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Curriculum: Corsi comuni

ANALISI DI MACROMOLECOLE
(Titolare: Prof.ssa DONATELLA CARBONERA)     

Periodo: I anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 48A+32L;  8,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Obiettivi formativi : 
Fornire gli elementi culturali di base per l’indagine del rapporto struttura-funzione delle proteine, degli acidi nucleici e di loro
complessi.Fornire i mezzi per un approccio molecolare alla comprensione dei processi naturali.
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso si articola nella descrizione di approcci e di tecniche biochimiche e biofisiche utilizzate nello studio di Proteine, sia solubili che di
membrana, e di Acidi nucleici secondo lo schema seguente:
- Spettroscopie ottiche di assorbimento UV-Visibile, di emissione applicate a proteine, cofattori, coenzimi, metalloproteine e nucleotidi.
Applicazioni in risoluzione temporale per lo studio di cinetiche enzimatiche, di reazioni a trasferimento elettronico in proteine re-dox e in
particolare in fotosintesi. 
- Tecniche che utilizzano sonde fluorescenti: Fluorescenza e quenching di fluorescenza, Anisotropia di fluorescenza, Energy transfer e
FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer) imaging, , immunofluorescenza; FRAP. 
- Dicroismo circolare e sue applicazioni nello studio conformazionale di proteine. Determinazione del la struttura proteica secondaria,
determinazione di Variazioni strutturali indotte (per ex. da pH, calore, solvente) nelle proteine; Studi di Folding/unfolding proteico; Studidi
Ligand binding; interazioni proteina-proteina; proteina acidi nucleici.
- Tecniche EPR (risonanza magnetica di spin elettronico) convenzionali ed avanzate (FT-EPR, High Field, EPR risolto nel tempo,) per
l’indagine strutturale e funzionale in biologia. Applicazioni allo studio di metalloproteine e di proteine fotosintetiche. Stress ossidativo,
radicali e spin trapping
- Sonde molecolari endogene ed esogene: “spin labelling” di proteine e di lipidi di membrana. SDSL (tecnica di spin labelling associata a
mutagenesi sito specifica) per la determinazione di distanze intra- ed inter- molecolari e di interazioni tra complessi proteicie i proteine
acidi nuclei

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

BIOINFORMATICA E STATISTICA
(Titolare: Prof. FRANCESCO FILIPPINI)     

Periodo: I anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 24A+48L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
A priori knowledge needed  
In order to understand course topics, students are expected to share "basic knowledge" in both applied bioinformatics and statistics: (1)
database and data mining; (2) sequence alignment and homology search by BLAST and other tools; (3) regular expressions (patterns)
and matrix-based sequence profiles; (4) statistical inference (hypothesis testing, one and two samples t-test, analysis of variance). 

Obiettivi formativi : 
Informazioni in lingua non trovate
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso è articolato in modo da tenere conto sia  dell'attuale evoluzione del rapporto - nella  ricerca biotecnologica, biomedica e
biologica -  tra sperimentazione in silico e "wet lab", sia  delle aree scientifico-curricolari del corso di  laurea. Per questo motivo la
bioinformatica è  posta in correlazione con (1) la genomica, con la  quale ha un rapporto "bidirezionale" (ne  organizza ed interpreta i
dati, ma allo stesso  tempo ricevendo un flusso continuo di dati, ne  fruisce in termine di ampliamento dei dataset  utilizzati per



l'ottimizzazione del training dei  software), con (2) la biochimica delle proteine e  la biologia strutturale (ancora una volta c'è un  rapporto
stretto, poichè i relativi metodi  predittivi - fondamentali ad es. in programmi di  ingegneria proteica e farmagenomica - sono a loro  volta
costantemente migliorati dal flusso di  informazioni strutturali dei progetti di  structural genomics), con (3) la biologia  cellulare, i cui
"compound problems", come ad  esempio la predizione di localizzazione  subcellulare, topologia, network d'interazione e  di domini,
hanno rappresentato lo stimolo per  l'attuale bioinformatica di ultima generazione,  quella ovvero degli approcci integrativi e dei  software
modulari, nonchè con (4) l'immunologia:  l'immunoinformatica è uno dei campi più vivi e  produttivi nelle biotecnologie "computer-aided"
e con (5) la trascrittomica e la proteomica.

(1) genomica e bioinformatica: assemblaggio delle sequenze, analisi di predizione genica, annotazione genomica, browser genomici
come UCSC Genome Browser ed Ensembl, studio di regioni genomiche per la ricerca di geni candidati 
(2) structural biology e bioinformatica: predizione della struttura secondaria e supersecondaria, integrazione delle predizioni strutturali
con le analisi per omologia e per marcatori (quindi structure based alignment, validazione predittiva di marcatori funzionali), metodi di
predizione della struttura 3D (homology modeling, threading, docking...), visualizzazione di molecole, ingegneria proteica in silico 
(3) cell biology e bioinformatica: predizioni di topologia, capacità di individuare proteine con più TM, idrofobici e non, con peptidi segnale,
problematiche specifiche di recettori, canali, pompe; analisi di complessi; HMMtop come esempio di approccio generativo basato su
modelli; predizione della localizzazione subcellulare come esempio di compound problem; la famiglia di programmi PSORT come
esempi di software modulari; SVM come esempio di metodo discriminativo 
(4) immunoinformatica: progettazione di anticorpi oligoclonali (predizione della specificità e scelta delle regioni, predizione
dell'immunogenicità, scelta delle regioni peptidiche da sintetizzare e criteri di ottimizzazione); reverse vaccinology ed evoluzione
dell'immunoinformatica per le biotecnologie 

