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ANATOMIA UMANA
(Titolare: Prof. CESARE MONTECUCCO)          -     Mutuato da:  Laurea magistrale in Biologia Sanitaria

Periodo: I anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof. MONTECUCCO CESARE (PO) - Presidente

Prof.ssa DE BERNARD MARINA (Pa) - Membro
Dott.ssa RIGONI MICHELA (RuC) - Membro

Tipologie didattiche: 48A;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
intelligenza ed interesse
Obiettivi formativi : 
Informazioni in lingua non trovate
Metodi didattici : 
lezione in aula e 16 ore di lab. istologico
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Sistema cardio-circolatorio (3 ore)
- Sistema digerente (7 ore)
- Sistema respiratorio (3 ore)
- Sistema urinario (3 ore)
- Sistema genitale femminile (3 ore)
- Sistema genitale maschile (3 ore)
- Sistema linfatico (3 ore)
- Ghiandole endocrine (3 ore)
- Sistema nervoso e organi di senso (20 ore)

Esercitazioni:
Osservazione microscopica e studio di preparati istologici

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
compito scritto e relazione sull'attività di laboratorio, 
Testi di riferimento : 
da definirsi
Ausili didattici : 
web sites forniti dal docente in attesa di definizione, materiale fornito a lezione, appunti di lezione

BIOCHIMICA DEL METABOLISMO
(Titolare: Prof.ssa FERNANDA RIGONI)     

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 40A+16L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
I  contenuti dei corsi di Chimica organica e Biochimica strutturale
Obiettivi formativi : 
Conoscenza delle principali vie metaboliche di carboidrati, lipidi, aminoacidi
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione al metabolismo 
Principi di bioenergetica. Ruolo dell’ATP e delle reazioni di ossido-riduzione biologiche.
Metabolismo come insieme di reazioni che sostengono l'attività cellulare. Principali meccanismi di controllo del metabolismo. 
Metabolismo dei carboidrati 
Glicolisi. I destini metabolici del piruvato. Fermentazioni. Bilancio energetico della glicolisi. Regolazione. Ingresso di altri zuccheri nella
via glicolitica. Ossidazione del piruvato. Ciclo degli acidi tricarbossilici: reazioni, stechiometria, bilancio energetico, regolazione. Ciclo del
gliossilato. Via dei pentoso fosfati: fase ossidativa, fase non ossidativa. Gluconeogenesi. Metabolismo del glicogeno
Catena respiratoria e fosforilazione ossidativa.
Localizzazione della catena respiratoria, complessi enzimatici e trasportatori di elettroni; sistemi navetta per il trasferimento degli



equivalenti riducenti dal citosol al mitocondrio. Accoppiamento chemio-osmotico; sistema enzimatico per la sintesi di ATP; controllo
respiratorio; resa energetica del metabolismo ossidativi.
Fotosintesi.
Fase luminosa. L’assorbimento della luce: il sistema di raccolta della luce. La fotochimica: i due fotosistemi delle piante e delle alghe. La
sintesi di ATP. Fase oscura. Il ciclo di Calvin. I centri di reazioni dei batteri fotosintetici. Regolazione della fotosintesi. 
Metabolismo dei lipidi
Utilizzazione dei triacilgliceroli. Ossidazione degli acidi grassi. Biosintesi degli acidi grassi. Biosintesi dei triacigliceroli. Biosintesi dei
fosfolipidi. 
Metabolismo dell’azoto.
Fissazione dell’azoto. Metabolismo degli aminoacidi. Caratteristiche comuni della degradazione degli aminoacidi. Transaminazione.
Deaminazione. Sintesi del carbamilfosfato e ciclo dell’urea. Metabolismo di alcuni aminoacidi. 
Integrazione e regolazione  del metabolismo. 
Laboratorio: Purificazione di una proteina 

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Informazioni in lingua non trovate
Testi di riferimento : 
D.Voet, J.G. Voet, C.W.-Pratt - Fondamenti di Biochimica  - Zanichelli
D.L. Nelson, M.M. Cox - I principi di Biochimica di Lehninger – Zanichelli

Ausili didattici : 
materiale fornito dal docente

BIOINFORMATICA
(Titolare: Prof. FRANCESCO FILIPPINI)     

Periodo: III anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 32A+32L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
Corso Integrato di Ingegneria Genetica e Tecnologie Ricombinanti.Informatica.
Obiettivi formativi : 
Informazioni in lingua non trovate
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
La Bioinformatica nel contesto delle Biotecnologie e della Biologia Molecolare. Il passaggio alla scala genomica. Gestione ed analisi
delle informazioni biologiche: informazioni primarie e dedotte. Struttura ed organizzazione dei database e delle entries: campi e valori;
campi fondamentali ed annotazione, livelli di specializzazione. Database flatfile ed indicizzazione; database relazionali e DBMS.
Organizzazioni internazionali e principali database. Interrogazioni semplici e complesse. Risorse NCBI e EBI per l’information retrieval.
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. Analisi funzionali: regioni conservate e specializzate.
Definizione di consensus. Pattern, motivi, siti e profili in proteine. Regioni ripetute. Rilevanza biologica di frequenza e distribuzione. Il
concetto di pattern discovery. 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. Pattern discovery su acidi nucleici; identificazione di regioni regolative. Database di pattern
promotoriali. TFSearch. I proteomics tools del server Expasy. Strumenti bioinformatici per le tecnologie ricombinanti.


Esercitazioni:
Ricerche in banche dati con interrogazioni semplici e complesse. Analisi ed organizzazione dei dati estratti.
Analisi di sequenze per allineamento. Reiterazione e tuning delle ricerche, confronto dei risultati. Estrazione di set di sequenze per
allineamento. Definizione di blocchi di sequenza per allineamento multiplo.
Individuazione di pattern. Scansione di sequenze alla ricerca di motivi funzionali.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Informazioni in lingua non trovate
Testi di riferimento : 
Informazioni in lingua non trovate
Ausili didattici : 



Informazioni in lingua non trovate

C.I DI CHIMICA 2

Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 

CHIMICA ORGANICA 2 (MOD. A)
(Titolare: Prof.ssa MARINA GOBBO)     

Periodo: III anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
Chimica organica e bio-organica
Obiettivi formativi : 
Il corso riprende in modo più approfondito gli aspetti fondamentali alla base della reattività delle molecole organiche e completa le
conoscenze di base della chimica organica di maggior interesse per un  biotecnologo, quali ad es. la chimica dei polimeri e le principali
tecniche di sintesi e di modifica di molecole di interesse biologico.
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Richiamo ai principali tipi di reazioni organiche e approfondimento degli aspetti stereochimici connessi al meccanismo di reazione: a)
sostituzioni nucleofile  al carbonio saturo; b) reazioni di eliminazione di alogenuri alchilici, alcoli e composti correlati; c) sostituzione
nucleofila acilica con nucleofili all’ossigeno e all’azoto; d) addizioni elettrofile al doppio legame C-C. Cenni alle reazioni di sostituzione e
di addizione di tipo radicalico. 
Polimeri: definizioni, proprietà e principale classificazioni dei polimeri. Meccanismi di polimerizzazione. Struttura e degradabilità dei
polimeri.  Esempi di applicazioni dei polimeri sintetici in biologia e medicina. Sintesi chimica di biopolimeri: introduzione all’uso dei gruppi
  protettori e alle principali tecniche di sintesi. 
Modifica di molecole di interesse biologico:  principi alla base delle tecniche di bio-coniugazione  e presentazione di alcuni esempi
specifici.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Informazioni in lingua non trovate
Testi di riferimento : 
J. McMurry, Chimica Organica, Piccin - Padova, 2005
Bruice P. Y., Chimica Organica, Edises - Napoli, 2005.

