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BIOCHIMICA
(Titolare: Prof.ssa CARBONERA DONATELLA - Dip. Sc. Chimiche
)



Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

Prerequisiti : 
Chimica organica, Chimica Biorganica
Obiettivi formativi : 
Fornire gli elementi culturali di base per la descrizione della struttura delle proteine in relazione alle molteplici funzioni svolte negli
organismi viventi. Fornire i mezzi per un approccio molecolare alla comprensione dei processi metabolici e di trasporto. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1. Struttura e funzione delle proteine (proteine strutturali, di trasporto, enzimi, proteine del movimento, etc.) 
2. Membrane biologiche: lipidi e proteine di membrana (struttura ed organizzazione, processi di trasporto transmembrana) 
3. Catalisi enzimatica (proprietà cinetiche generali, meccanismi), Inibizione e Regolazione cinetica
4. Introduzione al metabolismo 



Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
L' accertamento di profitto avverrà con una prova scritta che si articola in domante sia aperte che a scelta multipla relative al materiale
formativo corrispondente alle lezione d’aula.
Testi di riferimento : 
I testi verranno suggeriti fin dalla prima lezione in funzione dell’aggiornamento continuo che subiscono i testi di Biochimica nelle nuove
edizioni presentate dalle varie case editrici
Ausili didattici : 
Il docente fornisce il CD aggiornato delle lezioni d’aula in formato Power Point.  Alcuni test di autovalutazione per la prova d’esame
vengono forniti allo studente durante il corso

BIOCHIMICA 2
(Titolare: Prof. SZABO ILDIKO - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+0E+0L;  4,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Studio dei processi metabolici principali nelle cellule eucariotiche: fotosintesi, degradazione di acidi grassi e di amminoacidi,
degradazione di glicogeno, ciclo pentoso-fosfato, gluconeogenesi, sintesi di acidi grassi e di molecole azotate. Accenno di malattie
legate ad un metabolismo alterato e di alcuni metodi biochimici utilizzati per lo studio del metabolismo.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

BIOETICA
(Titolare: Prof. TURCO ALBERTO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

Obiettivi formativi : 
- Far acquisire familiarità all’uso dei termini, dei concetti di base e del metodo argomentativo della discussione bioetica
- Esaminare e riflettere sui problemi etici e sociali che riguardano le biotecnologie e le loro applicazioni all’uomo, in medicina, in genetica
umana, e discutere alcune soluzioni proposte

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Principi fondamentali dell’etica medica. Il DNA come nuova icona culturale. Determinismo e riduzionismo genetici. Casi paradigmatici:
rispetto dell’autonomia, test sui bambini, selezione del sesso fetale,  terapia sperimentale ad alto rischio, dovere di informare e
riservatezza, discriminazione lavorativa e assicurativa.  La medicina postgenomica. La medicina predittiva. I test genetici.. Procreazione
Medicalmente Assistita (PMA): problematiche scientifiche, etiche e giuridiche. Diagnosi prenatale e diagnosi genetica preimpianto.
Selezione embrionale. Statuto dell’embrione e del pre-embrione. Gli OGM. Le frontiere della scienza: cellule staminali, medicina
rigenerativa. Clonazione riproduttiva e terapeutica. Terapia genica somatica, germinale, “genetic enhancement”.  Xenotrapianti. Mass
media, opinione pubblica, etica dell’informazione. Analfabetismo e sensazionalismo scientifici. Qualche riflessione sulla cosiddetta
divulgazione scientifica. Alcuni consigli per gli acquisti (letterari/scientifici).
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Prova scritta a scelta multipla
Testi di riferimento : 
- Neri D. La bioetica in laboratorio. Laterza, 2001
- Oliverio A. Dove ci porta la scienza. Editori Laterza, 2003
- Cattorini P. Bioetica. Metodo ed elementi di base per affrontare problemi clinici. Biblioteca Masson 2000

Ausili didattici : 
Appunti di lezione, 




Altri testi per approfondire  ulteriormente la materia:

- Azzone G.F. I dilemmi della bioetica. Tra evoluzione biologica e riflessione filosofica. NIS Nuova Italia Scientifica, 1997
- Berlinguer G. Bioetica quotidiana. Giunti, 2000
- Spinsanti S. Etica bio-medica. Ed Paoline, 1987
- Scarpelli U. Bioetica laica. Baldini&Castoldi 1998.
- Gelehrter, Collins, Ginsburg. “Genetica Medica“, II Ed Masson, 1999

BIOINFORMATICA
(Titolare: Prof. FILIPPINI FRANCESCO - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+0E+32L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Corso Integrato di Ingegneria Genetica e Tecnologie Ricombinanti.
Propedeuticita' : 
Informatica.
Obiettivi formativi : 
Fornire le basi teoriche e acquisire la capacità di utilizzare vari algoritmi per l’analisi e la comparazione di sequenze geniche e proteiche.
Modalità di accesso alle banche dati.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Presentazione del corso. La Bioinformatica nel contesto delle Biotecnologie e della Biologia Molecolare. Il passaggio alla scala
genomica. Gestione ed analisi delle informazioni biologiche. Differenza tra servers, database e tools di ricerca e analisi. Elementi
cruciali dei database: schede, campi e livelli di specializzazione. I links nei database. Organizzazioni internazionali e principali database.
Risorse NCBI e EBI. Information retrieval e interrogazioni complesse. SRS, Entrez, Pubmed/Medline. Allineamento di sequenze di DNA
e proteine: possibilità, limiti applicativi ed interpretazione dei risultati. Analisi evoluzionistiche e funzionali. Allineamento alla Needleman e
Wunsch ed alla Smith e Waterman. Matrici "dot plot" e matrici di punteggi di tipo PAM e BLOSUM. Introduzione ai metodi FASTA e
BLAST. Applicazioni principali di BLAST. Applicazioni specializzate di BLAST. Parametri modificabili, filtri ed opzioni di output. Scelta
delle applicazioni in funzione delle ricerche. Valutazione preliminare dell'output grafico e dell'elenco di sequenze allineate. Estrazione di
informazioni associate mediante link. Tuning: modifica dei parametri e reiterazione dell'analisi. Ricerca ampliata o ristretta a specifici set
di sequenze. Definizione ed individuazione di domini con PSI-BLAST e RPS-BLAST. Introduzione all'allineamento multiplo. CLUSTALW
ed alberi filogenetici. Bootstrap. Analisi funzionali: regioni conservate e specializzate. Definizione di consensus. Pattern, motivi, siti e
profili in proteine. Regioni ripetute. Rilevanza biologica di frequenza e distribuzione. Pattern discovery in proteine. Database di marcatori
funzionali. Caratteristiche di PROSITE. Indici di precisione e recall. Database e browsers di domini. Correlazione tra PROSITE, Pfam ed
InterPro. Scanning di una sequenza o un database con marcatori funzionali. Il concetto di pattern discovery. Pattern discovery su acidi
nucleici. Applicazioni del pattern discovery: identificazione di regioni regolative. Database di pattern promotoriali. TFSearch. Predizione
della struttura secondaria e consensus di predizioni. Integrazione con i dati di allineamento. Cenni sulla predizione della struttura
tridimensionale: homology modeling. Predizione di topologia e sorting. PSORT. Il server Expasy. Tools proteomici. Progettazione di
primer per PCR. Verifica della specificità. Progettazione di costrutti ricombinanti e ricerca di siti di restrizione. Analisi di cromatogrammi
da sequenziamento. 

Esercitazioni:
6 titoli sugli argomenti trattati nel corso (con guida in linea sul sito web)
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Ausili didattici : 
Contenuti e guida su: http://www.bio.unipd.it/molbinfo

BIOLOGIA CELLULARE
(Titolare: Prof.ssa CELOTTI LUCIA - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

Prerequisiti : 
Chimica biorganica.
Obiettivi formativi : 
Acquisire le informazioni essenziali circa il piano organizzativo della cellula eucariote con particolare riferimento al significato funzionale
delle strutture e ai meccanismi molecolari che ne permettono l’assemblaggio e il mantenimento durante la vita della cellula.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
A: Le cellule Origine e l’evoluzione delle cellule;
 Le cellule come modelli sperimentali
 Organizzazione generale della cellula eucariote
B: La superficie cellulare 
Organizzazione della membrana plasmatica
Trasporto di molecole attraverso la membrana
Endocitosi ed esocitosi 
Parete cellulare nelle cellule vegetali
Interazioni tra cellule
C: Membrane cellulari interne ed organelli citoplasmatici



Reticolo endoplasmatico
Apparato di Golgi
Lisosomi
I mitocondri
I Cloroplasti
 D: Sintesi di macromolecole
La sintesi delle proteine
Modificazioni post-traduzionali 
Sistemi di smistamento delle proteine
Traffico vescicolare
La secrezione
E: Il citoscheletro e il movimento cellulare  
Filamenti di actina
Actina, miosina e movimento cellulare
Filamenti intermedi
Microtubuli
D: Il nucleo
Involucro nucleare 
Trasporto attraverso i pori nucleari
Cromatina e cromosomi
Nucleolo
Il nucleo durante la mitosi
E: Il Ciclo cellulare
Fasi del ciclo cellulare
Regolazione del ciclo cellulare
Punti di controllo
Mitosi e citochinesi 
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Testi consigliati:
1) B. Alberts et al.: L’essenziale di biologia molecolare della cellula, Editore
Zanichelli
2) G.M. Cooper: La Cellula un approccio molecolare, Editore Zanichelli

BIOLOGIA MOLECOLARE
(Titolare: Prof. BENEDETTI PIETRO - Dip.biologia
)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Biologia
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+32L;  7,00 CFU

Propedeuticita' : 
biochimica
Obiettivi formativi : 
Fornire le nozioni di base dei concetti alla base delle metodologie della Biologia Molecolare e il loro significato biologico
Contenuto dell'attivita' formativa : 
CENNI STORICI SULLA NASCITA DELLA BIOLOGIA MOLECOLARE
La natura del materiale genetico; la doppia elica, dogma centrale.

LA STRUTTURA DEL DNA
Le strutture del DNA (A,B,Z); parametri; conformazioni locali alternative: cruciformi, strutture non appaiate, curvatura; topologia del
DNA, numero di legame, equazione di Fuller (L=T+W); superavvolgimento, intercalanti; DNA topoisomerasi.

LA REPLICAZIONE DEL DNA
L'apparato enzimatico della replicazione; le DNA polimerasi; fedelta' di replicazione; correzione di bozze; replicazione di DNA circolare e
lineare; telomeri, telomerasi; Modelli di replicazione; il replicone: origini di replicazione batteriche; sequenze ARS eucariotiche.

LA TRADUZIONE
RNA ribosomali e tRNA; ribosomi; la sintesi proteica; fattori d'inizio e di allungamento; determinazione del codice genetico; mutazioni
non senso; soppressori.

TRASCRIZIONE NEI PROCARIOTI
RNA polimerasi; subunita'; inibitori, mutanti; complesso chiuso e aperto; il promotore, sequenze conservate; fattori sigma; terminazione
rho dipendente e indipendente; antiterminazione; Operoni lattosio, triptofano; regolazioni negative e positive; regolazione genetica del
fago lambda; Interazioni tra DNA e proteine: meccanismi molecolari; come viene letta l'elica del DNA.


STRUTTURA E FUNZIONE DELLA CROMATINA
Istoni; studi con nucleasi; nucleosomi, proprieta' strutturali; paradosso del numero di legame; nucleosomi e topologia; cromatina attiva,
siti ipersensibili alla DNAsi; organizzazione della cromatina e ed espressione genica; nucleosomi regolativi. Strutture di ordine
superiore, la matrice nucleare, composizione, caratteristiche.