(5) trascrittomica, proteomica e bioinformatica: questa parte del corso prevede l’approfondimento delle problematiche legate all’analisi e
all’utilizzo di dati provenienti da esperimenti di microarray e 2D-massa, nonché alla loro possibile integrazione attraverso metodiche
statistiche di meta-analisi. Si prevede quindi un generale ripasso della parte di inferenza statistica, per poi introdurre nuovi modelli
statistici applicabili ai dati genomici. Di seguito sono descritti i punti principali del programma:
-	Concetto di errore sistematico ed errore casuale (precisione e accuratezza)
-	Passaggio dai dati grezzi ai dati normalizzati - Trasformazioni dei dati e normalizzazioni
-	Ripasso generale dell’inferenza
-	Test statistici moderati 
-	Approcci non parametrici permutazionali
-	Problema dei confronti multipli e approcci di meta-analisi
-	Analisi delle componenti principali e Analisi cluster

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

BIOLOGIA MOLECOLARE DELLE PIANTE
(Titolare: Prof.ssa MICHELA ZOTTINI)     

Periodo: I anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 40A+16L;  6,00 CFU

BIOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE
(Titolare: Prof. PIETRO BENEDETTI)     

Periodo: I anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto:    (ALTR) - Membro

Prof.ssa CELOTTI LUCIA (PaC) - Membro
Prof.ssa CELOTTI LUCIA (PaC) - Membro

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

Obiettivi formativi : 
Fornire gli elementi culturali per comprendere le relazioni tra organizzazione e funzione delle molecole- acidi nucleici e proteine-
presenti nel nucleo. Fornire i mezzi per un approccio molecolare alla comprensione della risposta cellulare ai segnali extracellulari.
Metodi didattici : 
Lezioni e Journal club
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Organizzazione del cromosoma eucariotico, organizzazione dei geni nei cromosomi. Impacchettamento della cromatina nel nucleo,



eterocromatina, silenziamento genico. Organizzazione della cromatina durante la replicazione, la trascrizione, la riparazione. Subdomini
nucleari, il nucleolo, involucro nucleare. Fattori di trascrizione, modificazioni della cromatina; regolazione della trascrizione a livello della
formazione del complesso aperto in risposta ad uno stimolo esterno o a fasi dello sviluppo e a controlli epigenetici. Segnali: fattori di
crescita, Ca2+, TNF; recettori e canali ionici; attivazione della risposta cellulare; Tipi di RNA pol e funzioni; Struttura dei geni e regioni
regolatrici; Regolazione della trascrizione durante l’allungamento e suo sincronismo con lo splicing regolare e alternativo. Regolazione
post-trascrizionale e ruolo dei microRNA. Riprogrammazione del nucleo. Il genoma eucariote come una macchina a RNA. Trasporto dei
messaggeri  nel citoplasma; regolazione della sintesi proteica; modificazioni post-traduzionali  delle proteine; segnali di destinazione
delle proteine. Proteine chaperones; Heat Shock Proteins; controllo di qualità delle proteine; degradazione delle proteine nei proteasomi; 
attivazione delle proteine; regolazione dell’attività delle proteine.



Ausili didattici :
articoli e reviews sui principali argomenti

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Petsko: Struttura e funzione delle proteine.
Pollard: Biologia cellulare II edizione
Amaldi et al. Molecular Biology  CEA editor 
Ausili didattici : 
articoli e reviews sui principali argomenti

BIOREMEDIATION
(Titolare: Prof.ssa FIORELLA LO SCHIAVO)     

Periodo: II anno,  annuale
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

Obiettivi formativi : 
Fornire agli studenti conoscenze di base sull’uso di microrganismi e piante impiegate nel risanamento ambientale, in particolare nella
decontaminazione delle acque e dei suoli. 
Metodi didattici : 
Il corso sarà organizzato in forma seminariale su specifici argomenti
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Caratteristiche dei microrganismi impiegati nel risanamento ambientale. Tecniche di bonifica biologiche. Caratteristiche delle piante
impiegate nel risanamento dei suoli contaminati. Esempi di applicazioni di tali tecniche su casi specifici di contaminazioni ambientali.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Informazioni in lingua non trovate
Testi di riferimento : 
Saranno indicati dal docenti lavori specifici del settore.
Ausili didattici : 
Informazioni in lingua non trovate

BIOTECNOLOGIE CHIMICHE
(Titolare: Dott. GIACOMO SAIELLI)     