Ausili didattici : 
Diapositive integrative messe a disposizione dal docente nel sito  e-learning della Facoltà di Scienze MM.FF.NN

SPETTROSCOPIA (MOD. B)
(Titolare: Prof.ssa ANNA LISA MANIERO)     

Periodo: III anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
Conoscenza dei contenuti del Corso di Chimica Fisica, in particolare gli argomenti di meccanica quantistica. Chimica fisica.
Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di integrare la preparazione chimico-fisica dello studente per quanto riguarda i principi della spettroscopia e la sua
potenzialità nello studio del rapporto struttura-funzione in sistemi biologici. Nel corso vengono forniti gli elementi culturali di base per
l’indagine spettroscopica di proteine ed acidi nucleici.
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso si articola secondo il seguente schema:
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): conoscenza delle basi teoriche della spettroscopia IR, modello dell'oscillatore armonico,
stati vibrazionali, modi normali di vibrazione in molecole poliatomiche.



Spettroscopia di assorbimento nel visibile ultravioletto (UV-VIS): transizioni tra stati elettronici, cromofori, transizioni vibroniche, fattori di
Franck-Condon, interpretazione spettri di assorbimento UV-VIS di biomolecole. 
Spettroscopia di emissione di fluorescenza e fosforescenza: emissione radiativa e destino degli stati eccitati, fluorofori e loro proprietà,
trasferimento di energia tra cromofori, spettri di emissione e di eccitazione di fluorescenza di biomolecole, tecnica FRET (Fluorescence
Resonance Energy Transfer).
Dispersione ottica rotatoria e dicroismo circolare: polarizzazione della radiazione elettromagnetica, relazione fra attività ottica e dicroismo
circolare, spettri di dicroismo circolare di macromolecole biologiche, studi conformazionali di proteine. 

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Informazioni in lingua non trovate
Testi di riferimento : 
P.W. Atkins, J. De Paula Elementi di Chimica Fisica Zanichelli 2007. I.D. Campbell, R.A. Dwek Biological Spectroscopy
Benjamin/Cummings 1994. G.G. Hammes Spectroscopy for the Biological Sciences Wiley-Interscience 2005.
Ausili didattici : 
Informazioni in lingua non trovate

C.I. DI BIOLOGIA MOLECOLARE E INGEGNERIA GENETICA

Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 

BIOLOGIA MOLECOLARE
(Titolare: Prof. PIETRO BENEDETTI)     

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+16L;  7,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
Biochimica, Biologia Molecolare, Genetica
Obiettivi formativi : 
Fornire le nozioni di base dei concetti alla base delle metodologie della Biologia Molecolare e il loro significato biologico
Gli argomenti verranno trattati dando particolare rilievo agli aspetti strutturali e molecolari.

Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
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 e EPIGENETICA
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. 
TECNICHE PRINCIPALI
DNA: 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). 
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
Descrizione verifica profitto : 
scritto, 5 domande aperte, se negli appelli di  
recupero gli studenti sono in numero inferiore a 10, gli esami  
potrebbero essere orali.

Testi di riferimento : 
Watson et al. Zanichelli completo di CD 

INGEGNERIA GENETICA
(Titolare: Prof. GEROLAMO LANFRANCHI)     

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+16L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
Biochimica, Biologia Molecolare, Genetica.
Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di fornire le conoscenze di base sulla tecnologia del DNA ricombinante, con enfasi sui processi di manipolazione
genica, sequenziamento del DNA, espressione di proteine.
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
BIOLOGIA DEI PLASMIDI: ColE1, fattore F, meccanismo di replicazione e controllo del numero di copie per cellula. Plasmidi
coniugativi, resistenze agli antibiotici. 
SISTEMI DI RESTRIZIONE-MODIFICAZIONE. Caratteristiche e utilizzo degli enzimi di restrizione. Metilazione del DNA in organismi
procarioti ed eucarioti.
REAZIONI ENZIMATICHE IN VITRO SU ACIDI NUCLEICI: DNA polimerasi, RNA polimerasi, fosfatasi e chinasi, nucleasi. Uso di
adattatori e linker. Trascrittasi inversa. Marcatura radioattiva e non isotopica. 
CLONAGGIO DEI GENI: Estrazione del DNA genomico e plasmidico. Saldatura di estremità coesive e piatte con la DNA ligasi. Clonare
prodotti di PCR. Mutagenesi del DNA clonato (cenni).
VETTORI PLASMIDICI: pBR322, pUC e vettori avanzati per la trascrizione in vitro dell’RNA. Selezione dei ricombinanti con il saggio di
alfa-complementazione, uso dei primer universali.
ESPRESSIONE DI PROTEINE NEI PROCARIOTI: il sistema lac, plasmidi pET e T7 RNA polimerasi. Metodi di “tagging” per la
purificazione di affinità.
VETTORI FAGICI: Derivati dei batteriofagi filamentosi: M13mp, fagemidi. Derivati del fago lambda: clonazione di cDNA in vettori
d’inserzione (lisogenici), clonazione di DNA genomico in vettori di sostituzione (litici). Assemblaggio in vitro dei virioni, placche di lisi,
selezione dei ricombinanti.
PROGETTI GENOMA: Costruzione di librerie genomiche e di cDNA. Vettori ad alta capacità (cenni). Sequenziamento manuale e
automatico del DNA. Concetto di EST, cataloghi di geni. 
SAGGI D’IBRIDAZIONE: Southern, Northern, Western, ibridazioni su colonia. Identificazione di cloni ricombinanti con sonde specifiche o
eterologhe. 


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Informazioni in lingua non trovate
Testi di riferimento : 
Primrose S, Twyman R, Old B. Ingegneria Genetica, Ed. Zanichelli, 2004.
Reece RJ. Analisi dei geni e genomi, Ed Edises, 2006.
Brown TA. Biotecnologie molecolari, Ed Zanichelli, 2007.