TRASCRIZIONE NEGLI EUCARIOTI



RNA polimerasi I II e III. Caratteristiche distintive, attivita', inibitori; Pol II: promotori, caratteristiche, sequenze consensus; enhancers,
sequenze UAS; fattori di trascrizione: di base, generali e specifici. Interazione DNA proteine principali motivi strutturali di: legame al
DNA, attivazione, multimerizzazione. Pol III: promotori, caratteristiche, fattori di trascrizione; elementi comuni Pol II e III. Pol I:
promotore, fattori di trascrizione.


MATURAZIONE DEGLI RNA
Eucarioti: splicing; categorie di introni; meccanismi di splicing; autosplicing; RNA catalitico, implicazioni evolutive; enzimi con
componenti ad RNA e proteine; piccoli RNA nucleari. Modificazioni dell'mRNA: poliadenilazione e CAP. 


INGEGNERIA GENETICA
Enzimi di restrizione; vettori di clonaggio plasmidici e fagici; il clonaggio molecolare; genoteche; trascrittasi inversa, cDNA; vettori di
espressione. Trasferimento di DNA estraneo per trasformazione, trasfezione, microiniezione. Organismi transgenici.


TECNICHE PRINCIPALI
DNA: centrifugazioni per sedimentazione e gradienti all'equilibrio; elettroforesi d'agarosio e poliacrilamide; marcatura con isotopi
radioattivi; mappe di restrizione; determinazione delle sequenze; southern blotting; footprinting; complessi DNA-proteine ritardo
elettroforetico; reazione a catena della polimerasi (PCR). RNA: mappatura dell'inizio S1 e primer extension; northern blotting;
trascrizione in vitro;. PROTEINE: elettroforesi, traduzione in vitro, purificazioni, rilevamento con anticorpi.

LIVELLI DI REGOLAZIONE

Esempi (dimostrati o ipotizzabili) di regolazione a livello di: Struttura del DNA; cromatina; inizio della trascrizione; terminazione;
maturazione e stabilita' dell'RNA

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
James D. Watson, Tania A. Baker, Stephen P. Bell, Alexander Gann, 
 Michael Levine, Richard Losick.BIOLOGIA MOLECOLARE DEL GENE, 5 ed. Zanichelli

BIOLOGIA MOLECOLARE E GENETICA DEGLI ORGANISMI VEGETALI
(Titolare: Dott.ssa ZOTTINI MICHELA - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo: Indirizzo Vegetale
Tipologie didattiche: 24A+0E+0L;  3,00 CFU

Prerequisiti : 
Morfologia e Fisiologia degli organismi vegetali.
Propedeuticita' : 
Biochimica, Genetica, Biologia Molecolare.
Obiettivi formativi : 
Conoscenze di biologia molecolare e di genetica dei vegetali. Transgenesi e applicazioni agricole.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1. Il sesso nelle piante:
Coniugazione, alternanza di generazioni
La determinazione del sesso
Eredità legata al sesso
Incompatibilità e maschio-sterilità
2. Aploidi, aneuploidi, allo- e autotetraploidi
3. Apomissi
4. Chimere
5. Sviluppo riproduttivo, senescenza e morte programmata
6. Risposte della pianta a stress biotico e abiotico
7. Interazioni con i microrganismi del suolo
Fissazione dell’azoto, nodulazione. 
Siderofori e antibiotici
8. Origine ed evoluzione delle piante coltivate

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

BIOTECNOLOGIE ANIMALI
(Titolare: Prof. BONALDO PAOLO - 
)
Indirizzo formativo: Indirizzo Animale
Tipologie didattiche: 16A+0E+16L;  3,00 CFU

Prerequisiti : 



Biochimica, Genetica, Biologia Molecolare, Morfologia e Fisiologia degli Organismi Animali.
Propedeuticita' : 
Biologia Cellulare.
Obiettivi formativi : 
Conoscenze dei principi e applicazioni delle metodiche di manipolazione genica.
Metodi didattici : 
Prima parte: lezioni teoriche in aula, basate su presentazioni al computer con videoproiezione. Seconda parte: parte sperimentale, con
seminari e analisi di applicazioni pratiche in laboratorio.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
parte teorica

Nozioni introduttive 
L’era post-genomica. Gli organismi modello fra gli animali: invertebrati (Caenorhabditis elegans, Drosophila melanogaster), pesci (Danio
rerio, Fugu rubripes), anfibi (Xenopus laevis), mammiferi (Rattus norvegicus, Mus musculus). Il topo come organismo modello. Vantaggi
del topo per studi di genomica funzionale in mammifero. Caratteristiche generali del topo (genoma, ciclo vitale, sviluppo embrionale,
ceppi, ecc.). Le cellule ES.

Genomica funzionale mediante transgenesi in topo: metodologie ed applicazioni 
Vantaggi del topo per studi di genomica funzionale in mammifero. Caratteristiche generali del topo (genoma, ciclo vitale, sviluppo
embrionale, ceppi, ecc.). Le cellule ES.
Transgenesi in topo: modalità di trasferimento genico e principali campi di applicazione della transgenesi in medicina. Utilizzo ed
applicazioni della transgenesi mediante microiniezione del DNA in ovociti. 
Metodi per mutagenesi in topo: gene targeting, gene trapping, ENU mutagenesis; mutagenesi mirata o casuale, approccio (gene-driven,
phenotype-driven), caratteristiche, applicabilità su grande scala o piccola scala.

Le cellule ES
Lo sviluppo embrionale precoce del topo. Caratteristiche della blastocisti: trofoblasto e ICM. Cell lineages e derivazione delle cellule ES
dalla blastocisti. 
Caratteristiche e proprietà delle cellule ES. Differenziamento controllato delle cellule ES in vitro in vari tipi cellulari; corpi embrioidi. Campi
di applicazioni delle cellule ES. Procedura per la produzione di linee di topi mutanti da cellule ES. Terapia con cellule ES nelle malattie
genetiche. Il trapianto nucleare; derivazione delle cellule ES da cellule somatiche e loro uso nella terapia genica.

“Gene targeting”: l’inattivazione genica mirata per lo studio della funzione genica in vivo 
Caratteristiche generali ed applicazioni del gene targeting. La mutagenesi mirata mediante ricombinazione omologa in cellule ES. Tipi di
costrutti: replacement vectors e insertion vectors. Procedura per la produzione di topi knockout da cellule ES. Considerazioni per la
preparazione dei costrutti: isolamento di un clone genomico (il problema del DNA isogenico), scelta del tipo di vettore, tipi di marcatori
selezionabili (la selezione positiva-negativa). Potenziali problemi: knockout incompleto, fenotipi dovuti a effetti su altri geni, interferenza
da parte della cassetta. L’interpretazione del fenotipo: dipendenza dal background genetico; “assenza di fenotipo”, rindondanza e
meccanismi compensatori; fenotipi letali. Metolodogie per il recupero di fenotipi letali e loro applicazioni; diploid-tetraploid aggregation.
Introduzione di mutazioni fini con gene targeting: “hit & run”, “tag & exchange”, Cre/loxP. Caratteristiche ed applicazioni della
ricombinazione con il sistema Cre/loxP. 
Gene targeting condizionale con il sistema Cre/loxP: knockout tessuto-specifici, gene targeting inducibile. Procedura e applicazioni del
gene targeting condizionale con siti loxP. I topi Cre.
Prospettive e sviluppi futuri. L’utilizzo dei vettori BAC e della ricombinazione batterica per il gene targeting in grande scala (VelociGene).
 
“Gene trapping”: mutagenesi casuale in grande scala in cellule ES per lo studio della funzione genica in vivo 
Caratteristiche generali ed applicazioni del gene trapping. Tipi di costrutti. Vantaggi e svantaggi. La possibilità di pre-selezionare secondo
vari criteri. Recenti sviluppi e prospettive future: i progetti Lexicon e Omnibank.

Mutagenesi casuale in grande scala con ENU 
Caratteristiche. Applicazioni (genome-wide screening, serie multialleliche di mutazioni, targeted saturation mutagenesis). Vantaggi e
svantaggi. Recenti sviluppi e prospettive future: ingegneria cromosomica, il progetto DELBank, i protocolli SHIRPA per l’analisi fenotipica
sistematica.

RNA interference: un nuovo approccio per lo studio della funzione genica
Principi ed applicazioni delle metodologie di inattivazione della funzione genica basate sull’RNA: gli RNA antisenso, morpholino-RNA,
dsRNA e “double strand RNA interference”. Meccanismo e significato dell’RNA interference. Problematiche nell’utilizzo dell’RNA
interference in mammiferi; vettori per il silenziamento genico stabile. Applicazioni e sviluppi futuri dell’RNA interference.

parte applicativa

1.	Applicazione di topi transgenici con promoter-lacZ reporter constructs per lo studio dei meccanismi di regolazione dell’espressione
genica.
2.	Applicazione di topi knockout per lo studio della funzione in vivo di geni specifici.
3.	Applicazione di topi knockout come modello per lo studio di malattie ereditarie umane: dalla caratterizzazione dei meccanismi
patomolecolari allo sviluppo di approcci terapeutici in topo.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Poiché il corso descrive tecnologie particolarmente avanzate, non è attualmente disponibile alcun libro di testo sufficientemente
completo. Come bibliografia di riferimento, verranno utilizzate pubbicazioni scientifiche e rassegne (reviews). 


Ausili didattici : 
Come sussidio didattico, sarà reso disponibile agli studenti un CD-Rom appositamente preparato dal docente, contenente il materiale



didattico utilizzato nel corso e la bibliografia di riferimento.

BIOTECNOLOGIE VEGETALI
(Titolare: Prof. TRAINOTTI LIVIO - 
)
Indirizzo formativo: Indirizzo Vegetale
Tipologie didattiche: 16A+0E+16L;  3,00 CFU

Prerequisiti : 
Morfologia e Fisiologia degli organismi vegetali.
Propedeuticita' : 
Biochimica, Genetica, Biologia Molecolare.
Obiettivi formativi : 
La parte teorica del corso tratta la descrizione dei più comuni metodi di manipolazione genetica delle piante ed alcune delle loro più
significative applicazioni. I laboratori hanno lo scopo di far prendere confidenza agli studenti con alcuni protocolli di base per l'estrazione
di acidi nucleici e proteine da tessuti vegetali e il loro utilizzo in varie applicazioni successive.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Impatto sull’agricoltura mondiale delle biotecnologie vegetali e della produzione di piante geneticamente modificate.
Trasformazione delle piante
Tecniche per la trasformazione delle piante:
a) mediante PEG
b) mediante elettroporazione
c) mediante accelerazione di microproiettili ricoperti di DNA
d) mediante Agrobacterium
Miglioramento della qualità mediante trasformazione
Produzione di piante transgeniche resistenti ai patogeni
Produzione di piante transgeniche resistenti agli erbicidi
Vari usi di piante transgeniche per la produzione di sostanze utili
Laboratorio
estrazione di acidi nucleici da piante geneticamente modificate e non
PCR per la rilevazione di geni endogeni e di transgeni 
analisi southern
Analisi di tessuti vegetali trasformati con geni reporter

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Ausili didattici : 
Contenuti e guida su: http://elearning.scienze.unipd.it
“Genetica, Biotecnologie e Agricoltura sostenibile” di Chrispeels e Sadava, ed. Idelson-Gnocchi.
Articoli scientifici e Reviews specifiche che saranno fornite in fotocopia agli studenti.