Periodo: I 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 : 
Students should have already passed these hexams: Chemistry, Bioorganic chemistry and Spectroscopy. 
Obiettivi formativi : 
fornire agli studenti le informazioni e le competenze necessarie per l’identificazione delle molecole organiche ragionevolmente
complesse attraverso analisi spettroscopiche NMR, IR e di massa; offrire una panoramica delle attuali potenzialità strumentali.
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Spettrometria di massa. Principi operativi e strumentazione. Sorgenti per ionizzazione EI e CI. Analizzatori di ioni. Rivelatori. Analisi di
piccole molecole con tecnica EI. Analisi di molecole ad alto peso molecolare e/o termolabili con metodo di ionizzazione FAB, MALDI,



ESI. Applicazione allo studio di proteine e prodotti naturali: Peptide Mass Finger printing, Peptide Sequence Tag, Imaging MS. 
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. Spettroscopia 1H: Spostamento chimico, regole di additività, effetti induttivi e di risonanza, effetto di elettroni &#61552;.
Accoppiamento scalare, sistemi di spin, regola di Pascal, equazione di Karplus. Protoni scambiabili ed effetto di legami a idrogeno.
Equivalenza chimica ed equivalenza magnetica. Spettri del primo ordine. Cenni su interpretazione di spettri NMR del 2° ordine.
Spettroscopia NMR di C13. Spettroscopia NMR di F19 e P31. Esempi di applicazione di NMR di F19 e P31 in medicina.


Laboratorio: caratterizzazione di composti organici tramite analisi NMR, IR e massa.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 

Silverstein, Webster, Kiemle: Identificazione Spettroscopica di Composti Organici, Casa Editrice Ambrosiana, 2006. 
Analysis of Macromolecules: Spectroscopic methods in organic chemistry


Ausili didattici : 
Appunti di lezione. 

GENOMICA STRUTTURALE E FUNZIONALE
(Titolare: Dott. PAOLO LAVEDER)     

Periodo: I 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

Obiettivi formativi : 
L’insegnamento ha l’obiettivo di presentare le strategie sviluppate per il sequenziamento di genomi interi, dai più semplici (batteri) ai più
complessi (eucarioti), con enfasi particolare sul genoma umano. Il concetto tradizionale di gene sarà rivisto alla luce delle scoperte più
recenti. Si passa poi a descrivere in modo approfondito le tecnologie più aggiornate per l’analisi del trascrittoma, quali l’allestimento di
librerie specializzate di cDNA e l’analisi di profili d’espressione genica mediante microarray e chip di DNA. Lo studente avrà la possibilità di
applicare in laboratorio una delle tecnologie affrontate ed interpretare in maniera critica i risultati ottenuti.
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
FONDAMENTI DELLA GENOMICA: librerie genomiche e di cDNA, sequenziamento massivo, sequenziatori automatici di nuova
generazione. SEQUENZA DEL GENOMA UMANO: vettori di clonaggio ad alta capacità, marcatori per la mappa genetica e la mappa
fisica, approccio gerarchico e sequenze shotgun, finishing e problema delle sequenze ripetute. INTRODUZIONE ALL’ANALISI DEL
TRASCRITTOMA: estrazione dell’RNA totale e purificazione dell’RNA messaggero, analisi qualitativa e quantitativa dell’RNA.
COSTRUZIONE DELLE LIBRERIE DI cDNA: perdita dell’informazione al 5’ di un trascritto,  tecnica RACE per il recupero
dell’informazione, sequenze complete dei cDNA (librerie full-length). SEQUENZIAMENTO SISTEMATICO E PROFILI
TRASCRIZIONALI: concetto di EST; classi di abbondanza degli mRNA, tecniche di sottrazione e normalizzazione dei cDNA, analisi
bioinformatica dei profili. GENI DIFFERENZIALMENTE ESPRESSI: mRNA differential display, analisi seriale dell’espressione genica
con la tecnica SAGE (tradizionale e varianti recenti). MICROARRAY E CHIP DI DNA: sviluppo della tecnologia, strumentazione.
Piattaforme array: sonde di cDNA e di oligonucleotidi, sintesi in situ delle sonde, fotolitografia, tecnologia Combimatrix. Esperimenti di
array: sintesi del target e ibridazione, scansione e analisi delle immagini, normalizzazione dei valori di espressione, rappresentazione
grafica dei dati prodotti. APPLICAZIONI DEI MICROARRAY: profili di espressione di mRNA e microRNA, analisi genomiche con CGH
array e tiling array. ANALISI SU LARGA SCALA DEGLI ELEMENTI REGOLATIVI DELLA TRASCRIZIONE: immunoprecipitazione della
cromatina (ChIP), ChIP-on-chip, siti di legame per i fattori di trascrizione, modificazioni strutturali della cromatina in vivo.PCR
QUANTITATIVA: ciclo soglia, sistema di rilevazione della fluorescenza, metodi di marcatura, analisi dei dati di espressione. 
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
valutazione delle competenze acquisite nelle esercitazioni pratiche. Possibili tesine di approfondimento
Testi di riferimento : 
Brown TA. “Genomi 3”, 2008, Edises.
Gibson G, Muse SV. “A primer of genome science, third edition”, 2009, Sinauer.
Lesk AM “Introduzione alla genomica” 2009, Zanichelli.
Primrose SB, Twyman R. “Principles of Gene Manipulation and Genomics, 7th edition, 2006, Wiley.
Watson JD, Caudy AA, Myers RM, Witkowski JA. “DNA ricombinante - Geni e genomi” 2008, Zanichelli.