Ausili didattici : 
Informazioni in lingua non trovate

C.I. DI BIOTECNOLOGIE APPLICATE

Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 



BIOCATALISI (MOD. C)
(Titolare: Dott. GIACOMO SAIELLI)          -     Mutuato da:  Laurea magistrale in Biotecnologie Industriali

Periodo: III anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+16L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
Chimica Organica; Chimica Biologica, Chimica Biorganica, Biochimica, Genetica, Biologia Molecolare.
Obiettivi formativi : 
La parte teorica di questo corso tratta l’utilizzo di biocatalizzatori (enzimi isolati o microrganismi)come catalizzatori  in sintesi organica sia
a livello di laboratorio che industriale per la produzione di intermedi sintetici o farmaci. Verranno illustrati gli aspetti più tecnologici e le
applicazioni futuri del settore per quel che riguarda la preparazione e utilizzo di enzimi supportati o semisintetici, enzimi selezionati via
directed evolution, anticorpi catalitici.
 
Nella parte sperimentale gli studenti utilizzeranno alcuni enzimi/microrganismi per effettuare delle reazioni di trasformazione di composti
organici, isolando e caratterizzando i prodotti ottenuti.

Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Biocatalizzatori. Vantaggi e svantaggi della biocatalisi. Processi stereoselettivi: sintesi asimmetrica, desimmetrizzazione, risoluzione
cinetica, deracemizzazzioni.
Applicazioni catalitiche di biocatalizzatori.
Idrolisi. Meccanismi e aspetti cinetici. Idrolisi di ammidi, esteri, esteri fosforici, epossidi, nitrili. 
Ossidazioni. Ossidazioni di alcoli, e aldeidi. Reazioni di ossigenazione, idrossilazione di alcani, composti aromatici, epossidi,
solfossidazioni, formazione di perossidi, diidrossilazione di composti aromatici. Perossidazioni. 
Uso di enzimi in solventi organici. Sintesi di esteri, lattoni, ammidi, sintesi peptidica, medium engineering
Immobilizzazione. 
Enzimi modificati o artificiali. Enzimi modificati, Enzimi semisintetici, Enzimi modificati via directed evolution, Anticorpi catalitici.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Informazioni in lingua non trovate
Testi di riferimento : 
K. Faber, Biotransformations in Organic Chemistry: a Textbook, (5th edition) Springer, Berlin, 2004.
Ausili didattici : 
Informazioni in lingua non trovate

BIOTECNOLOGIE ANIMALI E VEGETALI (MOD. A)
(Titolare: Prof. LIVIO TRAINOTTI)     

Periodo: III anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+32L;  8,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
Biologia Cellulare, Microbiologia.
Obiettivi formativi : 
La parte teorica del corso tratta la descrizione dei più comuni metodi di manipolazione genetica delle piante, di alcune delle loro più
rilevanti applicazioni e dei metodi molecolari attualmente disponibili per consentire la rilevazione di piante geneticamente modificate o di
loro derivati in prodotti alimentari.
La parte pratica ha lo scopo di far prendere confidenza agli studenti con alcuni protocolli di base per l'estrazione da tessuti vegetali di
acidi nucleici e proteine utilizzati poi per la rilevazione di geni di interesse e per saggi enzimatici di proteine reporter.

Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
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 con le seguenti metodologie: a) PEG; b) elettroporazione; c) accelerazione di microproiettili
ricoperti di DNA (tecnica biolistica); d) Agrobacterium; e) virus.
Vettori usati nella trasformazione genetica delle piante.
Miglioramento della qualità di una pianta mediante trasformazione.
Produzione di piante transgeniche resistenti ai patogeni.
Produzione di piante transgeniche resistenti agli erbicidi.
Sviluppo di piante transgeniche per la produzione di biocombustibili
Vari usi di piante transgeniche per la produzione di molecole utili (biopharming).
Tecniche molecolari per la rilevazione di piante geneticamente modificate, o di loro derivati, in prodotti alimentari.

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
Descrizione verifica profitto : 
Informazioni in lingua non trovate
Testi di riferimento : 
“Biologia cellulare e biotecnologie vegetali”, di Pasqua, ed. Piccin
“OGM in Agricoltura: le risposte alle domande più frequenti” di Ederle, Ventura, Voltolina, Bassi, Salamini, ed. Aracne.

Ausili didattici : 
Contenuti e guida su: http://elearning.scienze.unipd.it
Articoli scientifici e Reviews specifiche che saranno fornite in copia elettronica agli studenti.

BIOTECNOLOGIE MICROBICHE (MOD. B)
(Titolare: Prof. MAURIZIO DAVID BARONI)     

Periodo: III anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+16L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
Contents of these Courses: Cell Biology, Biochemistry, Genetics, Molecular Biology, Microbiology
Obiettivi formativi : 
Le Biotecnologie Microbiche possono significare cose abbastanza diverse da diversi punti di vista! Per esempio possono significare la
capacità di controllare organismi patogeni o di usare microrganismi per bonificare ambienti contaminati da perdite di petrolio o dalla
presenza di xeno biotici. I Microbi sono anche una componente essenziale della produzione di vino o birra e, ancora più importante, di
molecole terapeutiche.
Questo corso presenta con rigore e un buon grado di profondità alcuni esempi di importanti applicazioni attuali delle  Biotecnologie
Microbiche. Sono anche  brevemente presentate e commentate alcune possibili applicazioni future. 