C.I. DI COLTURE CELLULARI (MOD. A)
(Titolare: Dott.ssa RAMPAZZO CHIARA - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 8A+0E+32L;  3,00 CFU

Propedeuticita' : 
Biologia Cellulare, Microbiologia.
Obiettivi formativi : 
Offrire i fondamenti teorici e fornire esperienza pratica delle principali applicazioni biotecnologiche delle colture di cellule animali e
vegetali. Verranno considerati anche alcuni sistemi procariotici strumenti indispensabili della sperimentazione biomolecolare.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso riguarda la teoria e la pratica delle colture di cellule animali e vegetali e le
loro principali applicazioni biotecnologiche. Verrà data particolare enfasi agli aspetti
metodologici e alle innovazioni che permettono di estendere le potenzialità dei sistemi
cellulari in vitro nei vari campi della biologia cellulare e molecolare. Il corso si articola in una serie di lezioni teoriche che introducono i
principi e le tecniche delle
colture, e in attività di laboratorio.
Laboratorio e modalità d'esame: Le esercitazioni si svolgeranno in cicli di due
settimane, con frequenza obbligatoria e relazione finale che sarà parte integrante
dell'accertamento di profitto.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Testi consigliati: Per le colture di cellule di mammifero si farà riferimento a : F. Zucco
e V. Bianchi, Nozioni di colture cellulari, Lombardo Editore, 2000. M.A. Harrison
and I.F. Rae: General techniques of cell culture, Cambridge University Press, 1997;
per le colture di cellule vegetali: H.A. Collins and S. Edwards:Plant cell culture BIOS
Scientific Publishers Ldt, 1998. Per le nozioni generali sulla biologia molecolare della
cellula eucariote si utilizzeranno alcuni capitoli di un testo della materia, p.es. Lodish



H. et al., Molecular Cell Biology 4th edition, W.H. Freeman & Co, 2000. Articoli in
inglese su argomenti specifici verranno forniti a lezione. Appunti delle lezioni.

C.I. DI COLTURE CELLULARI (MOD. B)
(Titolare: Prof.ssa BALDAN BARBARA - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 8A+0E+32L;  3,00 CFU

Prerequisiti : 
nozioni di base di biologia cellulare e biologia molecolare
Propedeuticita' : 
Biologia Cellulare, Microbiologia.
Obiettivi formativi : 
Offrire i fondamenti teorici e fornire esperienza pratica delle principali applicazioni biotecnologiche delle colture di cellule animali e
vegetali. Verranno considerati anche alcuni sistemi procariotici strumenti indispensabili della sperimentazione biomolecolare.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso riguarda la teoria e la pratica delle colture di cellule animali e
vegetali e le loro principali applicazioni biotecnologiche. Verrà data
particolare enfasi agli aspetti metodologici e alle innovazioni che
permettono di estendere le potenzialità dei sistemi cellulari in vitro nei
vari campi della biologia cellulare e molecolare. Il corso si articola in
una serie di lezioni teoriche che introducono i principi e le tecniche
delle colture, e in attività di laboratorio.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Consiste in una serie di domande a risposta aperta.Il voto finale terrà
conto anche della relazione che viene stilata da ogni studente alla fine
delle esercitazioni che sono una parte preponderante di questo corso.
Testi di riferimento : 
Per le colture di cellule di mammifero si farà
riferimento a : F. Zucco e V. Bianchi, Nozioni di colture cellulari,
Lombardo Editore, 2000.  M.A. Harrison and I.F. Rae: General techniques of
cell culture, Cambridge University Press, 1997; per le colture di cellule
vegetali: H.A. Collins and S. Edwards:Plant cell culture BIOS Scientific
Publishers Ldt, 1998. Per le nozioni generali sulla biologia molecolare
della cellula eucariote si utilizzeranno alcuni capitoli di un testo della
materia, p.es. Lodish H. et al., Molecular Cell Biology 4th edition, W.H.
Freeman & Co, 2000. Articoli in inglese su argomenti specifici verranno
forniti a lezione. Appunti delle lezioni. 

C.I. DI INGEGNERIA GENETICA E TECNOLOGIE RICOMBINANTI (MOD. A)
(Titolare: Prof. LANFRANCHI GEROLAMO - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+0E+0L;  4,00 CFU

Prerequisiti : 
Biochimica
Propedeuticita' : 
Biologia Molecolare, Genetica
Obiettivi formativi : 
Offrire i fondamenti teorici sugli strumenti e le principali tecniche utilizzate nel campo del DNA ricombinante. Descrivere alcune
applicazioni significative delle tecnologie descritte. Fornire esperienza pratica delle principali strategie per l’isolamento e l’espressione di
sequenze codificanti proteine di interesse in sistemi eterologhi.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Gli utensili dell’ingegnere genetico. Enzimi di restrizione. Enzimi di modificazione. DNA ligasi. Linker, adattatori. Modificazioni delle
estremità del DNA. Problemi di clonaggio. Vettori. Plasmidi. Fagi filamentosi e fagemidi. Vettori derivati dal fago lambda. Clonaggio di
mRNA specifici. Purificazione dell’mRNA. Sintesi del cDNA. Librerie di cDNA, costruzione e vaglio. Librerie di cDNA a lunghezza piena.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Una serie di domande a risposta multipla, a risposta associativa e a risposta con breve svolgimento.
Testi di riferimento : 
Boncinelli - Simeone “Ingegneria Genetica” Idelson; Watson “DNA ricombinante” Zanichelli; Sambrook, Russel. “Molecular cloning”. CSHL
Press; Strachan - Read, “Genetica Molecolare umana” UTET.
Ausili didattici : 
Copie dei lucidi e/o diapositive utilizzati dal docente, fotocopie di articoli di riviste, review o parti di libri di testo con argomenti specifici
fornite dal docente.



C.I. DI INGEGNERIA GENETICA E TECNOLOGIE RICOMBINANTI (MOD. B)
(Titolare: Dott.ssa ZOTTINI MICHELA - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 4A+0E+40L;  3,00 CFU

Prerequisiti : 
Biochimica.
Propedeuticita' : 
Biologia Molecolare, Genetica.
Obiettivi formativi : 
Offrire i fondamenti teorici sugli strumenti e le principali tecniche utilizzate nel campo del DNA ricombinante. Descrivere alcune
applicazioni significative delle tecnologie descritte. Fornire esperienza pratica delle principali strategie per l’isolamento e l’espressione di
sequenze codificanti proteine di interesse in sistemi eterologhi.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Produzione di proteine ricombinanti in diversi sistemi d’espressione procariotici: Escherichia coli e Bacillus subtilis.
Modificazione dei geni clonati: delezioni e inserzioni; mutagenesi sito-specifica.
Caratteristiche generali e particolari dei vettori d’espressione: promotori forti e regolabili, proteine di fusione, segnali (tags) per la
purificazione o per la secrezione.
Manipolazione delle proteine: aumento dell’attività, della specificità e della stabilità enzimatiche.
Scelta del sistema di espressione adeguato in funzione dell’obbiettivo e dei possibili problemi: resa, proteolisi, modificazioni post-
traduzionali richieste o non desiderate, folding corretto.

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.

CHIMICA ANALITICA STRUMENTALE
(Titolare: Prof. MARTON DANIELE - Dip. Sc. Chimiche
)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Biologia Molecolare
Indirizzo formativo: Indirizzo Chimico
Tipologie didattiche: 24A+0E+16L;  4,00 CFU

Propedeuticita' : 
Chimica generale e inorganica.
Obiettivi formativi : 
Fornire i concetti per comprendere il significato delle più comuni operazioni dell’analisi chimica eseguite con metodi tradizionali e con
metodologie strumentali moderne di largo impiego. Offrire una panoramica delle attuali potenzialità strumentali e dei principi che ne
governano il funzionamento.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
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.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Testi consigliati: D.A. Skoog, J.J. Leary, “Chimica Analitica Strumentale”, EdiSES
s.r.l., Napoli, 1995.

CHIMICA BIO-ORGANICA
(Titolare: Prof.ssa GOBBO MARINA - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+0E+0L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Centro  Interchimico

Propedeuticita' : 
Chimica generale e Chimica organica
Obiettivi formativi : 
Il corso costituisce un approfondimento delle relazioni tra struttura e reattività delle molecole organiche monofunzionali e un’introduzione
alle proprietà di molecole polifunzionali di interesse biologico.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Derivati degli acidi carbossilici (esteri, anidridi, alogenuri acilici e ammidi): nomenclatura, preparazione e reattività. Tautomeria cheto-
enolica dei composti carbonilici. Conseguenze dell’acidità degli idrogeni in &#945; al gruppo carbonilico e reazioni reazioni che
coinvolgono anioni enolato; condensazioni aldolica e di Claisen con esempi tratti dal mondo biologico. 
Introduzione alla chimica dei composti polifunzionali di interesse biologico. . Dagli amminoacidi alle proteine: struttura, nomenclatura e



proprietà acido-base degli amminoacidi; formazione del legame peptidico; Peptidi lineari e ciclici. Proteine: determinazione della struttura
primaria e cenni ai livelli strutturali di ordine superiore ed alle forze che li stabilizzano. Carboidrati: struttura e classificazione.
Nomenclatura e struttura monosaccaridi: rappresentazioni di Fischer, di Haworth e a sedia  Stereochimica e reazioni dei monosaccaridi.
Esempi di glicosidi, disaccaridi, polisaccaridi e glicoconiugati nel mondo biologico. Lipidi: classificazione e caratteristiche chimico-fisiche.
Trigliceridi e fosfolipidi: nomenclatura, struttura molecolare, aggregazione supramolecolare e reattività chimica. Colesterolo e  composti
stereoidei: caratteristiche strutturali. Cenni alle prostaglandine e alle vitamine liposolubili. Acidi nucleici. Struttura e nomenclatura dei
nucleotidi ed esempi di importanti nucleotidi fosfato. Oligonucleotidi: determinazione della struttura primaria. Acidi nucleici: struttura del
DNA e RNA. 

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
prova scritta a fine corso 



Testi di riferimento : 
Brown W. H. e Foote C. S.: Chimica Organica, EdiSES, Napoli, 2001.
Bruice P. Y.: Chimica Organica, Edises, Napoli, 2005.

Ausili didattici : 
appunti di lezione; diapositive integrative messe a disposizione nel sito  e-learning della Facoltà

CHIMICA E TECNOLOGIA DELLE FERMENTAZIONI
(Titolare: Prof. BATTISTUTTA ROBERTO - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+0E+0L;  3,00 CFU

Prerequisiti : 
Adeguata conoscenza dei contenuti dei corsi di base di chimica, biochimica, biologia molecolare e microbiologia.
Propedeuticita' : 
Chimica Generale e Inorganica, Chimica Organica.
Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di fornire i principi generali delle metodiche che utilizzano enzimi per realizzare biotrasformazioni e microorganismi
per condurre processi di tipo fermentativo. Verranno presentati esempi di applicazioni in uso nell'industria chimica, farmaceutica,
alimentare e in campo ambientale e energetico.
Contenuto dell'attivita' formativa : 