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



NANOSISTEMI
(Titolare: Prof. FLAVIO MARAN)     

Periodo: I anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 64A;  8,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Obiettivi formativi : 
Parte A: Fornire gli elementi base per la comprensione di: i) forze responsabili per la formazione e dimensionalità dei nanosistemi; ii)
differenze dei nanosistemi rispetto a molecole e sistemi massivi; iii) principali metodologie di caratterizzazione.  
Parte B: Fornire gli elementi utili a comprendere come: i) si preparano i vari tipi di nanosistemi (i problemi che si possono incontrare, la
loro stabilità e i limiti di utilizzo ad essa correlati); ii) questi sistemi si comportano dal punto di vista molecolare nel riconoscimento di altre
specie e nelle interazioni tra di loro; iii) essi possano essere utilizzati per trasformare altre molecole o targets biologici.

Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Parte A: Chimica fisica dei nanosistemi e loro caratterizzazione
	Tipi di nanosistemi: organici, inorganici, ibridi.
	Forze intermolecolari: forze elettrostatiche, forze di van der Waals, legami ad idrogeno, ecc.
	Chimica fisica delle interfacce.
	Autoassemblaggio ed autoorganizzazione.
	Nucleazione e passivazione.
	Interazione tra corpi macroscopici.
	Effetto dimensione e confinamento quantico.
	Trasporto di carica e massa ad interfacce.
	Proprietà ottiche ed elettriche.
	Tecniche spettroscopiche.
	Tecniche elettrochimiche.
	Microscopie a scansione di sonda.

Parte B: Proprietà molecolari dei nanosistemi e loro preparazione
	Nanosistemi artificiali e nanosistemi naturali.
	Aggregati di molecole anfifiliche.
	Polimeri e dendrimeri.
	Nanotubi/nanorods.
	Nanoparticelle metalliche ed ibride.
	Quantum dots. 
	Funzionalizzazione di superfici.
	Tecniche di nanofabbricazione.
	Multivalenza.
	Riconoscimento molecolare.
	Sistemi molecolari e comunicazione tra nanosistemi.
	Catalisi e trasformazione molecolare

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Ausili didattici : 
materiale fornito dal docente ed appunti di lezione

PRODUZIONI INDUSTRIALI DI CELLULE E BIOMOLECOLE
(Titolare: Dott. CHIARA RAMPAZZO)     

Periodo: I anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 64A;  8,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Obiettivi formativi : 
Informazioni in lingua non trovate
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Organizzazione e struttura dell’industria biofarmaceutica. Norme GLP/GMP nella produzione di biofarmaci. Processi di upstream e
downstream.  Scaling up per il trasferimento dei processi da scala laboratorio a impianto Pilota a Produzione. Consistenza e robustezza
di un processo di fermentazione. L’industria farmaceutica tradizionale e biotech: risorse, metodi di lavoro, tipologie di molecole prodotte.
Il farmaco: dalla progettazione all’introduzione sul mercato. La farmacocinetica: assorbimento, distribuzione, metabolismo ed escrezione
dei farmaci. La farmacodinamica: interazioni chimiche tra il farmaco e il recettore a cui si lega. Il problema della specificità.



Colture cellulari di mammifero in larga scala: selezione della linea cellulare e strategie di coltura, modelli di crescita cellulare e di
produzione (batch, fed-batch, perfusion, continuous), selezione del tipo di bioreattore (spinner flasks, stirred tank bioreactor). Sistemi di
superficie di crescita per cellule che crescono adese (capsule, roller bottle, and stacked plate system), packed bed bioreactor,
microcarriers, fluidized bed bioreactor, hollow-fiber bioreactor, wave bioreactor).  Metodi di separazione cellulare per permettere la
crescita in perfusione (hollow fibers, spin filter, acoustic cell separation, alternating tangential flow (ATF) system). Adattamento delle
colture cellulari a medium senza siero e a basso contenuto di proteine. Scaffold e matrici nei bioreattori. Come calibrare ossigeno, pH,
nutrienti e metaboliti nei bioreattori, Determinazione della crescita e della vitalità cellulare nei bireattori. Sviluppo di un processo di
fermentazione per colture cellulari di mammifero. Strategie per migliorare la vitalità cellulare nella produzione. Produzione e applicazioni
di alcune proteine ricombinanti come interferone,  insulina e di altri farmaci peptidici.  Applicazioni delle colture cellulari di mammifero
nell’industria per la produzione di anticorpi monoclonali. Farmaci antitumorali e antireumatici prodotti con la tecnologia degli anticorpi
monoclonali.  Produzione di antibiotici e loro applicazioni. Produzione di  vaccini tramite colture di cellule di mammifero. Produzione di
cellule staminali embrionali e adulte e applicazioni in terapia cellulare.