Metodi didattici : 
Le informazioni aggiornate fornite durante il corso sono basate su testi di elevato livello e su pubblicazioni specializzate (principalmente
Reviews). Il laboratorio pratico illustrerà agli studenti  sistemi orientati alle applicazioni (ad es. l’estrazione e l’uso di laccasi da B.cinerea) e
li metterà in grado di manipolare in vario modo un organismo modello fondamentale per le biotecnologie , il lievito Saccharomyces
cerevisiae.  Le lezioni sono tenute in modo flessibile adattandole alle necessità di ciascuna classe. Sono fortemente incoraggiate
discussione e interazioni durante tutto il corso e il laboratorio.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
-LEZIONI
1.	BIORISANAMENTO (bioremediation) CON MICROORGANISMI
1.1.	Degradazione di composti organici
1.2.	OGM per il biorisanamento
1.3.	Strategie operative per il biorisanamento
2.	PRODUZIONE DI ENERGIA CON MICROORGANISMI
2.1.	Produzione di metano
2.2.	Brevi note su Bioetanolo e Bioidrogeno
3.	PRODUZIONI ALIMENTARI SPECIALIZZATE E MICROORGANISMI: IL VINO
3.1.	Lieviti vinari e fermentazioni associate 
3.2.	Vinificazione spontanea e in purezza 
3.3.	Un importante fungo patogeno della vite che può assumere un ruolo positivo come “muffa nobile” (e produttore di Laccasi):
Botrytis.cinerea 
3.4.	Batteri malolattici e  acetici
4.	MICROORGANISMI MODELLO NELLE BIOTECNOLOGIE MICROBICHE: S.cerevisae 
4.1.	 Dal vino alla biologia molecolare e alla medicina: un modello per tutte le stagioni 
4.2.	Ciclo biologico e ciclo cellulare del lievito
4.3.	Genoma e manipolazioni di genetica molecolare
4.4.	Clonazione in lievito ed espressione di geni eterologhi
4.5.	Strategie per bioscreening che utilizzano il lievito
4.6.	Il Saggio dei 2 Ibridi e i suoi derivati
5.	NUOVE  PROSPETTIVE DELLE BIOTECNOLOGIE MICROBICHE
5.1.	Alcuni esempi verranno presentati brevemente e discussi
-LABORATORIO PRATICO
1.	APPLICAZIONI BIOTECNOLOGICHE
a.	BIORISANAMENTO: Batteri che crescono su Toluene 
b.	BIODEGRADAZIONI: strutture cellulari, crescita, secrezione e attività  di laccasi di Botrytis cinerea
c.	BIOSCREENING:  saggio dei due ibridi in lievito 
2.	SISTEMI MODELLO
a.	S.cerevisiae: crescita, progressione e arresto del ciclo cellulare, fase stazionaria, sporulazione, coniugazione, crescita a pseudoife,
crescita invasiva, flocculazione, trasformazione.



Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
25-30 domande sui contenuti del corso e del laboratorio. Tipologia di domande:  Scelte multiple, Vero/Falso,  a riempimento, aperte. Gli
studenti dovranno anche disegnare o completare schemi o figure di strutture o processi riguardanti i microrganismi o le applicazioni
trattate.
Testi di riferimento : 
Barbieri P, Bestetti G, Galli E, Zannoni D (a cura di) – Microbiologia Ambientale ed elementi di ecologia microbica – Casa Editrice
Ambrosiana (CEA)
Biavati B, Sorlini C (a cura di) – Microbiologia Agroambientale – CEA
Vincenzini M, Romano P, Farris GA (a cura di) – Microbiologia del vino – CEA

Ausili didattici : 
Tutti i materiali necessari allo studio e per superare con successo l’esame finale sono disponibili sul sito ‘E-Learning’ del corso, fornito
dall’Università di Padova 

CHIMICA DELLE FERMENTAZIONI
(Titolare: Prof. ROBERTO BATTISTUTTA)     

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 32A;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
Adeguata conoscenza dei contenuti dei corsi di base di chimica, biochimica, biologia molecolare e microbiologia.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.
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
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. Sistemi
strutturati e non strutturati. 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.
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 …). 
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 : 
prova scritta si articolerà in una serie di domande aperte.
Testi di riferimento : 
Testi di riferimento: El-Mansi E.M.T., “Fermentation Microbiology and Biotechnology – 2nd Edition”, CRC Press.
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 (in formato elettronico).

COLTURE CELLULARI
(Titolare: Prof.ssa LUCIA CELOTTI)     

Periodo: III anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 24A+32L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
Biologia Cellulare, Microbiologia.
Obiettivi formativi : 
Offrire i fondamenti teorici e fornire esperienza pratica delle principali applicazioni biotecnologiche delle colture di cellule animali e
vegetali. Prerequisiti : Biologia Cellulare, Biochimica.
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
PARTE ANIMALE
Colture cellulari e loro applicazioni. Caratteristiche di un laboratorio per colture cellulari; Condizioni ottimali per la coltura di cellule:
cappe a flusso laminare, supporti cellulari, mezzi di coltura, soluzioni saline bilanciate, siero, selezione dei mezzi di coltura, altri
supplementi, tecniche di sterilizzazione, adesione cellulare. Allestimento, propagazione e conservazione di colture in sospensione e
aderenti al substrato: fasi iniziali delle colture cellulari, tripsinizzazione dei monostrati, evoluzione delle linee cellulari, isolamento di cloni,
criopreservazione, senescenza. Contaminazioni delle colture cellulari: contaminazione microbica visibile, micoplasmi, eliminazione delle
contaminazioni. Tipi di colture: colture primarie, dissezione e disaggregazione meccanica ed enzimatica, linee cellulari finite, linee
stabilizzate, colture massive o clonali, valutazione della vitalità di cellule in coltura, ibridomi. Parametri di citotossicità più comunemente
usati. Sincronizzazione di cellule in coltura: metodi chimici e fisici di sincronizzazione cellulare. verifica della sincronia ottenuta mediante
autoradiografia. Introduzione di DNA esogeno nelle cellule di mammifero: metodi di trasfezione, trasfezioni transienti e isolamento di
linee stabilmente trasfettate. GFP (green fluorescent protein) e sue applicazioni nelle colture cellulari. Cellule staminali: tipi e origine,
potenzialità e limiti, isolamento e coltura, prospettive di applicazione delle cellule staminali in campo terapeutico, 
PARTE VEGETALE
Le basi della coltura di cellule vegetali: mezzi di coltura, tecniche di coltura asettica e attrezzature indispensabili. Colture in solido e
colture in liquido. Colture in sospensione: modalità di crescita. Embriogenesi somatica: mantenimento di colture embriogeniche,
induzione, sviluppo e maturazione dell’embrione in vari sistemi modello vegetali. I semi artificiali. Propagazione clonale.
Micropropagazione. Organogenesi diretta ed indiretta da espianti. Le variazioni somaclonali nelle colture in vitro. Isolamento, coltura e
fusione di protoplasti; produzione di piante aploidi da colture di antere. La conservazione del germoplasma: conservazione del polline, di
specie propagate vegetativamente e di specie propagate per seme. Crioconservazione di apici vegetativi. Espressione di metaboliti
secondari in vitro. 

ESERCITAZIONI
1) Introduzione all’uso delle micropipette e della strumentazione di laboratorio. Pratica delle manipolazioni in sterilità: inoculi e allestimento
di piastre. Preparazione di un mezzo di coltura
2) Tripsinizzazione, conta con camera burker e allestimento di colture cellulari. Osservazioni di colture cellulari in sospensione e colture
clonali.
3) Trasfezione di cellule di mammifero con vari plasmidi che consentono l’espressione di proteine a diverse localizzazioni subcellulari
fuse alla GFP. Determinazione dell’espressione di beta galattosidasi in cellule trasfettate con pCMVBgal.
4) Induzione del processo di embriogenesi somatica da colture di carota in sospensione. Propagazione vegetativa di plantule di tabacco
5) Analisi al microscopio a fluorescenza delle cellule trasfettate con i costrutti GFP. Preparazione di un estratto cellulare e
determinazione della concentrazione proteica mediante analisi Bradford.
6) Immunofluorescenza con anticorpi per evidenziare le principali strutture cellulari (citoscheletro, nucleo, reticolo)
7) Preparazione di protoplasti da cellule vegetali in coltura e colorazioni vitali. Valutazione dei risultati ottenuti dagli esperimenti di
embriogenesi somatica e di propagazione
8) Estrazione e caratterizzazione di pigmenti vegetali
9) Trattamenti di interferenza con il ciclo cellulare in cellule V79. Valutazione della proliferazione cellulare,
10) Trattamenti di interferenza con il ciclo cellulare in cellule V79. Valutazione della percentuale di cellule in fase S mediante marcatura
con bromodeossiuridina.