Richiami di alcuni concetti base dell’enzimologia. Enzimi liberi ed immobilizzati carrier-bound e carrier free. Confronto e vantaggi degli
enzimi rispetto ai catalizzatori chimici. Vantaggi (e svantaggi) dell’immobilizzazione di cellule ed enzimi su supporti solidi; tecniche fisiche
e chimiche di immobilizzazione, principali reazioni di immobilizzazione. Caratteristiche degli enzimi di interesse industriale e loro
mercato mondiale. Ingegneria degli enzimi. Esempi di applicazioni industriali di cellule e di enzimi immobilizzati (isomerasi, proteasi,
esterasi, acilasi …). 
Richiami di alcuni concetti base della biochimica dei processi metabolici; catabolismo e anabolismo, processi aerobici e anaerobici,
glicolisi e fermentazioni alcolica e lattica, metaboliti primari e secondari. 
Accrescimento di microrganismi in sistemi di produzione industriali. Cinetica di crescita microbica in sistemi discontinui. Cinetica di
crescita microbica in sistemi continui (chemiostati): ipotesi dello stato stazionario, equazione di Monod, bilancio di massa e modello
finale in funzione della velocità di diluizione ”D”, “wash-out”; competizione tra specie microbiche. Cinetica di crescita microbica in sistemi
semi-continui e loro utilizzazione per la produzione di metaboliti secondari e nei casi di fenomeni di repressione e inibizione. Cinetica di
formazione dei prodotti
Condizioni fisiche e chimiche che influenzano l'accrescimento. Accrescimento di microrganismi filamentosi. 
Tecnologia dei processi fermentativi industriali. Il mezzo di coltura: caratteristiche e formulazione; origine delle principali fonti di carbonio
e di azoto; sali minerali, sistemi tampone, fattori di crescita, precursori, inibitori, induttori, agenti antischiuma. Sterilizzazione del mezzo
di coltura; leggi che regolano la sterilizzazione col calore. Inoculo: caratteristiche e criteri per la preparazione. Bioreattori: descrizione
delle caratteristiche generali; breve descrizione dei principali tipi di reattori; strumentazione e controlli di processo.
Fermentazioni industriali e biotecnologie: generalità, realtà economica e prospettive. Fermentazione alcolica: caratteristiche generali,
microorganismi coinvolti. Tecniche di vinificazione e cenni di enologia; mercato mondiale; miglioramento genetico dei lieviti per la
vinificazione. Produzione della birra: descrizione delle diverse fasi. Produzione di bioetanolo: mercato e tecniche produttive, utilizzo e
impatto ambientale. Fermentazione lattica: caratteristiche generali, fermentazioni omo- ed etero-lattica, produzione dello yogurt.
Produzione per via fermentativa di antibiotici: evoluzione storica e mercato attuale; processi biochimici; esempi di produzione come
metaboliti secondari, a batch e in sistemi semi-continui; penicilline semisintetiche. Produzione di amminoacidi per via fermentativa:
mercato e utilizzo; fenomeni di inibizione e svilupppo dei ceppi produttivi; produzione di lisina e glutammato. Produzione di enzimi e
proteine ricombinanti di interesse industriale con tecniche fermentative; produzione della insulina, di vaccini e di biofarmaci. Cenni di
biotecnologie ambientali; trattamento di acque reflue e smaltimento di fanghi; tecniche di biorisanamento. Produzione biotecnologica di
idrogeno ad opera di (micro)organismi: stato dell’arte e sviluppi futuri. Biofotolisi diretta, biofotolisi indiretta, foto-fermentazione, “dark
fermentation”. Idrogenasi e loro ottimizzazione. 

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
La prova scritta si articolerà in una serie di domande aperte.
Testi di riferimento : 
 Quaglierini C., Vannini M. & Paladino E. "Chimica delle fermentazioni" Zanichelli. Ratledge C. & Kristiansen B. Basic



Biotechnology”Cambridge University Press. 
Stanbury P.S., Whitaker A., Hall S.J. “Principles of  Fermentation Technology”Butterworth-Heinemann.

Ausili didattici : 
Dispense di lezione su supporto informatico

CHIMICA FISICA
(Titolare: Prof. SANDONA GIANCARLO - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+0E+0L;  4,00 CFU

Prerequisiti : 
Matematica.
Propedeuticita' : 
Chimica generale e inorganica.
Obiettivi formativi : 
Fornire gli elementi di base per capire la chimica quantistica, il legame chimico, la termodinamica, l’elettrochimica e la cinetica chimica.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
La prima parte del corso è dedicata alla descrizione della struttura atomica e molecolare nonché a fornire gli strumenti per
l’interpretazione del legame chimico. La seconda parte del corso riguarda vari aspetti della termodinamica e della cinetica chimica. Il
corso di Chimica Fisica tratterà, in particolare, i seguenti argomenti principali. Sistemi quantistici e quantizzazione dell’energia. Atomo di
idrogeno. Atomi a molti elettroni. Legame chimico. Cenni di teoria dell’orbitale molecolare e dell’orbitale di valenza. Energia, lavoro e
calore. Principi della termodinamica. Energia interna ed entalpia. Entropia e sua variazione nei processi chimici e fisici. Energia libera e
potenziale chimico. Equilibrio delle reazioni chimiche e sua dipendenza dalla temperatura. Equilibri di fase. Elettrochimica. Elettrodi e
pile. Cinetica chimica. Leggi cinetiche. Meccanismi di reazione. Dipendenza dalla temperatura della velocità di reazione.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Esame scritto con domande di teoria ed esercizi numerici.
Testi di riferimento : 
P. W. Atkins, “The Elements of Physical Chemistry”, 3rd Edition, Oxford University Press, 2001. P. W. Atkins, “Elementi di Chimica Fisica”,
2a edizione, Zanichelli, 2000. Sono fondamentali gli appunti di lezione.
Ausili didattici : 
Appunti di lezione.

CHIMICA GENERALE E INORGANICA
(Titolare: Prof. ACAMPORA MARIO - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+16E+16L;  6,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Insegnamento delle nozioni fondamentali che stanno alla base della comprensione e della spiegazione dei fenomeni chimici nonché
familiarizzare con l'aspetto numerico dei più semplici concetti chimici.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Parte A: Fondamenti di chimica generale ed inorganica

Struttura atomica della materia: Elementi, composti, miscele; stati di aggregazione. Atomi e loro struttura: Leggi di combinazione e
ipotesi atomica; grandezza e massa degli atomi; elettroni, nuclei, isotopia; masse atomiche relative e assolute; numero di massa e peso
atomico. Distribuzione degli elettroni negli atomi e sistema periodico: Principio di esclusione e regola di Hund; distribuzione degli
elettroni nei vari strati; occupazione degli orbitali col crescere del numero degli elettroni. Sistema periodico degli elementi: Descrizione
dei gruppi. Legame chimico: Legame ionico; potenziali di ionizzazione; affinità elettronica; formazione di un composto ionico. Legame
covalente: Ipotesi di Van't Hoff; strutture di Lewis; allotropia e polimorfismo; mesomeria e risonanza; elettronegatività; legame di
idrogeno; orbitali ibridi. Stato gassoso: Proprietà e leggi dei gas: Legge di Boyle; gas perfetti e gas reali; leggi di Charles e Gay-Lussac;
temperatura assoluta; legge di Avogadro; mole, numero di Avogadro e volume molare; equazione generale dei gas perfetti; pressioni
parziali; densità gassosa e peso molecolare. Stato liquido: Evaporazione e tensione di vapore. Soluzioni: Modi per esprimere la 
concentrazione; soluzioni sature; solubilità Equilibrio chimico: Equilibrio chimico nelle reazioni omogenee; costante di equilibrio; equilibri
in fase gassosa; equilibri in soluzione; principio di Le Chatelier; equilibri in fase eterogenea; prodotto di solubilità. Acdi e basi:  Definizione
di Bronsted e di Lewis; Dissociazione elettrolitica dell'acqua; acidi e basi; acidità, alcalinità, pH, acidi e basi forti; acidi e basi deboli, idrolisi;
soluzione tampone; titolazioni acidimetriche; prodotto di solubilità
Il programma prevede inoltre lo svolgimento di esercizi numerici relativi ad alcuni argomenti di Chimica Generale. In particolare:
Reazioni chimiche; bilanciamento delle reazioni  chimiche; relazioni ponderali nelle reazioni chimiche. Legge generale dei gas e sue
applicazioni; miscele gassose; legge di Dalton; reazioni fra sostanze allo stato gassoso. Soluzioni: concentrazione delle soluzioni,
reazioni in soluzione. Equilibri chimici: correlazioni quantitative; principio di Le Chatelier. Dissociazione elettrolitica; acidi e basi forti:
Calcolo del pH; acidi e basi deboli: Calcolo del pH; idrolisi: Calcolo del pH; soluzioni tampone: Calcolo del pH. Equilibri eterogenei:
solubilità e prodotto di solubilità.

Parte B: Esercitazioni di laboratorio.

Le esperienze di laboratorio vengono eseguite dagli studenti suddivisi in gruppi di lavoro.
I risultati delle esperienze vengono riassunti in relazioni specifiche elaborate da ciascun gruppo di studenti  la cui valutazione entrerà a far



parte dell’accertamento di merito di fine corso.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
La prova di verifica consiste in una serie di domande aperte comprendenti anche esercizi numerici. 
Testi di riferimento : 
L. Malatesta e S.Cenini: "Principi di chimica generale"
Ed. Ambrosiana 
A.Peloso e F. Demartin: "Fondamenti ed esercizi di chimica generale ed inorganica"  Ed. Progetto
G. Bandoli A. Dolmella  e G. Natile:"Chimica di base"  Ed. SES
 Esercizi: 
I. Bertini e F. Mani:"Stechiometria"  Ed. Ambrosiana

Ausili didattici : 
Durante lo svolgimento del corso saranno messe a disposizione degli studenti, nel sito internet del docente, una serie di “slides”
riassuntive dei principali argomenti del programma. 

CHIMICA ORGANICA
(Titolare: Prof.ssa GOBBO MARINA - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+0E+0L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Centro Interchimico

Propedeuticita' : 
Chimica generale e inorganica
Obiettivi formativi : 
Il corso di introduzione alla chimica organica ha come obiettivo la definizione degli aspetti generali più importanti che sono alla base
della chimica dei composti organici (acidità e basicità,  elettrofili e nucleofili, equilibri e velocità  di reazione, isomeria e stereoisomeria, etc)
e la descrizione sistematica della struttura e della reattività delle più comuni classi di composti monofunzionali, con esempi tratti da
composti organici di interesse biologico.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
 Legame chimico e rappresentazione delle molecole. Forze inter-molecolari e caratteristiche chimico-fisiche di un composto organico. Il
carbonio: ibridizzazione e geometria dei composti organici. Carbocationi, radicali e carboanioni. Panoramica dei più importanti gruppi
funzionali e nomenclatura dei composti organici. Alcani e cicloalcani: isomeria strutturale e conformazionale. Rappresentazioni a
cavalletto e di Newman. Stereochimica. Alcheni: Struttura e stabilità degli alcheni. Reazioni di addizione al doppio legame. Cenni alla
termodinamica e cinetica delle reazioni. Stabilità dei carbocationi. Composti aromatici: nomenclatura e reattività del benzene e di alcuni
derivati monofunzionali. Stereochimica: carbonio chirale e descrittori R e S; rappresentazioni di Fischer; relazioni di isomeria,
stereoisomeria e chiralità. Potere ottico rotatorio e polarimetro. Alogenuri alchilici: reazioni di sostituzione ed eliminazione; concetto di
elettrofilo e nucleofilo, nucleofilicità e basicità. Alcoli e fenoli: reattività e proprietà acido-base. Eteri ed epossidi: struttura e reattività. Ammine
alifatiche, aromatiche ed eterocicliche; struttura e basicità;  le ammine come nucleofili.  Composti carbonilici: struttura e reattività di aldeidi
e chetoni. Acidi carbossilici: struttura e proprietà chimico-fisiche ed equilibri acido-base.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
prova scritta a fine corso
Testi di riferimento : 
Brown W. H. e Foote C. S.: Chimica Organica, Edises, Napoli, 2005.
McMurry J.: Chimica Organica, Piccin, VI ediz., Piccin, Padova, 2005
Bruice P. Y.: Chimica Organica, Edises, Napoli, 2005.

Ausili didattici : 
appunti di lezione; diapositive integrative messe a disposizione nel sito  e-learning della Facoltà

COMPLEMENTI DI MICROBIOLOGIA
(Titolare: Prof. BARONI MAURIZIO - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+0E+16L;  4,00 CFU

Propedeuticita' : 
Microbiologia. 
Obiettivi formativi : 
Conoscenza dei principali microrganismi utilizzabili a scopo biotecnologico, con particolare attenzione alle tecniche di mutagenesi ed
espressione proteica in batteri, lieviti e altre cellule eucariotiche. Utilizzo dei sistemi virali come mezzo di espressione e di trasferimento
di geni eterologhi.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Lo scopo del corso è presentare alcune concrete problematiche delle biotecnologie di tipo industriale agro-alimentare, biomedico,
farmaceutico o ambientale.
In questo contesto viene descritto l’utilizzo o lo studio di microorganismi come strumento per affrontare in modo sperimentale e
applicativo le suddette problematiche. 