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

PROVA FINALE
(Titolare: da definire)     

Periodo: II anno,  annuale
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: ;  39,00 CFU

SAGGI IMMUNOLOGICI
(Titolare: Dott.ssa REGINA TAVANO)     

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Dott.ssa TAVANO REGINA (RuC) - Presidente

Prof. PAPINI EMANUELE (PaC) - Membro
Prof.ssa DE BERNARD MARINA (Pa) - Supplente

Tipologie didattiche: 24A+16L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
a course in basic immunology, physics (optics), organic chemistry, physical chemistry (fluorescence) and biochemistry.
Obiettivi formativi : 
Comprendere nel dettaglio e in modo concreto i principali approcci metodologici, e le apparecchiature relate, attualmente a disposizione
che si basano sull'uso della molecola anticorpale. Conoscere a fondo le potenzialità esclusive del tool anticorpale nel determinare la
quantità di altre molecole in una preparazione biologica o la loro distribuzione tissutale, inter- e intra-cellulare. 
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Modifica anticorpale: iodinazione, marcatura fluorescente (caratteristiche generali dei principale fluorofori), biotinilazione (avidina-avidina
HRP), coniugazione a enzimi (HRP, PA), coniugazione a particelle di oro colloidali.

Western blot, dot blot.

Immunoprecipitazione, co-immunoprecipitazione, purificazione antigenica mediante immuno-cromatografia.

Immunostaing cellulari: batteri, lieviti, cellule eucariotiche animali o vegetali, 
Fissazione, permeabilizzazione, staining e detezione. Microscopia confocale laser. fotobleaching-antibleaching.

Saggi immunologici diretti e indiretti, a cattura anticorpale a cattura antigenica a sandwich. 

Array immunologici bidimensionali o in sospensione. Quantificazione multipla con tecnologia Luminex: aspetti metodologici della misura.

Citofluorimetria a flusso. Immunostaining, quantificazione. 

Protein microarray. Microarray analitico e microarray funzionale. Agenti di cattura (aptameri e affibody). Array di anticorpi.




Biosensori. Microcantilever, nanofili, nanotubi e biobarcode. Struttura e caratteristiche. Metodi di rilevazione del segnale (Immuno-PCR,
Spettroscopia Raman, quantum dots).

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

STRUTTURA DI PROTEINE
(Titolare: Prof. STEFANO MAMMI)     

Periodo: I anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 56A+16L;  8,00 CFU

Obiettivi formativi : 

Il corso si propone di fornire agli studenti gli elementi fondamentali per comprendere il funzionamento di diverse tipologie di fermentatori
e di reattori bilogici industriali, sia dal punto di vista qualitativo sia quantitativo. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 

Fondamenti sui bilanci di conservazione di materia e di energia e sulla loro applicazione a schemi di processo industriali.
Elementi di bioreattoristica e schemi di bireattori per processi enzimatici e biologici.
Valutazione della cinetica di reazioni enzimatiche e biologiche: modelli di riferimento, misure sperimentali e determinazione dei valori dei
parametri cinetici. Modelli cinetici strutturati: un esempio con Saccharomyces Cerevisiae. 
Immobilizzazione di enzimi e cellule e suo effetto sulle cinetiche di reazione.
Metodi per la modellazione matematica e la simulazione del funzionamento di reattori biochimici: Batch Reactor, Continuos Stirred Tank
Reactor (CSTR), Plug Flow Reactor (PFR), Dispersed Flow Reactor, Recycle Reactor, Attached growth reactor, Bubble reactor, Trickle-
bed reactor.
Processi con concentrazione e riciclo di biomassa.
Scambio termico. Definizione e calcolo del coefficiente di scambio termico. Applicazioni in camicie di termostatazione e scambiatori di
calore.
Servizi ed elementi di controllo dei bioreattori. 
Esempi industriali: impianto di produzione di bioetanolo da amido, impianti di trattamento biologico di acque reflue a fanghi attivi.
Esercitazione di laboratorio:  fermentazione di batteri E.coli in reattore batch su scala pilota per l’espressione di proteine ricombinanti. Il
reattore a disposizione per l’esercitazione è dotato di sistemi di misurazione e di controllo di temperatura e pH, sistemi automatici di
immissione di alimentazione liquida e di gas a composizione controllata. Gli studenti seguiranno e contribuiranno attivamente,
impostando le variabili operative, alle fasi di avvio dell’apparecchiatura, di inoculo batterico e di induzione con IPTG dell’espressione di
proteine ricombinanti. Inoltre gli studenti procederanno alla quantificazione della massa batterica e della proteina prodotta.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Prova orale finale di circa 40 min con due domande estratte fra due gruppi di otto. 
Testi di riferimento : 
Testi consigliati per consultazione: O. Levenspiel, The Chemical Reactor Omnibook, OSU Book Stores, Corvallis (USA), 1979. H.W.
Blanch, D.S. Clark, Biochemical Engineering, Marcel Dekker Inc., New York, 1996

TECNOLOGIE RICOMBINANTI AVANZATE
(Titolare: Prof.ssa ELISABETTA BERGANTINO)     

Periodo: I 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

Obiettivi formativi : 
Principi e tecniche della manipolazione genica, con particolare riferimento alla produzione di proteine ricombinanti in sistemi di
espressione eucariotici, sia consolidati che innovativi, utilizzati in scala di laboratorio ed estendibili all’applicazione industriale
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
[ Espressione di proteine in E.coli: analisi, pianificazione e modificazione dei fattori che influiscono sull’espressione dei geni clonati.]
Sistemi di espressione in lievito: Saccharomyces cerevisiae vs Pichia pastoris, similitudini e peculiarità. Il problema della glicosilazione
proteica.