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Informazioni in lingua non trovate
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. 
Ausili didattici : 



Articoli in inglese su argomenti specifici verranno forniti a lezione.
Le lezioni saranno disponibili in E-learning di Facoltà

ECOLOGIA APPLICATA
(Titolare: Prof. MAURIZIO GUIDO PAOLETTI)     

Periodo: III anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 32A;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
Chimica Generale e Inorganica, Chimica Organica, Ecologia.
Obiettivi formativi : 
Informazioni in lingua non trovate
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso tende a presentare gli aspetti salienti dell’ Ecologia ed a sviluppare con metodo attivo (partecipazione degli studenti) aspetti
applicativi che riguardano l’impiego  pratico e sostenibile della biodiversità.
Introduzione All’ ECOLOGIA. Come funzionavano gli ecosistemi acquatici e terrestri, le nicchie ecologiche e le successioni. Il flusso di
energia dagli organismi fotosintetici a quelli autotrofi. I nutrienti. Le catene alimentari.  Preda-predatore. La catena del detrito. Ecologia
del paesaggio. La sostenibilità ed il suolo, inquinamento, bioindicatori. “Sviluppo Sostenibile”, Agricoltura sostenibile; Valutazioni (pregi e
rischi) ambientali dell’ Ingegneria genetica.

La biodiversità e la conoscenza della biodiversità
Ogni anno vengono stabiliti 5-8 argomenti sui quali gli studenti divisi in gruppi si impegnano a raccogliere materiale scientifico originale
per fare una presentazione e redigere un report di 3.500 parole. Le fonti bibliografiche vanno citate scrupolosamente nel testo.



Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Informazioni in lingua non trovate
Testi di riferimento : 
Alcuni testi  orientativamente consigliati:

Diamond J. 1997. Guns, Germs and Steel. Norton Co., New York, N.Y 480 pp. (c’è la traduzione italiana)
Diamond J. 2006. Collasso. Einaudi, Torino
Laird S. 2002. Biodiversity and Traditional knowledge.Earthscan, UK
Horne J. E. Ad McDermott M. 2001. The Next Green Revolution. Food Products Press, Howorth Press. Inc. N.Y. USA  
Letourneau D.K. and B.E. Burrows 2002. Genetically Engineered Organisms. Assessing Environmental and Human Health Effects, 
CRC Press.
May R. M. 1992. Quante sono le specie che vivono sulla Terra? Le Scienze  292  Dic.  p. 16.
Odum E.P. (varie edizioni)   Principi di Ecologia. Piccin, Padova
Paoletti M.G. (ed.) 1999. Invertebrate Biodiversity as Bioindicators of Sustainable Landscapes. Practical use of Invertebrates to Assess
Sustainable Landuse. Elsevier
Pimentel D. 1993. Il Futuro Sostenibile. Vallecchi editore
Simmons I.G. 1996.  Changing the Face of the Earth. Blackwell

Ausili didattici : 
Letture in biblioteca, pagine web, articoli di riviste scientifiche specializzate, meglio se in lingua inglese. Rispondere con posta
elettronica ai quesiti del docente

ESAME INTEGRATO: BIOETICA E NORMATIVE E BREVETTI
(Titolare: da definire)     

Periodo:   annuale
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: ;  8,00 CFU

BIOETICA



(Titolare: Prof. CORRADO VIAFORA)     

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A;  4,00 CFU

NORMATIVE E BREVETTI
(Titolare: Dott. MASSIMO FACCHINETTI)     

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A;  4,00 CFU

FISIOLOGIA ANIMALE, GENERALE E COMPARATA
(Titolare: Prof.ssa ELISA GREGGIO)     

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 48A;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
Conoscenza dei contenuti del corso di Fisica (in particolare la dinamica) e Biologia cellulare e biochimica strutturale (in particolare i
sistemi di trasporto trans-membranali).  
Obiettivi formativi : 
Il corso è incentrato sui meccanismi alla base delle funzioni degli animali, dai geni ai sistemi d’organo, fino all’intero organismo che
interagisce con l’ambiente in cui vive. Ci si propone, in particolare, di fornire le conoscenze fondamentali sulla morfologia e sulle funzioni
integrate degli organismi animali, evidenziando le relazioni fra struttura e funzione, l’evoluzione dei vari organi ed apparati e gli
adattamenti funzionali in relazione alle condizioni ambientali. Oltre alle interazioni integrate tra i vari sistemi di organi, sarà utilizzato
anche un approccio comparativo, in quanto verranno presi in considerazione i meccanismi utilizzati dai gruppi più rappresentativi degli
invertebrati e dei vertebrati, in particolare di quegli organismi di interesse biotecnologico.


Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Unità 1: Organizzazione strutturale e funzionale del neurone e del sistema nervoso (stima temporale 14 ore). Organizzazione della cellula
nervosa; proprietà elettriche passive della membrana; potenziali bioelettrici: potenziale di Nernst e potenziale di membrana a riposo;
potenziali d’azione: basi molecolari e propagazione. Sinapsi elettriche e chimiche; potenziali pre- e post-sinaptici e recettori post-
sinaptici; plasticità sinaptica; codificazione dell’intensità dello stimolo, cenni su recettori sensoriali. Organizzazione del sistema nervoso
centrale e periferico dei vertebrati 

Unità 2: Segnali chimici e regolazione ormonale (stima temporale 6 ore). Classificazione degli ormoni e correlazione ormone-controllo
endocrino; meccanismi di azione degli ormoni; trasduzione intracellulare dei segnali; il sistema neuroendocrino.

Unità 3: Muscoli e movimento (stima temporale 6 ore). Eccitabilità e contrattilità del tessuto muscolare scheletrico, cardiaco e liscio;
organizzazione del sarcomero; meccanismo di contrazione del sarcomero; accoppiamento eccitamento-contrazione; tetania e
reclutamento delle unità motorie; il muscolo cardiaco; meccanismo di contrazione delle cellule muscolari lisce e controllo endocrino;
significato funzionale dei diversi tipi di fibre.