Dopo tale presentazione nell’ultima parte del corso vengono proposti interattivamente specifici argomenti di approfondimento corredati di



materiale bibliografico.

Due esempi di percorsi seguiti sono i seguenti:
L’instabilità genetica e le alterazioni del ciclo cellulare nella eziologia e trattamento dei tumori. 
La produzione di energie pulite e rinnovabili: la biogenesi di Idrogeno.  

Ogni anno saranno possibili aggiornamenti o variazioni di programma rispetto all’anno precedente. 

IL LABORATORIO
La parte pratica consiste in quattro mezze giornate di attività pratiche di laboratorio in cui è seguita una linea sperimentale su un tema
rilevante trattato a lezione, utilizzando il lievito S. cerevisiae come modello di cellula eucariote. 

. 


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Prescott et al., Microbiology McGraw-Hill; Reviews

ECOLOGIA
(Titolare: Dott. CONGIU LEONARDO - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+0E+0L;  4,00 CFU

Prerequisiti : 
Chimica Generale e Inorganica, Chimica Organica.
Obiettivi formativi : 
Fornire le nozioni essenziali sulle componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi. Illustrare i criteri e metodi di valutazione della qualità
dell’ambiente e delle possibili alterazioni prodotte dalle attività antropiche, con particolare riguardo a quelle biotecnologiche.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
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. 
Azione umana: Impatto antropico ed alterazione dei cicli.Iumpatto degli organisi geneticamente modificati su popolazioni e comunità.
Bioremediation.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
test scritto a risposta multipla+ risposte aperte

Testi di riferimento : 
Testi consigliati: Purves WK, Sadawa D, Orians GH, Heller HC. L'ecologia e la
biogeografia. Zanichelli 2001, intergrato dal materiale fornito dal docente.
Ausili didattici : 
File Powerpoint del materiale fornito a lezione.

ECOLOGIA APPLICATA
(Titolare: Prof. PAOLETTI MAURIZIO - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+0E+16L;  4,00 CFU

Prerequisiti : 
Chimica Generale e Inorganica, Chimica Organica, Ecologia.
Obiettivi formativi : 
Fornire le nozioni essenziali sulle componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi. Illustrare i criteri e metodi di valutazione della qualità
dell’ambiente e delle possibili alterazioni prodotte dalle attività antropiche, con particolare riguardo a quelle biotecnologiche.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Ruolo e obiettivi dell’Ecologia applicata. Le conoscenze ecologiche come fondamento
per la pianificazione e la gestione dell’ambiente.
Ecologia ed Economia. La dimensione mondiale del ruolo svolto dall’economia nelle
trasformazioni ambientali.
Studio dell’ambiente. Analisi strutturale e funzionale delle popolazioni e delle comunità
e dei principali fattori ambientali. Il quadro sperimentale in ecologia.
L’importanza del corretto campionamento. Metodologie statistiche e matematiche per
l’elaborazione, la rappresentazione e l’interpretazione dei dati ambientali. I modelli
ecologici.



Criteri e metodi di valutazione delle alterazioni ambientali.Componenti della qualità
ambientale. Applicazione di indicatori e indici biotici e abiotici, strutturali e funzionali,
e di modelli previsionali per la valutazione dello stato dell’ambiente e delle risorse
in termini di rischio, vulnerabilità, usabilità, impatto, qualità e risposta.
Gli studi ecotossicologici. Lo Studio e la Valutazione di Impatto Ambientale.
I fondamenti della politica di tutela dell’ambiente. Le basi scientifiche per la pianificazione
territoriale orientata ecologicamente.
La pianificazione e la gestione ecocompatibile delle risorse acquatiche. Analisi del
bacino, del reticolo idrografico e dei corpi idrici. I piani di monitoraggio a livello fisico,
chimico e biologico. Stima del carico organico, trofico, tossico e termico. Valutazione
della capacità di autodepurazione. I modelli di Streeter-Phelps, Dobbins e Vollenweider.
Interventi finalizzati al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione degli ecosistemi
e alla difesa delle specie e dei biotopi: mantenimento dei flussi minimi vitali, rinaturalizzazione
dei corpi idrici, fitodepurazione, biomanipolazione delle catene alimentari,
gestione ottimale delle attività di pesca.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Testo adottato:
Dispense di lezione.
S.It.E.(a cura di A. Provini, S. Galassi e R. Marchetti), 1998. Ecologia applicata. CittàStudiEdizioni,
Milano.

ENZIMOLOGIA
(Titolare: Dott. BRUNATI ANNA MARIA - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 16A+0E+0L;  2,00 CFU

Prerequisiti : 
Biologia Cellulare, Biochimica
Propedeuticita' : 
Chimica Biorganica, Biochimica, Genetica, Biologia Molecolare.
Obiettivi formativi : 
Comprensione dei sistemi enzimatici e dei pathways sintetici e degradativi alla base dell’equilibrio metabolico, energetico e ionico
cellulare e dei meccanismi biochimici sottostanti l’attività catalitica in vivo e in vitro. Utilizzo di sistemi enzimatici a fini biotecnologici.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Enzimologia
Introduzione alle cinetiche enzimatiche
I meccanismi d’azione degli enzimi
Controllo dell’attività enzimatica
Controllo dell’attività di un singolo enzima
Controllo dei Pathway metabolici
Enzimi nei sistemi organizzati
Complessi multienzimatici
Enzimi nelle cellule
Compartimentazione intracellulare
Compartimentazione dei Pathway metabolici
Organizzazione vettoriale degli enzimi di membrana
Applicazioni biotecnologiche degli enzimi
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
L' accertamento di profitto avverrà con una prova scritta eventualmente seguita da una integrazione orale
Testi di riferimento : 
“Fundamentals of Enzymology, The cell and Molecular Biology of Catalytic
Proteins”
Ed. Oxford press
Ausili didattici : 
materiale fornito dal docente e siti internet da visitare

FISICA (MOD. A)
(Titolare: Dott. LAVEDER MARCO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 20A+16E+8L;  4,00 CFU

Prerequisiti : 
Conoscenza dei contenuti del Corso di Istituzioni di Matematica in particolare il calcolo vettoriale, derivate e integrali.
Propedeuticita' : 
Matematica.
Obiettivi formativi : 



Introdurre alcune leggi fondamentali della Fisica con esempi, problemi ed esperienze di laboratorio.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
GRANDEZZE E MISURE          : Grandezze fisiche, sistemi di unita` di misura, analisi dimensionale.

MECCANICA         : Moto uniforme, uniformemente accelerato, moto
armonico, moto circolare vario . Forze, leggi di Newton. Lavoro,
                    energia cinetica ed energia potenziale.
                    Leggi di conservazione. Concetti di
                    campo vettoriale e di flusso . Fluidi : cenni.

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO    : 1) Misura della distribuzione gaussiana
                    degli errori statistici di misura .
                    2) Misura dell' accelerazione di gravita`
                    con elaborazione statistica dei dati.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
L'accertamento di profitto avverra' attraverso una prova scritta.
                   Prove di accertamento intermedie ( compitini ) possono
                   sostituire la prova scritta.
Testi di riferimento : 
 1) Elementi di Fisica - MECCANICA
		      P. Mazzoldi , M. Nigro , C. Voci
                      EdiSES

                   2) FISICA GENERALE - MECCANICA
                      S. Focardi , I. Massa , A. Uguzzoni
                      Casa Editrice Ambrosiana

                   3) Fondamenti di FISICA
                      E. Ragozzino M.Giordano L.Milano
                      EdiSES
Ausili didattici : 
AUSILI DIDATTICI:  La teoria e gli esercizi del corso sono anche
                   disponibili in formato pdf.
                   Le esperienze di laboratorio sono documentate da
                   relative dispense.
                   Parte del materiale didattico sara' disponibile nel
                   sito :
                   http://www.pd.infn.it/~laveder/Fisica-2006.htm

FISICA (MOD. B)
(Titolare: Prof. BRUGNERA RICCARDO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 20A+16E+8L;  4,00 CFU

Prerequisiti : 
 Conoscenza dei contenuti del Corso di Istituzioni di              Matematica in particolare il calcolo vettoriale, derivate e integrali.
Propedeuticita' : 
Matematica.
Obiettivi formativi : 
Introdurre alcune leggi fondamentali della Fisica con esempi, problemi ed esperienze di laboratorio.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
ELETTROMAGNETISMO: Legge di Coulomb, campo elettrico e potenziale elettrico, 
                   Teorema di Gauss per E, capacita', resistenza, corrente 
		   elettrica, circuiti resistivi ed RC, energia e densita'
		   d'energia elettrica. 
		   Campo magnetico, Teorema di Gauss per B, Forza di Lorentz, 
		   prima e seconda legge di Laplace, Momenti meccanici su 
                   spire,sorgenti del campo magnetico, forze tra circuiti, 
                   legge di Ampere, legge di Faraday dell'induzione 
                   elettromagnetica, circuiti RL, energia magnetica e densita'
                   magnetica, equazioni di Maxwell in forma integrale, cenni 
                   sulle onde elettromagnetiche.
OTTICA           : Principio di Huygens-Fresnel, interferenza da 2 sorgenti e 
                   da N sorgenti. Diffrazione da una fenditura, reticolo 
                   di diffrazione. Polarizzazione. Riflessione, rifrazione.
                   Dispersione. 		  
		   
ESERCITAZIONI      1) Misura di alcune resistenze con metodo voltamperometrico
DI LABORATORIO     2) Misura della costante di tempo di un circuito RC
		   
Struttura della verifica di profitto : 



Scritta
Descrizione verifica profitto : 
 L'accertamento di profitto avverra' attraverso una prova scritta, 
 corroborata dal controllo delle relazioni sulle esercitazioni di 
 laboratorio.  
Prove di accertamento intermedie (compitini) possono sostituire la prova scritta.

Testi di riferimento : 

 Fondamenti di Fisica 
		   D. Halliday, R. Resnick, J. Walker
		   Casa Editrice Ambrosiana

                   Fondamenti di FISICA
                   E. Ragozzino M.Giordano L.Milano
                   EdiSES
Ausili didattici : 
La teoria e gli esercizi del corso sono coperti dalle trasparenze presentate durante le lezioni in aula. Per le esperienze di 
laboratorio esistono dispense dettagliate. 
Il materiale didattico sopramenzionato nonche' i testi dei compiti 
e compitini sono disponibili nel sito web: http://www.pd.infn.it/~brugnera/TOP.html                          

FISIOLOGIA CELLULARE
(Titolare: Dott. SANTOVITO GIANFRANCO - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+0E+16L;  4,00 CFU

Prerequisiti : 
Biologia Cellulare, Biochimica.
Propedeuticita' : 
Chimica Biorganica, Biochimica, Genetica, Biologia Molecolare.
Obiettivi formativi : 
Comprensione dei sistemi enzimatici e dei pathways sintetici e degradativi alla base dell’equilibrio metabolico, energetico e ionico
cellulare e dei meccanismi biochimici sottostanti l’attività catalitica in vivo e in vitro. Utilizzo di sistemi enzimatici a fini biotecnologici.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Contenuto della Unità Formativa: 
Fisiologia cellulare
I costituenti chimici degli organismi
Le membrane cellulari
La regolazione nei processi vitali
Scambi tra cellula e ambiente
Basi teoriche flusso, diffusione ed elettrodiffusione
Permeabilità della membrana cellulare
Trasporti nella membrana:
Trasporti in forma libera
Trasporti mediati
Diffusione facilitata
Trasporti attivi:
Trasporti attivi primari
Trasporti attivi secondari
Scambi attraverso membrane multicellulari
I potenziali di membrana:
	Premesse teoriche
	I potenziali d’azione
La comunicazione tra cellule:
Messaggi elettrici, chimici e risposte cellulari
Modalità della comunicazione chimica

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
L' accertamento di profitto avverrà con una prova scritta eventualmente seguita da una integrazione orale
Testi di riferimento : 
Vanni Taglietti, Cesare Casella, “Elementi di Fisiologia e Biofisica della cellula”, Ed. La Gogliardica Pavese”.