Espressione in cellule d’insetto: elementi di biologia molecolare del baculovirus, ingegnerizzazione del suo genoma, bacmidi. Cellule
d’insetto ‘umanizzate’.
Espressione in cellule di eucarioti superiori.
(i) Cellule animali: premesse al disegno sperimentale e allo schema di produzione; scelta del tipo cellulare e della modalità transiente o
stabile di espressione. Vettori plasmidici, virali e retrovirali. Ingegnerizzazzione della cellula ospite.
(ii) Cellule vegetali: espressione in Chlamydomonas rehinardtii, il ‘lievito verde’.
Animali transgenici come bioreattori. Transgenesi negli ovini; cenni alla transgenesi in altre specie.
Piante transgeniche come bioreattori. Elementi di biologia molecolare dei vettori virali utilizzabili nelle piante. Transgenesi nel genoma
del cloroplasto. 
Sintesi di proteine con sistemi ‘cell-free’: applicazioni alle proteine di membrana e alla proteomica.
Per ciascun sistema d’espressione illustrato saranno esaminate applicazioni paradigmatiche, già omologate sul mercato o tratte dalla
letteratura scientifica più recente.


Produzione di anticorpi monoclonali, chimerici, iperchimierici e umani. Applicazioni.
-Produzione di frammenti anticorpali.
-La tecnica del phage display applicata alla selezione di frammenti anticorpali.
-Progettazione di derivati ad uso terapeutico diretto (anticorpi coniugati a tossine proteiche, farmaci antitumorali).

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Accertamento scritto
Testi di riferimento : 
Testi di riferimento: “Biotecnologia Molecolare”, Glick & Pasternak – Zanichelli;
“Ingegneria Genetica - principi e tecniche”, 	Primrose, Twyman, Old – Zanichelli.

Ausili didattici : 
Contenuti, articoli scientifici e reviews specifiche saranno forniti in: http://elearning.scienze.unipd.it

TOSSICOLOGIA AMBIENTALE: ASPETTI CHIMICI, GENETICI E GENOMICI 
(Titolare: Dott.ssa PAOLA VENIER)     

Periodo: I anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto:    (ALTR) - Membro

Prof.ssa DE BERNARD MARINA (Pa) - Membro
Prof. PAPINI EMANUELE (PaC) - Membro

Tipologie didattiche: 56A+16L;  8,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
see the English version
Struttura della verifica di profitto : 
Orale

Curriculum: Biotecnologie applicate a molecole e cellule

BIOMODELLING E BIOINFORMATICA
(Titolare: Prof. STEFANO MORO)     

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo: Biotecnologie applicate a molecole e cellule
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 24A+16L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Obiettivi formativi : 
Il presente modulo si propone di fornire allo studente le conoscenze di base sulle moderne metodologie computazionali nel campo della
progettazione e dell’ottimizzazione di nuovi farmaci in particolare di natura biotecnologica, della caratterizzazione a priori delle loro
proprietà chimico-fisiche e farmacologiche, e dello studio a livello molecolare dei loro possibili meccanismi d’azione.
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
•	Modellistica molecolare: meccanica molecolare, analisi conformazionale, dinamica molecolare e loro applicazione in ambito bio-
farmaceutico.



•	Interazione farmaco-bersaglio molecolare: interazione ligando-proteina, interazione proteina-proteina, metodologie di docking e scoring.
•	Biologia computazionale in nella identificazione di nuovi farmaci.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Informazioni in lingua non trovate
Testi di riferimento : 
Andrew R. Leach "Molecular Modeling: Principles and Applications" (Second Edition, 2001. Published by Pearson Education EMA)
Ausili didattici : 
Informazioni in lingua non trovate

BIOTECNOLOGIE IMMUNOLOGICHE 2
(Titolare: Prof. EMANUELE PAPINI)     

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo: Biotecnologie applicate a molecole e cellule
Commissione di profitto: Prof. PAPINI EMANUELE (PaC) - Presidente

Dott.ssa TAVANO REGINA (RuC) - Membro
Prof.ssa DE BERNARD MARINA (Pa) - Supplente

Tipologie didattiche: 24A+32L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Vallisneri

Prerequisiti : 
a good knlolwdge of biochemistry, cell biology and basic notions of tissue organisation and physiology of the mammalian body
Obiettivi formativi : 
goals: To understand the general procedure of antigens preparation, animal immunization, purification of spefic antibodies and the
analysisi of their efficacy and selectivity (cross-reactivity).