Unità 4: Sistemi circolatori (stima temporale 6 ore): organizzazione del sistema circolatorio dei vertebrati; il cuore: proprietà elettriche e
meccaniche; emodinamica; circolazione periferica: sistemi arterioso e venoso; regolazione ormonale della pressione sanguigna.

Unità 5: Scambi gassosi e regolazione acido-base (Stima temporale 8 ore). Ossigeno e pigmenti respiratori; trasporto di ossigeno e
anidride carbonica; regolazione del pH; scambio dei gas nell’aria: i polmoni; scambio dei gai gas nell’acqua: le branchie; la vescica
natatoria.

Unità 6: Osmoregolazione ed escrezione (Stima temporale 8 ore). Omeostasi osmotica: organismi acquatici e terrestri; il rene nei
mammiferi: il nefrone e l’ansa di Henle; meccanismo di concentrazione dell’urina; osmoregolazione nei vertebrati inferiori: le branchie e la
ghiandola del sale; sistemi osmoregolatori negli invertebrati.

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
Lauracee Sherwood, Hillary Klandorf, Paul Yancey, “Fisiologia degli animali”, Ed. Zanichelli



Ausili didattici : 
materiale fornito dal docente

GENETICA
(Titolare: Dott.ssa GABRIELLA MARGHERITA MAZZOTTA)     

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 40A+16L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
Biologia Cellulare, Biochimica strutturale.
Obiettivi formativi : 
•	Fornire i principi e le conoscenze di base e molecolari per la comprensione dei principali meccanismi di trasmissione dei caratteri
ereditari. Fornire le conoscenze della struttura e funzionamento dei geni, delle loro interazioni nonchè della struttura e funzione dei
genomi. 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 : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
•	Introduzione alla Genetica.
•	Le principali scoperte e tappe storiche della ricerca genetica. Le diverse genetiche: formale, molecolare, genomica, genetica delle
popolazioni. La ricerca genetica di base ed applicata: esempi.
•	La struttura e funzioni del materiale genetico
•	I geni che codificano proteine. La struttura del gene procariotico, la sua trascrizione e traduzione. La struttura del gene negli eucarioti;
meccanica e regolazione della trascrizione, regolazione della maturazione dell’mRNA. Il codice genetico. Cenni sulla traduzione.
•	I geni che non codificano proteine. Geni per l’RNA ribosomale. Geni per i microRNA; struttura e funzioni. Le variazioni di struttura del
gene. Mutazioni cromosomiche: tipi e conseguenze. Mutazioni geniche: meccanismi e sistemi di riparo nei procarioti ed eucarioti.
Mutanti auxotrofi, uso dei mutanti. Frequenze di mutazione ed evoluzione.
•	Le tecnologie del DNA ricombinante per l'identificazione dei geni.
•	Clonazione del DNA. Enzimi di restrizione e di modificazione Vettori. Librerie di DNA complementare al messaggero. Librerie
genomiche. Applicazioni di Genetica Molecolare.
•	Genetica formale
•	Cenni di Genetica Mendeliana di base. Relazioni genotipo-fenotipo. Estensione dell’analisi genetica di tipo mendeliana. Allelia multipla.
Variabilità nelle relazioni di dominanza, epistasi. Mutazioni geniche. La meiosi e l’origine della variabilità genetica. La ricombinazione
genetica. Mappe genetiche. Associazione genica e crossing-over. Mappatura genetica negli eucarioti (lievito).Mappatura genetica
avanzata negli eucarioti (uomo).
•	Genomica
•	Struttura del genoma. Tecniche di sequenziamento moderne del DNA. Librerie genomiche e sequenziamento di genomi complesse.
Studio dell’espressione genica globale: tecnologie ed esempi di applicazione.
•	Cenni e modelli di regolazione dell’espressione genica
•	Regolazione dell’espressione genica in operoni batterici semplici (lattosio). Cenni di regolazione genica negli eucarioti. esempio della
famiglia genica delle globine, diversi livelli di regolazione.
	
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Una serie di domande a risposta multipla, a risposta associativa e a risposta con svolgimento di un argomento.

Testi di riferimento : 
•	Peter J. Russell “iGenetica” EdiSES.
•	T. A Brown “Genomi 2” EdiSES.
•	Hart e Jones “Genetica, principi ed applicazioni” Editoriale Grasso.
•	Snustad e Simmons “Principi di Genetica EdiSES.
•	Anthony Griffiths et Al. “Genetica”, Zanichelli

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. Dispense guida per i laboratori sperimentali

INTRODUZIONE ALLE DISCIPLINE OMICHE: GENOMICA, PROTEOMICA, METABOLOMICA
(Titolare: Dott. CRISTIANO DE PITTA')     

Periodo: III anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 40A+16L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : 



Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
Genetica, Biologia Molecolare. Ingegneria genetica e tecnologie ricombinanti, Bioinformatica.
Obiettivi formativi : 
L’insegnamento affronterà i temi più attuali della ricerca genomica, volta all’integrazione dei dati prodotti in larga scala con nuove
tecnologie. L’applicazione di ragionamenti statistici e bioinformatici a questi dati fornisce un nuovo approccio per la comprensione dei
sistemi biologici, affrontando realmente il livello di complessità di interazioni fra numeri di fattori elevati che sono alla base di qualsiasi
funzione degli organismi viventi o delle unità biologiche che li costituiscono.
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Genomica
	La struttura dei genomi con esempi fra i procarioti e gli eucarioti semplici o più complessi.
	Il sequenziamento del DNA. tecnica di Sanger, tecnica di Sanger modificata per il sequenziamento automatico, i sequenziatori
automatici di prima e seconda generazione.
	Mappe genetiche ad alta risoluzione.
	Sequenziamento di genomi. Librerie genomiche, approccio clone by clone ed approccio shot-gun, finishing, controllo qualità e
risequenziamento, esempi di progetti si sequenziamento genomico (batteri, lievito, piante, uomo).
	Annotazione dei genomi.
	Genomica comparata, utilizzo delle sequenze per studi di evoluzione.
	Le variazioni del genoma. Amplificazioni, delezioni, cambiamenti a singolo nucleotide, tecniche per la mappatura delle variazioni
genomiche su larga scala, rapporto fra variazioni genomiche, malattie a base genetica o non genetica.
Trascrittomica
	Introduzione all’espressione genica: descrizione degli RNA contenuti in una cellula (RNA codificanti e non codificanti).
	Lo studio del trascrittoma:
	a) Approccio statico: librerie cDNA, normalizzate, sottratte e sequenziamento su larga scala di EST (Expressed Sequence Tag);
	b) Approccio dinamico: SAGE, tecnologia dei microarray e chip di DNA (Affymetrix).
	Descrizione dei metodi bio-informatici e statistici impiegati nell’interpretazione dei dati di espressione.
	A quali domande biologiche si può rispondere mediante l’analisi dell’espressione genica? Analisi critica di un lavoro pubblicato (Leucemie
infantili).
Proteomica
	Introduzione alla proteomica: funzionale e strutturale.
	La proteomica funzionale: annotazione delle proteine, separazione delle proteine e 2D-PAGE, spettrometria di massa e identificazione
dei profili proteici.
	Descrizione generale degli obiettivi della proteomica strutturale.
Biologia dei sistemi
	Descrizione dei database metabolici e biochimici.
	Costruzione in silico di modelli di reti geniche a livello di sistemi (Es. sintesi della metionina 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 : 

A. M. Lesk “Introduzione alla genomica”, 2009, Zanichelli;
Gibson G., Muse S.V., “Introduzione alla genomica”, 2004, Zanichelli; 
Brown T.A., “Genomi, III edizione”, 2002, EdiSES;
Ausili didattici : 
Copie delle diapositive utilizzate dal docente, fotocopie di articoli di riviste scientifiche, review o parti di libri di testo con argomenti
specifici.