Ausili didattici : 
materiale fornito dal docente e siti internet da visitare



FISIOLOGIA COMPARATA DEGLI ORGANISMI ANIMALI
(Titolare: Dott. SANTOVITO GIANFRANCO - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo: Indirizzo Animale
Tipologie didattiche: 24A+0E+0L;  3,00 CFU

Prerequisiti : 
Biochimica, Morfologia degli organismi animali.
Obiettivi formativi : 
Conoscenza dei meccanismi funzionali dei principali apparati e loro importanza nel controllo omeostatico dell’ambiente interno degli
organismi animali.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Contenuto della Unità Formativa: 
Metabolismo energetico e temperatura negli animali
L’osmoregolazione e l’escrezione
Scambi e trasporto di gas respiratori
La circolazione dei liquidi corporei
L’organizzazione neurale
Il sistema motorio
L’organizzazione endocrina
La riproduzione

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
L' accertamento di profitto avverrà con una prova scritta eventualmente seguita da una integrazione orale
Testi di riferimento : 
David Randall, Warren Burggren, Kathleen French, “Fisiologia Animale”, Ed. Zanichelli
Ausili didattici : 
materiale fornito dal docente

GENETICA
(Titolare: Prof. LANFRANCHI GEROLAMO - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+32L;  7,00 CFU

Prerequisiti : 
Chimica Organica, Biologia Cellulare
Obiettivi formativi : 
Fornire i principi e le conoscenze della genetica formale e molecolare per la comprensione dei principali meccanismi di trasmissione dei
caratteri ereditari. Acquisire esperienza diretta dell’uso di alcune metodologie della genetica molecolare mediante laboratori pratici che
prevedono l’utilizzo di metodiche e strumentazioni impiegate in questa disciplina.
Metodi didattici : 
Il corso prevede un laboratorio sperimentale a frequenza obbligatoria, con esame finale che contribuirà alla votazione complessiva
dell’esame riguardante il corso teorico.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione alla Genetica. Evoluzione della ricerca. Le principali scoperte e tappe storiche. Genetica Mendeliana. Il principio della
segregazione e dell’assortimento indipendente. L’eredità legata al sesso. Trasmissione dei caratteri legati al sesso. Le basi cromosomiche
dell’eredità. Relazioni genotipo-fenotipo. Estensione dell’analisi genetica di tipo mendeliana. Allelia multipla. Variabilità nelle relazioni di
dominanza, epistasi. Mutazioni cromosomiche. Mutazioni geniche. La mitosi e la meiosi. La ricombinazione genetica. Mappe genetiche.
Associazione genica e crossing-over. Mappe e linkage nei batteri e nei batteriofagi. Mappatura genetica negli eucarioti (lievito). 
Mappatura genetica avanzata negli eucarioti (uomo). La struttura del materiale genetico. Il codice genetico. Le tecnologie del DNA
ricombinante. Clonazione del DNA. Enzimi di restrizione e vettori. Librerie di cDNA e librerie genomiche. Analisi dei geni e dei trascritti.
Sequenziamento del DNA. Amplificazione del DNA. Applicazioni di Genetica Molecolare. Regolazione dell’espressione genica in batteri
e batteriofagi. Controllo genico: gli operoni lac e trp in E. coli.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Una serie di domande a risposta multipla, a risposta associativa e a risposta con breve svolgimento.
Testi di riferimento : 
Peter J. Russell “Genetica” EdiSES, 2002
Hart e Jones “Genetica, principi ed applicazioni” Editoriale Grasso, 2000.
Snustad e Simmons “Principi di Genetica EdiSES, 2000
Griffiths et Al. “Genetica”, Zanichelli, 2000

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

GENETICA APPLICATA
(Titolare: Dott.ssa RAMPAZZO ALESSANDRA - Dip.biologia
)



Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+16E+32L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
nozioni di base acquisite nei corsi di Biochimica, Genetica e Biologia molecolare
Obiettivi formativi : 
Illustrare le principali applicazioni biotecnologiche della Genetica. Acquisire esperienza dell’uso delle principali metodiche e
strumentazioni impiegate nella Genetica umana molecolare.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Caratteristiche dei genomi di Arabidopsis thaliana, Saccharomices cerevisiae, Caenorabditis elegans, mus musculus, rattus norvegicus
e homo sapiens.

Organizzazione del genoma umano. Sequenze uniche, sequenze ripetute, famiglie geniche. Elementi trasponibili e retrotrasponibili. Il
genoma mitocondriale. Organizzazione generale dei cromosomi (sequenze telomeriche, sequenze centromeriche, isole CpG, cluster di
geni, etc.). Organizzazione generale dei geni umani.

Mappatura del genoma umano. Marcatori polimorfici del DNA: polimorfismi di restrizione, sequenze minisatelliti, microsatelliti,
polimorfismi di singolo nucleotide. Mappe genetiche; mappe fisiche; mappe trascrizionali. Il significato del progetto genoma umano. 

Analisi di caratteri a trasmissione mendeliana. Analisi di alberi genealogici. Analisi di linkage parametrica e non parametrica. La
strategia del genome wide search. Il mappaggio a due punti: calcolo del LOD score. Il mappaggio a piu’ punti: analisi multipoint. Il
clonaggio posizionale-candidato. Identificazione di geni responsabili di patologie.

Mutazione e riparazione del DNA. L’integrita’ del genoma e i principali meccanismi di riparazione del DNA negli eucarioti. Patologie
derivanti da difetti genetici nella riparazione del DNA. Origine delle mutazioni cromosomiche e principali conseguenze genetiche. Le
mutazioni dinamiche; il fenomeno dell’anticipazione; la malattia di Huntington. Patologie derivanti da mutazioni nel genoma
mitocondriale. Identificazione di mutazioni per mezzo di: Single Strand Conformation Polymorphism (SSCP), DHPLC e sequenziamento
diretto.

Applicazioni specializzate. Chips di DNA. Microarrays. Organismi transgenici e knock-out: metodologie e applicazioni.  

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
T. Strachan e A.P. Read “Genetica umana molecolare”, Ed. UTET
Ausili didattici : 
altri testi o siti internet da visitare

IMMUNOLOGIA
(Titolare: Prof. PAPINI EMANUELE - Dip.scienze Biomed.
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+0E+0L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Complesso Interdipartimentale Vallisneri, V. G. Colombo 3

Prerequisiti : 
Conoscenze di base tipo chimico e biochimico; Biologia cellulare
Propedeuticita' : 
Biochimica, Genetica, Biologia Molecolare.
Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di: fornire le basi concettuali per comprendere le nozioni immunologiche, e il loro sviluppo storico; comprendere le
principali caratteristiche funzionali e strutturali delle cellule e delle proteine parte del sistema immunitario; delineare le principali
implicazioni applicative di queste conoscenze.
Metodi didattici : 
Lezioni frontali in aula
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione al sistema immunitario innato e adattativo. Le cellule del sistema
immunitario e il sistema linfatico. Antigeni ed epitopi: natura chimica e
classificazione. Molecole del sistema immunitario che legano gli antigeni: i)
Anticorpi. Struttura generale. Classi, sottoclassi e loro funzione. Polimorfismo. B Cell
receptor (BCR). Interazioni con il sistema immunitario innato. ii) T Cell Receptor
(TCR). Struttura e distribuzione. iii) Gli antigeni del complesso maggiore di
istocompatibilita’ (MHC). MHC di classe I e di classe II. Organizzazione genetica e
polimorfismo di MHC. Generazione della diversita’ di immunoglobuline e TCR:
meccanismi molecolari. Riconoscimento degli antigeni. Interazione antigeneanticorpo:
interazioni molecolari, affinita’, avidita’, cinetica. Presentazione antigenica.
Antigen Presenting Cells (APC): natura e localizzazione. Interazione tra APC e
linfociti T. Ruolo delle citochine nell’interazione linfociti T-APC. Antigeni Tdipendenti
e T-indipendenti. Reazione immunitaria cellulo-mediata. Tolleranza
immunitaria. Selezioni timiche positiva e negativa. Anergia clonale. Cenni sulle
tecniche immunologiche: immunizzazione, preparazione e inoculazione dell’antigene,
coadiuvanti. Rilevazione del titolo anticorpale: immunodiffusione,
immunoelettroforesi, emoagglutinazione e fissazione del complemento.
Struttura della verifica di profitto : 



Scritta
Descrizione verifica profitto : 
l’esame scritto, consiste nello sviluppare due quesiti di ordine
generale, nel tempo di due ore. Perche’ l’esame sia superato, occorre che entrambe i quesiti siano valutati sufficienti.
Testi di riferimento : 
Testi consigliati: Nessuna indicazione preferenziale, pregi e difetti dei principali testi di immunologia sul mercato saranno discussi
durante il corso. Appunti di lezione.
Ausili didattici : 
Le lezioni saranno accompagnate da materiali visivi, la cui copia sarà fornita agli studenti

INFORMATICA
(Titolare: Dott.ssa VENABLE KRISTEN BRENT - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 16A+0E+16L;  3,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Introdurre all’uso dei calcolatori e dei pacchetti di software dedicati, cenni di programmazione con linguaggi di largo impiego.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Parte teorica: (2 CFU)
Introduzione:
-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:
-Il kernel di un sistema operativo
-la  multiprogrammazione
-principi guida di un file system
-la memoria virtuale
Reti e internet: 
-Cenni della struttura a livelli dei servizi internet, 
-Domain name service ed  indirizzi internet
-il protocollo http ed i browser

Laboratorio: (1 CFU)
-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
Ausili didattici : 
Dispensa disponibile alla Libreria Progetto (Via Marzolo 28, Via Portello 5/7) Titolo: "Informatica di Base" Autori: Livio Colussi, Gilberto
File', Francesca Rossi

INGLESE
(Titolare: Prof.ssa LICINI GIULIA MARINA - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+0E+0L;  3,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Accertamento della conoscenza dell'inglese scientifico, con capacità di comprendere testi scientifici scritti o parlati. In particolare, si
richiede agli studenti di essere in grado di comprendere testi scientifici scritti o parlati ad un livello almeno pari al livello B1 del Consiglio
d'Europa.
Metodi didattici : 
Esercitazioni con Collaboratori ed Esperti Linguistici. Studio individuale.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Esercitazioni di comprensione di testi scientifici abbinate ad uno studio degli aspetti più importanti della grammatica inglese, organizzate
dalla Facoltà e coadiuvate da Collaboratori ed Esperti Linguistici
Struttura della verifica di profitto : 
On-line
Descrizione verifica profitto : 
Esame on-line ovvero presentazione di adeguata certificazione. All'inizio del periodo didattico in cui l'insegnamento è inserito, tutti gli
studenti dovranno sostenere un test via computer. A chi ottiene un piazzamento pari o superiore al livello B1 del Consiglio d'Europa
vengono riconosciuti i CFU relativi. Chi ottiene un piazzamento pari od inferiore al livello A1 e' tenuto a seguire le esercitazioni. Per chi
ottiene un piazzamento intermedio, la frequenza e' consigliata ma non obbligatoria. Per quegli studenti che possiedono dei certificati
riconosciuti, come il P.E.T. e i Trinity Examinations (a partire da grade 5) è sufficiente presentare il certificato in originale per ottenere i
CFU.
Ausili didattici : 



I materiali del corso sono raccolti in una dispensa e sono disponibili online.