To be familiar with the handling of inflammatory-immune cells and with basic functional assays to study them
Metodi didattici : 
teaching approach: lessons and experimental activity in a fully equipped laboratory
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Content of the course:

Preparation and production of antigens. Their conservation. Conjugation to carrier. Adjuvants, immunogen preparation. Animals used in
antibody production and ways of injection. Antigenic immunization doses, timing calls. Bleeding, sera conservation. Ascites.

Antibody purification techniques: isolation of IgG. Protein A, G and L. Affinity purification with the antigen. Typing and quantification of
the antibody. Calculation of antibody titer. Introduction to serology.

practical part: isolation of monocytes fromm blood, thier differentiation into Dendritic Cells (DCs).
Stimulation of DCs and analysis of cell activation by Elisa (TNFa) and flow cytometry (CD86, CD11), RT-PCR (tnfa gene transcription).

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Oral hexamination on the theoretical aspects plus the presentation of  relation on the practial experience
Testi di riferimento : 
Text book: any basic immunology text will do
Ausili didattici : 
notes from lessons, slides, e-learning material, 

experimental protocols provided during the course

NANOBIOTECNOLOGIE APPLICATE
(Titolare: Prof. EMANUELE PAPINI)     

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo: Biotecnologie applicate a molecole e cellule
Commissione di profitto: Prof. PAPINI EMANUELE (PaC) - Presidente

Dott.ssa TAVANO REGINA (RuC) - Membro

Tipologie didattiche: 32A;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Obiettivi formativi : 
Comprendere le interazioni tra nano-strutture antropogeniche (e ambientali) di origine industriale o nano mediche con le cellule e i
tessuti dei mammiferi e dell’uomo in particolare. 



Metodi didattici : 
lezioni frontali
Contenuto dell'attivita' formativa : 
I. Caratteristiche fisio-strutturali dell’organismo che entrano primariamente in gioco nella interazione con nano-preparati
Circolazione sanguigna, endoteli, filtro renale. Sistema reticolo endoteliale (RES):  macrofagi residenti-tessutali. Fagociti professionali:
PMN, monociti- macrofagi, APCs. Accessibilità a tessuti e sistemi: permeabilità endoteliale fisiologica e patologica (nella flogosi cronica e
nelle neoplasie); Permeabilisation Retention Effect (sistema linfatico); “Santuari”,  barriera ematoencefalica: struttura e sua alterazione

II. Reazioni cellulari e umorali ai nano-materiali, aspetti tossicologici e farmacocinetici
Danno cellulare acuto citotossico. Meccanismi tossici, principi, misura. Conoscenze attuali sulla tossicità di nano strutture inorganiche
(silice, oro) e organiche (microgels, liposomi, nano tubi, polimeri). 
Captazione-clearance, endocitosi e fagocitosi. Opsonizzazione: opsonine plasmatiche. Complemento. Concetto di corona. Concetto di
Proprietà Stealth (o “invisibilità”) di una nano-struttura. PEGilazione. Attività  proinfiammatoire, pro immuni, pro coagulanti: induzione di
citochine, produzione di radicali, attivazione leucocitaria ed endoteliale. Cascata coagulativa indotta da bio-materiali nanoscopici o
macroscopici. Reazione immunitaria. Misure in vitro.
Biodegradabilità ed eliminazione dal corpo  (rene, bile)

III. Cenni sulle caratteristiche essenziali dei costrutti nano-strutturali
La nano struttura ideale: componenti. Nanostrutture "naturali" modificate (Outer Membrane Vescicles batteriche, virus). Nanoparticelle
artificiali: inorganiche , organiche, liposomi, quantum dots. Derivatizzazione con piccole molecole organiche, con proteine o anticorpi per
il direzionamento a cellule specifiche. Parte bio-attiva: farmaci, immuno stimolanti, DNA. Azione diretta intrinseca, foto attivabile, attivata
da campi magnetici. 

VI. Applicazioni: Marcatura biologica fluorescente di tessuti e cellule, imaging in vivo, diagnosi. Drug and gene delivery. Vaccini.
Adiuvanti immunologici.  Rilevamento di patogeni. Rilevamento di proteine. Probing della struttura del DNA. Ingegneria dei tessuti.
Terapie iper-termica. Separazione e purificazione di molecole biologiche e di cellule. Aumento del contrasto nella visualizzazione con
risonanza magnetica (MRI). Studi fagocinetici.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
due domande aperte da svolgersi in due ore. Entrambe le risposte devono essere sufficienti perchà l'inetra prova sia sufficientte
Testi di riferimento : 
nessuno
Ausili didattici : 
appunti di lezione, material da e-learning

Curriculum: Curriculum Biotecnologie applicate a
molecole e cellule: produzioni industriali di cellule e

macromolecole cellulari

Curriculum: Curriculum Biotecnologie per l'ambiente

BIOENERGIA
(Titolare: Prof. TOMAS MOROSINOTTO)     

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

Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di fornire agli studenti una panoramica degli attuali sistemi di produzione di biocombustibili e di identificare le sfide
per la futura ricerca biotecnologica in questo campo
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione: il panorama delle fonti energetiche. La necessità di ricercare fonti rinnovabili. La produzione di bioetanolo da biomasse
ligno-cellulosiche. La produzione di biodiesel da semi oleosi. 
Le frontiere biotecnologiche nella produzione di biocombustibili: ottimizzazione della conversione dell’energia luminosa in energia
chimica.