MICROBIOLOGIA
(Titolare: Prof. MAURIZIO DAVID BARONI)     

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 40A+32L;  7,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
Prerequisite: Cell Biology, Biochemistry, Genetics, Molecular Biology
Obiettivi formativi : 
La Microbiologia attuale è troppo vasta per poter essere trattata con completezza e profondità in tutti i suoi aspetti in un semestre. Il corso
si propone di presentare in modo rigoroso i principi e le tematiche più importanti della moderna microbiologia generale e della diversità



microbica.
Metodi didattici : 
Le informazioni aggiornate fornite durante il corso sono basate su testi di elevato livello e su pubblicazioni specializzate (principalmente
Reviews). Le descrizioni di processi e strutture sono accurate e sono anche mostrati alcuni esempi di scoperte molto recenti
particolarmente stimolanti. Alcune lezioni saranno basate su filmati in lingua inglese in cui scienziati di chiara fama tengono seminari
didattici o su video che descrivono con rigore scientifico processi biologici riguardanti microrganismi. Il laboratorio pratico introdurrà gli
studenti all’uso  delle tecniche di base di manipolazione di microrganismi. Inoltre gli studenti potranno fare esperimenti su alcune funzioni
della cellula microbica (ad es. la motilità) o su sistemi orientati alle applicazioni (ad es. la foto-inattivazione di batteri). Le lezioni sono
tenute in modo flessibile adattandole alle necessità di ciascuna classe. Sono fortemente incoraggiate discussione e interazioni  durante
tutto il corso e il laboratorio.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
-LEZIONI
PARTE 1: INTRODUZIONE ALLA MICROBIOLOGIA 
‘So Different, so Similar’, Presentazione interattiva dei Microrganismi
Strutture e Funzioni di Batteri,  Archaea e Microrganismi Eucarioti –Breve Introduzione a Virus e altri agenti infettivi subcellulari
PARTE 2: NUTRIZIONE E METABOLISMO MICROBICO 
‘Yes we Can’, le fantastiche capacità metaboliche dei Microbi
Meccanismi di rilascio e conservazione dell’energia – Stress e crescita nel mondo microbico – Cicli Biogeochimici
PARTE 3:  GENETICA MICROBICA
‘Fast and Furious’ Reshaping, la sorprendente plasticità dei genomi microbici
Meccanismi di variazione genetica  - Brevi note funzionali su controllo della espressione genica, tecnologie del DNA ricombinante,
genomica microbica.
PARTE 4: BIOLOGIA CELLULARE DI MICRORGANISMI 
‘Top Thriller Movies’, la vera vita e… morte dei Microrganismi
Differenziamento, Sviluppo e Motilità nelle comunità microbiche – Multicellularità microbica e conversazioni molecolari – Meccanismi di
risposta agli Stress 
PARTE 5: LA DIVERSITA’ NEL MONDO MICROBICO
a)	‘Postal Envelopes with Bad News”, i parassiti informazionali
Virus: Genomi e Classificazione –Esempi di cicli riproduttivi virali - Retrovirus and Retrotrasposoni – Altri agenti acellulari infettivi 
b)	‘Die Hard’, microrganismi che vivono in condizioni estreme
I gruppi di Archaea e loro caratteristiche –Note particolari sulla Metanogenesi
c)	‘The Power of fantasy and the Fantasy of Power’, il Regno dei Batteri
Breve descrizione dei principali gruppi di batteri  - Presentazione e discussione su alcune specie batteriche (orientata alle applicazioni) –
Strategie antimicrobiche
d)	‘Complex and sophisticated machines’, i microrganismi eucarioti
I  Protisti – I Funghi – Discussione sui cicli vitali di alcuni parassiti – Sistemi modello eucarioti
PARTE 6: INTRODUZIONE ALLA MICROBIOLOGIA APPLICATA
 ‘Tasting Menu’ di possibili applicazioni presenti e future
Brevi  note di Microbiologia industriale, agroalimentare, ambientale e medica – Discussione  su alcune applicazioni della microbiologia
(ad es i vettori virali, i probiotici e la flora intestinale, ecc)
-LABORATORIO  PRATICO 
1.	INTRODUZIONE--Il Laboratorio di Microbiologia - Sterilità: Principi e Pratica – Organizazione del lavoro al bancone – il quaderno di
laboratorio
2.	OSSERVARE I  MICRORGANISMI-- Microscopia – Tecniche di colorazione di cellule batteriche
3.	COLTIVARE BATTERI  E  BATTERIOFAGI—Preparazione di mezzi colturali solidi e liquidi – Inoculare e piastrare cellule batteriche - 
Moltiplicazione e titolazione di un fago
4.	CARATTERIZZARE POPOLAZIONI E CLONI--  Contare le cellule microbiche – parametri di crescita di una popolazione batterica -
Replica plating: tecnica e utilizzi  
5.	CONOSCERE UN GRUPPO DI BATTERI—Introduzione ai Cianobatteri  - Osservazione al Microscopio di C. – Fototassi e chemotassi di
C. – Ficobiliproteine di diverse specie di C. : estrazione e dosaggio 
6.	APPLICARE LE CONOSCENZE—Fotoinattivazione di batteri  - Metodi per misurare la resistenza a molecole antimicrobiche  - Crescita
di batteri probiotici su un terreno selettivo e differenziale 
7.	ATTIVITA’ FONDAMENTALI ‘DOPO IL BANCONE’ – Raccolta ed elaborazione dei dati – Discussione critica sui risultati

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
25-30 domande sui contenuti del corso e del laboratorio. Tipologia di domande:  Scelte multiple, Vero/Falso,  a riempimento, aperte. Gli
studenti dovranno anche disegnare o completare schemi o figure di strutture, processi o cicli vitali di microrganismi.
Testi di riferimento : 
Testi di riferimento :
1) Prescott's Microbiology - Edition: 08 (o la più recente) - McGrew Hill - ISBN: 9780071313674
2) Brock Biology of Microorganisms - Global Edition, 13/E (o la più recente)  -ISBN-13: 9780321735515

