


Aspetti di sicurezza nei processi di Fermentazione 

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


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

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Principles of Fermentation Technology
P.F. Stanbury, A. Whitaker  (Pergamon Press)

TECNOLOGIE RICOMBINANTI AVANZATE
(Titolare: Dott. Bergantino Elisabetta - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo: Produzione di proteine ricombinanti e biotecnologie immunologiche
Tipologie didattiche: 24A+0E+0L;  3,00 CFU

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.

TECNOLOGIE RICOMBINANTI AVANZATE
(Titolare: Dott. Bergantino Elisabetta - Dip.biologia
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Biotecnologie Industriali
Indirizzo formativo: Genomica e proteomica funzionale
Tipologie didattiche: 24A+0E+0L;  3,00 CFU



TOSSICOLOGIA GENETICA
(Titolare: Dott. VENIER PAOLA - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo: Biotecnologie per l'ambiente
Tipologie didattiche: 32A+0E+0L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Biologia, edificio Vallisneri
Aule : B, p.r.

Prerequisiti : 
Biochimica e Genetica, in particolare l’organizzazione, mantenimento, espressione dell’informazione genetica.
Obiettivi formativi : 
Il corso intende approfondire cause e significato funzionale dell’alterazione del materiale genetico ed esemplificare meccanismi d'azione
di agenti genotossici, dalle alterazioni molecolari alle modificazioni funzionali in cellule e organismi. L’identificazione e la
caratterizzazione di agenti tossici e genotossici può aiutare a prevenire l’esposizione, a migliorare la comprensione dei processi biologici
fondamentali anche differenziando individui, popolazioni e specie per sensibilità o resistenza, a stimare il rischio di effetti dannosi, a
definire strategie efficaci di gestione ambientale.
Grazie alle competenze già acquisite e all’attività formativa qui descritta, lo studente 1) deve elaborare in modo interdisciplinare gli
argomenti trattati 2) rintracciando e selezionando documentazione specifica e 3) sapendo riconoscere per importanza ed aspetti
essenziali i problemi posti dalla diffusione ambientale di questi agenti.



Metodi didattici : 
Lezioni frontali. Utilizzo di risorse informatiche. Esemplificazione e discussione di problemi specifici e di approcci sperimentali. Seminari.
Eventuali altre attività di approfondimento interattivo.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Aspetti storici e attuali della tossicologia genetica. Terminologia. Varietà degli agenti mutageni e cancerogeni. Profili di attività genetica
EPA/IARC.
Natura e significato funzionale di mutazioni e polimorfismi genetici (richiami). Stabilità genomica e meccanismi per mutazioni spontanee e
indotte. Caratteristiche intrinseche degli acidi nucleici, ionizzazioni e tautomerismi, depurinazioni e deaminazioni, danni ossidativi. Errori
durante la replicazione e la riparazione del DNA. Mutagenesi da trasposizione. Mutagenesi trascrizionale.
Gli agenti genotossici. Analoghi delle basi, intercalanti, composti elettrofili diretti e dipendenti da attivazione metabolica. Radiazioni. 
Individuazione di agenti mutageni in vitro e in vivo: sistemi biologici, parametri analizzabili, vantaggi e limiti, validazione e capacità
predittiva.
Detossificazione di inquinanti tossici e genotossici: competenza di specie, di tessuto e fattori di modulazione.
Geni reporter e spettri di mutazione.
Agenti cancerogeni genotossici e non genotossici. Agenti teratogeni, tossicità riproduttiva e “disgregatori endocrini”.
Interpretazione delle relazioni dose-risposta e valutazione del rischio tossicologico.
Tossicogenomica: concetti generali, database e metodi. Alterazioni trascrizionali indotte da fattori naturali e da tipici contaminanti tossici.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
La prova di accertamento sarà costituita da un questionario con domande multiple, a completamento ed aperte e, possibilmente, da un
elaborato scritto a tema specifico da concordare e sviluppare durante il corso.
Testi di riferimento : 
Il testo di adozione è a scelta dello studente ma si suggerisce la consultazione di più testi e della letteratura scientifica corrente.
Migliore L. et al. Mutagenesi Ambientale, Zanichelli, Bologna, 2004.
Hodgson, E. , Tossicologia moderna, EdiSES, Napoli, 2005
Greim H, Deml E., Tossicologia, Zanichelli, Bologna, 2000.
Klassen C. D., Casarett and Doull's Toxicology, Mcgraw-Hill, N.Y., 2001.
IARC Sci. Publication 146. The use of short- and medium-term tests for carcinogens and data on genetic effects in carcinogenic hazard
evaluation. Mcgregor D.B., Rice J.M., Venitt S. (Eds) IARC, Lyon, 1999.
Ausili didattici : 
Materiale indicato dal docente (articoli, schemi e siti di rete)