Le alghe come produttori di biocombustibili. Valutazione di vantaggi e svantaggi rispetto alle piante. Il problema della domesticazione
delle alghe. 
Approcci biotecnologici per la produzione di biocombustibili da alghe. Esempi di miglioramento genetico per la produzione di
biocombustibili. 
Miglioramento della produzione di idrogeno da alghe e batteri

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Discussione sul contenuto del corso partendo da un recente lavoro di letteratura.

Demirbas, “Algae energy” Springer 

Testi di riferimento : 
Demirbas, “Algae energy” Springer 

Ausili didattici : 
Informazioni in lingua non trovate

C.I. DI VALUTAZIONE DELLA QUALITà AMBIENTALE

Indirizzo formativo: Curriculum Biotecnologie per l'ambiente
Commissione di profitto: 

ANALISI CHIMICA DELL'AMBIENTE (MOD. A)
(Titolare: Prof. DANIELE MARTON)     

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo: Curriculum Biotecnologie per l'ambiente
Tipologie didattiche: 32A;  4,00 CFU

TOSSICOLOGIA GENETICA E AMBIENTALE (MOD. B)
(Titolare: da definire)          -     Mutuato da:  Laurea magistrale in Biotecnologie Industriali

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+16L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Vallisneri building
Aule : to be defined

Prerequisiti : 
General and inorganic chemistry (module A) Genetics and basics of life sciences (module B)


Obiettivi formativi : 
Training objectives

ENVIRONMENTAL CHEMISTRY (Module A)
The first part of the course aims at dealing with the environmental toxicology in the sight of the chemical reactions involved in the action
of pollutants in the various environmental compartments. Specific examples will be reported and discussed, focusing on heavy metals.
 + ENVIRONMENTAL AND GENETIC TOXICOLOGY (Module B)

Students should acquire knowledge on the i) principles of toxicology, ii) variety of natural and man-made toxins, iii) mechanisms of
toxicity, with special attention to heritable changes and genomic instability, iv) main experimental end-points and models for toxin
identification, risk prediction and control actions. Following an inter-disciplinary approach, the students should use be able to find and
evaluate scientific documents relevant to a problem of interest.



Metodi didattici : 
Methods: 

module B

Interactive presentations on the main topics; critical web resource searching; joint discussion of experimental approaches to current
problems; computer and laboratory practicals (the contents listed below will be expanded or reduced according to the student skills and
interests).
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Course contents




module A


Introduction to the environmental chemistry and chemical cycles. Evaluation of pollutants mobility, distribution and transfer between the
environmental compartments (atmosphere, water, geosphere, biosphere).
Chemistry of atmosphere and atmospheric pollutants: photochemical smog, role of chemical substances in the ozone layer depletion,
inorganic gaseous pollutants, acid rains, greenhouse effect, organic pollutants, particulates.
Water pollution: nature and chemistry of inorganic and inorganic pollutants, contamination and conditioning/treatment of natural waters.
The geosphere and soil environmental chemistry: pesticides, herbicides, heavy metals.
Radioactivity: principles of radiation chemistry, ionizing and non-ionizing radiations, dosimetry, exposure effects.

Module B

Historical aspects in toxicology and genetic toxicology. Emergence and measure of toxic effects. 
Toxicity end-points and factors of influence. Dose-response, time-response relationships and hormesis. Possible consequences of the
exposure at different levels of biological organization, from the molecular interactions to ecosystem changes. Cellular targets and the
biomarker concept. Intracellular fate of xenobiotics.
Genotoxic, mutagenic and carcinogenic agents. Toxicological databases and genetic activity profiles. Spontaneous and induced
mutagenesis, genomic instability. RNA and protein damage. Endocrine disruptors (examples).
Ionizing and not ionizing radiations: sources, measures, effects; molecular events, adaptive response and bystander effects. Examples
referred to metals, persistent organic chemicals and biotoxins.
In vitro and in vivo experimental approaches to the identification and characterization of environmental toxins. Reporter genes and
mutation spectra. Toxicogenomics (procedures and applications, in general).

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Exam mode: oral evaluation

Exam description: the exam will start with the discussion of a toxic agent or disfunction of a vital process or toxicological method,
selected on the basis of the student curiosity or interest and agreed with the teacher.

Testi di riferimento : 
Reference textbook

module A
S. E. Mahan, Environmental Chemistry - 8th Ed., CRC Press, Boca Raton, 2005.

module B
Klassen C.D., Casarett and Doull's Toxicology, Mcgraw-Hill, N.Y., 2008 (7° Ed) and related books. Current scientific literature.


Ausili didattici : 
Supporting material: class notes and files provided by the course lecturer.


Curriculum: Curriculum Biotecnologie per l'ambiente

Curriculum: Curriculum Genomica e bioinformatica