Tutti i materiali necessari allo studio e per superare con successo l’esame finale sono disponibili sul sito ‘E-Learning’ del corso, fornito
dall’Università di Padova 

Ausili didattici : 
Tutti i materiali necessari allo studio e per superare con successo l’esame finale sono disponibili sul sito ‘E-Learning’ del corso, fornito
dall’Università di Padova 

MORFOLOGIA E FISIOLOGIA VEGETALE



(Titolare: Prof.ssa FIORELLA LO SCHIAVO)     

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 48A;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
Biologia Cellulare, Biochimica.
Obiettivi formativi : 
approfondire gli aspetti dell'organizzazione strutturale e funzionale degli organismi vegetali allo scopo di avere le conoscenze di base
necessarie per una corretta applicazione delle biotecnologie vegetali.
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
I diversi tipi cellulari che compongono i tessuti vegetali. Tessuti embrionali (meristemi).Tessuti di rivestimento, tessuti fondamentali,
tessuti di conduzione (xilema e floema ). Foglia, fusto e radice in struttura primaria: sviluppo, organizzazione. Organizzazione e
formazione della struttura secondaria del fusto. Cicli ontogenetici e riproduzione nelle piante; organizzazione e struttura del fiore;
formazione di micro e macrogametofiti.La doppia fecondazione, pattern di formazione dell'embrione, sviluppo del seme e del frutto.
Sistemi di trasporto nelle piante. Assorbimento dell'acqua e delle sostanze minerali da parte delle radici. Il trasporto della linfa xilematica.
La fotosintesi: organizzazione dell’apparato fotosintetico; la fase luminosa; il ciclo di Calvin. Il trasporto della linfa floematica. 
La nutrizione delle piante: assimilazione dell'azoto. Simbiosi delle piante e microrganismi del terreno per la fissazione biologica
dell’azoto. Risposte delle piante a segnali interni ed esterni. Risposte delle piante agli ormoni. Risposte delle piante a stimoli ambientali
(fitocromi).

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
La prova scritta prevede domande a risposta aperta.

Testi di riferimento : 
Per la parte di Fisiologia: 
Taiz & Zeiger. Plant Physiology 4th edition (2006). Sinauer Ass. Publishers,.
Per la parte di Morfologia: 
Pasqua et al., (2008). Botanica Generale e Diversità Vegetale, Piccin.
Campbell NA Reece JB (2004) Biologia vol 1 (La chimica della vita e la cellula) e vol 4 (Forma e funzione nelle piante). Zanichelli


Ausili didattici : 
Informazioni in lingua non trovate

PATOLOGIA CELLULARE E IMMUNOLOGIA
(Titolare: Prof. EMANUELE PAPINI)     

Periodo: III anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 48A;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
the student must have a good preparation in biochemistry, cell biology, hystology
Obiettivi formativi : 
Permettere allo studente di acquisire le nozioni fondamentali relative alle i. cause del danno a livello cellulare e dei tessuti ; ii. reazioni
adattative, innate ed acquisite da parte dell’ospite a stimoli lesivi con particolare riferimento a quelli microbici.
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1. concetto di malattia e di noxa
2. Patologia cellulare: la cellula come paziente elementare. Alterazioni di dimensione e numero cellulare, alterazioni da accumulo
intracellulare (idrico, lipidico, glicogenosi). Alterazioni degli organelli intracellulari. Morte cellulare programmata, aspetti morfologici.
Necrosi: aspetti molecolari e morfologici. Alterazioni patologiche dei meccanismi apoptotici.
3. Alterazioni tessutali e dell’ interstizio: necrosi tessutale, alterazioni del collageno, elastine e proteoglicani, amiloidosi.
4. Immunità innata. Superficiale, interna, umorale e cellulare.
5. Reazioni tessutali al danno: Infiammazione. Fase vascolare e cellulare. Infiammazione acuta e cronica. Rigenerazione dei tessuti
6. Immunità adattativa: 
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 antigene-anticorpo: interazioni molecolari, affinita, avidita, cinetica. Presentazione antigenica.
Antigen Presenting Cells (APC): natura e localizzazione. Interazione tra APC e linfociti T. Ruolo delle citochine nellinterazione linfociti T-
APC. Antigeni T-dipendenti e T-indipendenti. Reazione immunitaria cellulo-mediata. Regolazione della risposta immunitaria: antigenica,
anticorpale, da immunocomplessi, da linfociti. Regolazione idiotipica, neuroendocrina e genetica della risposta immunitaria. Tolleranza
immunitaria. Selezioni timiche positiva e negativa. Anergia clonale. Cenni di tecniche immunologiche: immunizzazione. Preparazione e
inoculazione dellantigene. Adiuvanti. Rilevazione del titolo anticorpale: immunodiffusione, immunoelettroforesi, emoagglutinazione e
fissazione del complemento.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
in forma scritta a domande aperte
Testi di riferimento : 
Immunobiologia, Jenaway, Ed Piccin
Cellule, tessuti e malattia, Majno, Ed Piccin

Ausili didattici : 
apppunti di lezione, copia del materiale mostrato a lezione

PROVA FINALE
(Titolare: da definire)     

Periodo: III anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: ;  3,00 CFU

STATISTICA
(Titolare: Prof. PAOLO DAI PRA)     

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 16A+32E;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
Il programma presume la conoscenza dei contenuti del corso di Matematica, in particolare dei concetti di limite, funzione continua,
derivata ed integrale.
Obiettivi formativi : 
Descrizione dei concetti di base e delle tecniche utilizzate per l'analisi  statistica dei dati e la loro applicazione.
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Statistica descrittiva ed inferenziale: media e varianza. La distribuzione normale. Percentili e quantili.
Elementi di Calcolo delle Probabilita' e Statistica Matematica. Eventi e variabili aleatorie. Variabili aleatorie discrete (di Bernoulli,
binomiali, di Poisson) e continue (normali, di Student) e loro proprieta'. Probabilita' condizionata e indipendenza. Speranza matematica
e varianza. Teoremi di limite, approssimazione normale e di Poisson. Stimatori: media e varianza campionaria. Percentili e quantili.
Teoria dei tests: 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. Test t accoppiati.
Errori di prima e di seconda specie
Errore 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. Test per un singolo campione. Intervalli di
confidenza per proporzioni e per differenze di proporzioni.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Informazioni in lingua non trovate
Testi di riferimento : 
T. Vargiolu, Elementi di Probabilita' e Statistica, CLEUP, 2005
Ausili didattici : 
Informazioni in lingua non trovate