MATEMATICA
(Titolare: Prof. COLPI RICCARDO - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+32E+0L;  7,00 CFU

Prerequisiti : 
Primi elementi di teoria elementare degli insiemi; equazioni e disequazioni di primo e secondo grado; trigonometria, potenze e logaritmi;
equazione della retta, del cerchio, dell'ellisse, della iperbole e della parabola nel piano; grafici di funzioni elementari.
Obiettivi formativi : 
Acquisire un’adeguata conoscenza delle tecniche del calcolo e la capacità di risolvere problemi facendo uso di tali tecniche.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Applicazioni tra insiemi, grafico di una applicazione; applicazioni composte, applicazioni iniettive, suriettive, inversa di una applicazione.
Funzioni reali di variabile reale. Intorni di un punto, punti di accumulazione. Definizione di limite. Operazioni sui limiti. Funzioni    infinite
ed infinitesime. Studio delle forme indeterminate. Funzioni continue e loro proprieta'. Limiti fondamentali. Derivata, suo significato
geometrico e fisico. Derivate ed operazioni. Proprieta' delle funzioni derivabili. Regola di L'Hopital. Derivate di ordine superiore. Cenni
all'approssimazione di funzioni derivabili mediante polinomi. Studio di una funzione e disegno del suo grafico. Problemi di massimo e
minimo. Integrale indefinito. Metodi di integrazione di funzioni continue. Integrale definito; sue proprieta'. Teorema fondamentale del
calcolo integrale. Calcolo di aree piane e del volume di solidi di rotazione mediante integrazione. Cenni all'integrazione generalizzata.
Equazioni differenziali del primo ordine. Esempi fisici e biologici. Risoluzione del caso lineare e del caso a variabili separabili.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Istituzioni di Matematiche, Giuliano Artico, ed. Libreria Progetto, Padova

MECCANISMI DI REAZIONI BIORGANICHE 1
(Titolare: Prof.ssa LICINI GIULIA MARINA - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo: Indirizzo Chimico
Tipologie didattiche: 24A+0E+0L;  3,00 CFU

Propedeuticita' : 
Chimica organica e Chimica Bio-organica.
Obiettivi formativi : 
Fornire le competenze necessarie di stereochimica organica per la comprensione dei processi stereoselettivi delle reazioni organiche
più importanti, con particolare attenzione verso quelle reazioni che avvengono nei sistemi biologici.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Stereochimica. Concetti di simmetria e gruppi puntuali. Relazioni di isomeria e
topicità, chiralità e stereogenicità, prochiralità e prostereogenicità, descrittori di
configurazione. Effetti Conformazionali di composti aciclici e ciclici. Fenomeni
Chirottici (Polarimetria) e Composizione Enantiomerica. Racemi e loro proprietà.
Racemizzazione.
Determinazione della purezza stereoisomerica e separazione di enantiomeri (cenni).
Sintesi stereoselettiva (cenni).
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
E. L. Eliel; S. H. Wilen Stereochemistry of Organic Compounds, Wiley-Interscience
Publication, New York 1993.
Ausili didattici : 
Appunti di lezione.

MECCANISMI DI REAZIONI BIORGANICHE 2
(Titolare: Prof.ssa GOBBO MARINA - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo: Indirizzo Chimico
Tipologie didattiche: 24A+0E+0L;  3,00 CFU

Prerequisiti : 
nozioni di base acquisite nei corsi di Chimica Organica e Chimica Biorganica

Obiettivi formativi : 
Approfondire e ampliare le conoscenze acquisite nei corsi di Chimica organica e Chimica Biorganica, con particolare riguardo alle
reazioni che consentono la sintesi chimica di polimeri e peptidi.
Contenuto dell'attivita' formativa : 

- Reazioni di polimerizzazione



Principali meccanismi di polimerizzazione. Polimeri di addizione. Polimeri di condensazione. Proprietà fisiche dei polimeri. Polimeri
biodegradabili. Esempi di applicazioni biotenologiche dei polimeri: gel per elettroforesi e cromatografia e polimeri per l’immobilizzazione
di biomolecole.
- Polipeptidi
Metodi di sintesi degli alfa-amminocidi; risoluzione di miscele racemiche di amminoacidi; determinazione quali e quantitativa degli
amminoacidi. Reazioni chimiche utilizzate nella determinazione della struttura primaria. 
Sintesi chimica dei peptidi: strategia di sintesi; meccanismi di introduzione e rimozione dei principali gruppi protettori delle funzioni
amminica, carbossilica, alcolica e tiolica; metodi di formazione del legame peptidico; meccanismi di racemizzatione;
Sintesi di peptidi su fase solida: principi e utilità del metodo.  L’approccio combinatoriale alla sintesi dei peptidi.
- Proteine semisintetiche
Meccanismi delle principali reazioni utilizzate nella ligazione di frammenti peptidici. Esempi di applicazioni.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Prova scritta a fine corso 
Testi di riferimento : 


Brown W. H. e Foote C. S.: Chimica Organica, EdiSES, Napoli, 2005.
Bruice P. Y.: Chimica Organica, Edises, Napoli, 2005.
Jones J. The Chemical synthesis of Peptides, Claredon Press, Oxford 1994

Ausili didattici : 
appunti di lezione e  materiale a disposizione nel sito  e-learning della Facoltà

METODI FISICI IN CHIMICA ORGANICA
(Titolare: Dott. SAIELLI GIACOMO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+0E+16L;  4,00 CFU

Prerequisiti : 
Spettroscopia.
Propedeuticita' : 
Chimica organica e Chimica Bio-organica.
Obiettivi formativi : 
Fornire le competenze necessarie per l’identificazione di molecole organiche ragionevolmente complesse attraverso analisi
spettroscopiche IR, NMR e di massa. Offrire una panoramica delle attuali potenzialità strumentali e cenni sulle procedure analitiche più
avanzate.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Spettroscopia Infrarossa. Principi, definizioni e strumentazioni (cenni). Rassegna
delle bande caratteristiche dei gruppi funzionali di composti bio-organici.
Risonanza Magnetica Nucleare. Proprietà magnetiche dei nuclei. Principi operativi e
strumentazione. Tecnica ad impulsi con trasformata di Fourier. Spostamento chimico.
Accoppiamento scalare. Equivalenza chimica ed equivalenza magnetica. Spettri
primo ordine. Cenni su tecniche di spettroscopia NMR di correlazione
multidimensionale e Imaging.
Spettrometria di massa. Principi operativi e strumentazione. Sorgenti per ionizzazione
EI e CI. Analizzatori di ioni. Rivelatori. Analisi di molecole ad alto peso molecolare
e/o termolabili con metodo di ionizzazione FAB, FIB, MALDI, ESI. Accoppiamenti
GC/MS e HPLC/MS.

Laboratorio:
caratterizzazione di composti organici e miscele di composti organici via
analisi NMR, IR e massa.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
Testi consigliati:
Appunti di lezione.
R.M. Silverstain, F.X. Webster, Identificazione Spettroscopica di Composti Organici,
Casa Editrice Ambrosiana, 1999.
J. R. Chapman, Pratical Organic Mass Spectrometry Wiley 1995.

METODOLOGIE BIOCHIMICHE
(Titolare: Prof. GIACOMETTI GIORGIO MARIO - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+48L;  3,00 CFU

Prerequisiti : 



Biochimica.
Obiettivi formativi : 
Fornire le tecniche pratiche di base biochimiche e biofisiche nel laboratorio di biochimica e gli strumenti logici per condurre e valutare gli
esperimenti. Gli obiettivi intendono fornire la conoscenza di metodi per la caratterizzazione strutturale e funzionale di proteine da isolarsi
e purificarsi come stadio preliminare.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso di Biochimica II sostituisce da quest’anno il corso di Metodologie Biochimiche mantenendo tuttavia il carattere originario di
introduzione dello studente alla pratica di laboratorio.
Il corso sarà articolato in una serie di lezioni teoriche volte in parte a completare alcuni argomenti della Biochimica Metabolica che non
hanno trovato lo spazio necessario nel primo corso di Biochimica, in parte ad introdurre alcune delle tecniche e dei metodi sperimentali
che saranno poi utilizzati nella pratica in laboratorio.
Gli studenti saranno poi divisi in gruppi di 5-6 ed assegnati ad un laboratorio di ricerca dove, sotto la supervisione del responsabile del
laboratorio, parteciperanno, in un mini-stage di circa tre giorni, ad uno degli esperimenti che normalmente si svolgono in quel laboratorio.
Questa organizzazione, già sperimentata l’anno scorso, ha dato migliori risultati rispetto alle tradizionali esercitazioni in laboratorio
didattico, introducendo lo studente alle procedure di un reale laboratorio di ricerca e permettendo un contatto più proficuo col docente e i
suoi collaboratori.


Argomenti delle lezioni teoriche

1.	 Complementi di Biochimica metabolica

2.	Caratterizzazione delle macromolecole biologiche
•	Il peso molecolare: alcuni metodi per la determinazione
•	La forma: distanza end-to-end, il raggio di girazione
•	La struttura: il concetto di struttura nativa e denaturata, transizioni di unfolding e refolding
•	L’attività enzimatica: Misura dei parametri quantitativi (Km, turnover), metodi per la misura di cinetiche rapide in soluzione.
•	L’interazione tra macromolecole e i loro ligandi (Ligand binding)
•	La fluorescenza come metodo di studio delle macromolecole e delle loro interazioni
2.	Purificazione e analisi di macromolecole
•	Metodi cromatografici
•	Metodi elettroforetici
•	L’isoelettrofocalizzazione
•	La spettrometria di massa 
•	Cenni di proteomica
3.	La radioattività 
•	Labelling e counting 

Lista di argomenti e laboratori dove svolgere il mini-stage.

1.	Laboratorio del prof. Giacometti (Vallisneri): ‘Analisi biochimica e funzionale di una membrana fotosintetica’
2.	Laboratorio del prof. Zanotti (Interchimico): ‘Purificazione, caratterizzazione spettroscopica e cristallizzazione di una proteina’
3.	Laboratorio del Prof. Toninello (Vallisneri): ‘Frazionamento sub-cellulare e analisi funzionale e biochimica di una sospensione di
mitocondri’
4.	Laboratorio del Prof. Donella (Vallisneri): ‘ Purificazione e caratterizzazione biochimica e funzionale di una protein chinasi’
5.	Laboratorio del Prof. Fontana (Vallisneri): ‘ Identificazione di una proteina mediante finger printing e sua analisi spettroscopica di folding’
6.	Laboratorio del Prof. Bernardi (Vallisneri): ‘Frazionamento sub-cellulare e analisi funzionale e biochimica di una sospensione di
mitocondri’
7.	Laboratorio del Prof. Spina (Vallisneri): ‘Caratterizzazione biochimica di proteine della matrice extracellulare’

I docenti responsabili dei laboratori terranno preliminarmente alcune lezioni di introduzione alle singole esperienze e, nei limiti del
possibile, ciascuno studente potrà scegliere il laboratorio tra quelli sopra indicati, presso cui svolgere il proprio mini-stage. 

