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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 : 
La parte di teoria affronta in parallelo la descrizione dei principali metodi in bioinformatica e l’applicazione degli stessi quali potenti
strumenti analitici predittivi per progettare esperimenti “smart” e meglio analizzare i risultati. La parte pratica fornisce agli studenti esempi
applicativi, in un ciclo che prevede per ciascun argomento una fase training ed una test.


Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
La Bioinformatica nel contesto delle Biotecnologie e della Biologia Molecolare. I database biologici. Servers, database e tools di ricerca
e analisi. Gestione delle informazioni biologiche. Elementi cruciali dei database: schede, campi e livelli di specializzazione. I links nei
database. Principali organizzazioni e database internazionali. Risorse NCBI e EBI per le interrogazioni semplici e complesse: SRS,
Entrez, Pubmed/Medline. Allineamento di sequenze di DNA e proteine: possibilità, limiti ed interpretazione. Criteri per la valutazione della
similarità. Allineamento globale e locale. Matrici "dot plot", PAM e BLOSUM. BLAST. Basi algoritmiche. Applicazioni principali e
specializzate. BLAST e database. Scelta delle applicazioni in funzione delle ricerche. BLAST e i preset. 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. Parametri modificabili, filtri ed opzioni di output. Ricerca ampliata o ristretta a specifici set di sequenze.
Introduzione all'allineamento multiplo. Individuazione e definizione di domini con PSI-BLAST. CLUSTALW. Analisi funzionali: regioni
conservate e specializzate. Marcatori in sequenze di proteine. Consensus, pattern, motivi, siti e profili in proteine. Regioni ripetute;
rilevanza biologica di frequenza e distribuzione. Pattern discovery in proteine. Database di marcatori funzionali. Caratteristiche di
PROSITE. Indici di precisione e recall. Database e browsers di domini. Correlazione tra PROSITE, Pfam ed InterPro. Scanning di una
sequenza o un database con marcatori funzionali. Pattern discovery in sequenze di acidi nucleici. Identificazione di regioni regolative.
Database di pattern promotoriali. Strumenti bioinformatici per il clonaggio. Progettazione di primer per PCR e predizione della specificità.


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Informazioni in lingua non trovate
Testi di riferimento : 
Informazioni in lingua non trovate
Ausili didattici : 
Guida (sia per la parte teorica che per quella pratica) e contenuti del corso: http://bio.unipd.it/molbinfo (pagg. teaching)


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 BIOTECNOLOGIE APPLICATE

Indirizzo formativo:  Corsi comuni



Commissione di profitto: 

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 

METODI FISICI IN CHIMICA ORGANICA (MOD. C)
(Titolare: Dott. GIACOMO SAIELLI)     

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

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



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

Periodo: III 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 : 
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 : 
Da definire
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.

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

Periodo: III anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof. PAPINI EMANUELE (PaC) - Presidente

Dott.ssa TAVANO REGINA (RuC) - Membro

Tipologie didattiche: 48A;  6,00 CFU

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.
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. Pyroptosi, NETosi, catastrofe mitotica. NLR
e Inflammosoma. 
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