Al termine del mini-stage ciascuno studente presenterà una relazione sull’esperienza svolta che costituirà parte integrante dell’esame di
profitto.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale, Pratica
Testi di riferimento : 
Per l’approfondimento di biochimica metabolica:
Utilizzare il testo già utilizzato nel corso precedente
Per i metodi di laboratorio:
D. Freifelder “Physical Biochemistry” W.H. Freeman ed.
K.Wilson, K.H.Goulding “Biocimica Applicata” R. Cortina ed.
K.Wilson, J.Walker “Practical Biochemistry” Cambridge University Press

MICROBIOLOGIA
(Titolare: Prof. BARONI MAURIZIO - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+32L;  7,00 CFU

Prerequisiti : 



Biologia Molecolare, Biochimica.
Propedeuticita' : 
Chimica Bio-organica, Biologia Cellulare.
Obiettivi formativi : 
Apprendimento di metodi di indagine microbiologica. Comprensione della struttura e funzione dei componenti della cellula procariotica,
delle sue proprietà metaboliche ed esigenze nutrizionali. Comprensione della organizzazione cellulare e del ciclo cellulare e parassitario
dei funghi. Proprietà strutturali e ciclo parassitario dei virus.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
La microbiologia è un settore scientifico interdisciplinare, fondamentale tanto per la ricerca di base che per quella applicata. Il corso
prevede i seguenti argomenti.
•	Introduzione generale relativa a morfologia, associazioni, genetica, metabolismo e tassonomia microbiche.
•	Storia di alcune scoperte-chiave in microbiologia
•	Metodi di studio e di controllo dei microrganismi. Microscopia e tecniche base di microbiologia, analisi e metodi di controllo della crescita
microbica, metodi molecolari di identificazione e caratterizzazione di microrganismi; cenni di genomica e proteomica applicata ai
microganismi, introduzione alla citoflorimetria a flusso
•	Presentazione dei principali gruppi di microrganismi: protozoi, alghe, funghi e muffe, eubatteri, archea, virus e particelle subvirali. Di ogni
gruppo vengono descritte le caratteristiche più importanti e differenzianti. Alcune specie rappresentative sarano descritte attraverso
analisi a livello cellulare e molecolare.  
•	Genetica microbica. Meccanismi di trasferimento genico orizzontale. Evoluzione dei microorganismi.
•	Metabolismo microbico: basi e differenziazioni
•	Cenni sul ruolo dei microrganismi nell’ambiente, in patologia, nelle produzioni agro-industriali e nella ricerca di base.

LABORATORIO
•	I° giorno: Microbiologia di base e trasformazione batterica; II° giorno: Titolazione fagica, Polymerase Chain Reaction per identificazione di
microrganismi o sequeqenze clonate; III° giorno: Coniugazione batterica,  Saggio colorimetrico su colonia per la l’espressione di beta-
galattosidasi da un promotore inducibile;  IV° giorno: parametri del ciclo cellulare di lievito durante la proliferazione e l’arresto con alpha-
factor; V° Discussione dei dati e impostazione del quaqderno. 18-20 studenti per turno.  

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Prescott et al., Microbiology McGraw-Hill; Reviews,

MORFOLOGIA DEGLI ORGANISMI ANIMALI
(Titolare: Dott. BOLDRIN FRANCESCO - 
)
Indirizzo formativo: Indirizzo Animale
Tipologie didattiche: 32A+0E+0L;  4,00 CFU

Prerequisiti : 
Biologia Cellulare.
Obiettivi formativi : 
Approfondire le correlazioni fra i livelli molecolare, cellulare, tissutale e organologico. Analizzare le relazioni fra filogenesi e morfogenesi,
per individuare ai vari livelli l’interconnessione fra struttura, funzione e adattamento.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso intende fornire le conoscenze fondamentali sulla morfologia degli organismi animali. Verranno prese in considerazione le
relazioni fra struttura, funzione, adattamento ed evoluzione in alcuni importanti gruppi di animali, sia Invertebrati che Vertebrati, di
particolare interesse. Tali relazioni verranno analizzate ai diversi livelli di organizzazione animale: cellula, tessuto, organo, apparato,
organismo.
Architettura del corpo animale; tipi di tessuti;  relazioni forma, dimensioni; simmetria; cefalizzazione; cavità corporee; metameria.
Relazioni struttura-funzione nei sistemi deputati a: locomozione e sostegno, escrezione ed osmoregolazione, circolazione e scambi
gassosi, riproduzione, sviluppo e morfogenesi; sistemi nervosi, integrazione neurale ed ormonale, organi di senso.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Prova scritta con domande a risposta aperta.
Testi di riferimento : 
Mitchell L. G., Mutchmor J. A. & Dolphin W. D. 1991. Zoologia. Zanichelli.

Hickman C. P. Jr, Roberts L. S., l'Anson H. 2005. Fondamenti di Zoologia. McGraw-Hill.

Ausili didattici : 
Appunti di lezione. Le indicazioni bibliografiche (capitoli da testi, articoli scientifici, documentazione reperibile in rete) verranno fornite
durante le lezioni. E' prevista l'osservazione di animali su preparati fissati.

MORFOLOGIA E FISIOLOGIA DEGLI ORGANISMI VEGETALI
(Titolare: Prof.ssa LO SCHIAVO FIORELLA - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo: Indirizzo Vegetale
Tipologie didattiche: 32A+0E+0L;  4,00 CFU



Prerequisiti : 
Biologia Cellulare.
Obiettivi formativi : 
Approfondire gli aspetti dell'organizzazione strutturale e funzionale degli organismi vegetali allo scopo di avere le conoscenze
necessarie per una corretta applicazione delle biotecnologie vegetali.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Generalità sugli organismi vegetali. Struttura delle piante
superiori: fusto, foglia, radice, fiore. Cicli metagenetici. Riproduzione. La pianta e
l'acqua. Movimento linfa xilematica. Traspirazione. Assorbimento acqua e sali. Cenni
sulla nutrizione minerale. Trasporto floematico. Metabolismo di carbonio e azoto.
Ormoni. Fitocromo e fotomorfogenesi. Cenni su stress e
metabolismo secondario.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

NORMATIVA BREVETTUALE
(Titolare: Dott. FACCHINETTI MASSIMO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Fornire le conoscenze e gli strumenti concettuali necessari per l’applicazione delle normative nazionali ed internazionali afferenti al
settore delle tecnologie di trattamento del materiale biologico.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Parte Generale: Caratteri Generali del Diritto e caratteri specifici delle norme vigenti in materia di biotecnologie.
Le prime lezioni saranno dedicate all'illustrazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, della gerarchia delle fonti del
diritto e dei caratteri distintivi della norma giuridica. I concetti generali saranno esposti facendo costante riferimento alla disciplina del
settore biotecnologico. Gli argomenti principali che saranno trattati sono elencati qui di seguito.
I concetti di diritto e norma. Caratteri e finalità della norma giuridica e confronto con la norma etica; in particolare, la statualità e la
coercibilità. Il concetto di ordinamento giuridico. Cenni di diritto costituzionale: principi costituzionali applicabili all’attività di ricerca
biotecnologica. Le fonti del diritto nel sistema italiano. Il ruolo e l’efficacia del diritto internazionale nell’ordinamento italiano. Il diritto
commerciale. Il diritto industriale.
Parte Speciale: la Protezione della Proprietà Industriale e le invenzioni biotecnologiche.
Il Corso continuerà con la trattazione del regime giuridico delle invenzioni biotecnologiche, illustrando il contesto normativo costituito dalle
principali Convenzioni internazionali vigenti negli Stati dell'Europa Occidentale. Gli argomenti principali sono elencati qui di seguito.
La concorrenza tra imprenditori ed il valore concorrenziale dell'innovazione tecnologica. Confronto tra il regime del segreto
industriale e la tutela brevettuale: vantaggi e svantaggi. La logica del brevetto tra monopolio e incentivo alla concorrenza e al progresso
tecnico. Quadro delle fonti del diritto dei brevetti: gli Accordi GATT-TRIPS, la Convenzione Europea per la concessione di brevetti
europei e la Direttiva 98/44 CE. Il brevetto: natura giuridica. La procedura di brevettazione in Italia. Il brevetto europeo; natura giuridica e
procedura di concessione.  Il concetto di invenzione industriale come soluzione di un problema tecnico. I concetti di scoperta biologica
ed invenzione biotecnologica. Scoperta biologica ed invenzione biotecnologica: casi controversi. Invenzioni di prodotto e invenzioni di
procedimento. I requisiti di brevettabilità. Novità. Originalità. Industrialità, in particolare il “caso EST”. Liceità e questioni bioetiche, in particolare
il “caso Sudafrica” ed il Trattato WTO. La descrizione dell'invenzione biotecnologica ed il Trattato di Budapest. Contenuto ed estensione
del brevetto biotecnologico. L'esaurimento del brevetto biotecnologico e la contraffazione.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
agli studenti verranno distribuite dispense curate dal docente, comprensive di tutte le fonti normative citate e commentate nel contesto
del Corso. Il programma comprende anche gli appunti delle lezioni.

PROVA FINALE
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+0L;  6,00 CFU

SPETTROSCOPIA
(Titolare: Dott.ssa DI VALENTIN MARILENA - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+0E+16L;  4,00 CFU

Propedeuticita' : 
Chimica fisica.
Obiettivi formativi : 
Integrare la preparazione chimico-fisica per quanto riguarda i principi della spettroscopia e la sua potenzialità nello studio del rapporto
struttura-funzione in sistemi biologici.
Contenuto dell'attivita' formativa : 



Elementi generali di Spettroscopia:
Caratteristiche della radiazione elettromagnetica. Interazione radiazione-materia:
assorbimento, emissione. Probabilità di transizione e regole di selezione.
Spettroscopia di assorbimento infrarosso (IR): Stati vibrazionali. Modello
dell'oscillatore armonico. Assorbimento IR di proteine. Transizioni tra stati
elettronici: Spettri di assorbimento nel visibile-ultravioletto. Emissione di
fluorescenza e fosforescenza. Caratteristiche degli spettri di biomolecole. Dispersione
ottica rotatoria e dicroismo circolare di macromolecole biologiche: informazioni
strutturali. Spettroscopia di Risonanza Magnetica Nucleare (NMR): Principi. Le
osservabili spettroscopiche: chemical shift, accoppiamento scalare, accoppiamento
dipolare, effetto nucleare Overhauser.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

STATISTICA
(Titolare: Prof. VARGIOLU TIZIANO - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+32E+0L;  5,00 CFU

Prerequisiti : 
Il programma presume la conoscenza dei contenuti del corso di Matematica, in particolare dei concetti di limite, funzione continua,
derivata ed integrale.
Propedeuticita' : 
Matematica.
Obiettivi formativi : 

Descrizione dei concetti di base e delle tecniche utilizzate per l'analisi
statistica dei dati e la loro applicazione.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Statistica descrittiva ed inferenziale. Media. Varianza. La distribuzione
normale. Percentili e quantili.

Elementi di Calcolo delle Probabilita'. Eventi e variabili aleatorie.
Variabili aleatorie discrete e continue e loro proprieta'. Probabilita'
condizionale e indipendenza. Speranza matematica e varianza. Teoremi di
limite, approssimazione normale e di Poisson.

Stime: media e varianza campionaria. Percentili e
quantili.  Statistica inferenziale: stime.

Teoria generale dei tests: ipotesi e alternativa, regione critica, valore
critico, errori di prima e seconda specie, il valore P.

Test di Student.
Test t di Student bilateri e unilateri. Test sulla media. Disuguaglianza
di Bonferroni ed uso del test t per isolare differenze tra gruppi.

Errori di prima e di seconda specie: Potenza di un test. Cosa determina la
potenza di un test: la probabilita' di fare un errore di prima specie, la
differenza che si vuole misurare, la taglia del campione. Problemi pratici
relativi alla potenza. Calcolo della potenza con campioni di taglia
elevata.

Intervalli di confidenza: Definizione e significato di intervallo di
confidenza. Uso degli intervalli di confidenza per test di ipotesi.
Intervalli di confidenza per la media.

Statistica discreta: Stimare le proporzioni dai campioni. Test di ipotesi
per le proporzioni. Analisi delle tabelle di contingenza. Il test chi
quadro. Il test chi quadro per piu' di due gruppi o risultati: suddividere
le tabelle di contingenza.  Test di adattamento per un singolo campione.
Intervalli di confidenza per proporzioni e per differenze di proporzioni.

Regressione lineare:  Il modello lineare. Come stimare i parametri da un
campione. Variabilita' intorno alla retta di regressione. Errori standard,
intervalli di confidenza e test di ipotesi sui coefficienti di
regressione. Previsione intorno alla retta di regressione e relativi
intervalli di confidenza.
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