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BIOLOGIA CELLULARE
(Titolare: Prof.ssa LUISA DALLA VALLE)     

Periodo: I anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 56A+16L;  8,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Obiettivi formativi : 
Fornire tutte le informazioni necessarie alla comprensione dell’organizzazione e del funzionamento della cellula eucariote animale e
vegetale

Metodi didattici : 
Lezioni d’aula e attività di laboratorio

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Le cellule procariotiche ed eucariotiche; evoluzione delle cellule in relazione all’ambiente esterno. Dimensioni delle cellule e metodi di
osservazione (microscopi e potere di risoluzione); Metodi di separazione di cellule, di organelli e di macromolecole. 
La membrana plasmatica; costituenti e organizzazione: caratteristiche dei principali fosfolipidi e di altri lipidi; le proteine di membrana;
organizzazione di alcune proteine: domini proteici; mobilità. Permeabilità delle membrane; ruolo delle proteine nel trasporto attraverso le
membrane; tipi di trasporto; i principali esempi: trasportatore del glucosio; pompa sodio-potassio; canali ionici. Differenziazioni sulla
superficie cellulare: giunzioni e comunicazione tra cellule. 
Il citoplasma e gli organelli citoplasmatici; i ribosomi e la sintesi delle proteine; la sequenza segnale; modificazioni post-traduzionali della
proteina; acquisizione della conformazione nativa, proteine chaperone nel citoplasma, RE e organelli; trasporto attraverso l’apparato di
Golgi. Esocitosi; secrezione costitutiva e regolata; proteine destinate ai lisosomi. Sintesi dei fosfolipidi. I lisosomi e le loro funzioni.
Meccanismi di formazione di vescicole: tipi di rivestimento; segnali di destinazione. Endocitosi; i recettori sulla membrana plasmatica;
comparto endosomiale: endosomi precoci, endosomi tardivi; endosomi riciclanti.
Il citoscheletro e i vari elementi; organizzazione e caratteristiche dei microtubuli; i microtubuli nella cellula interfasica e in mitosi; le
proteine motrici e trasporto sui microtubuli. I filamenti intermedi citoplasmatici e nucleari. I filamenti di actina: localizzazione e ruolo dei
filamenti di actina; interazione tra actina e miosina nelle cellule di muscolo scheletrico; interazione tra actina e miosina in cellule non
muscolari.
I mitocondri: origine, organizzazione e funzioni. Le membrane mitocondriali; matrice mitocondriale; il ciclo degli acidi tricarbossilici
(cenni), le creste mitocondriali e la catena di trasporto degli elettroni (cenni); il DNA mitocondriale; le proteine mitocondriali: sintesi
endogena; trasporto dal citosol; proteine chaperone mitocondriali.
Parete della cellula vegetale e sue modificazioni. Cloroplasti e plastidi non fotosintetici: organizzazione strutturale e funzioni. Origine
endosimbiontica dei plastidi. Vacuolo. 
Il nucleo e l’organizzazione della cromatina; l’involucro nucleare e i complessi del poro; trasporto delle proteine nel nucleo; il segnale di
localizzazione nucleare; organizzazione del DNA nella fibra nucleosomica e supernucleosomica; condensazione della cromatina
;eucromatina ed eterocromatina. Organizzazione del cromosoma eucariotico. Il nucleolo: morfologia e funzione; organizzazione dei geni
per l’RNA ribosomale: sintesi e modificazioni post-traduzionali. Formazione delle subunità ribosomali.
Le fasi del ciclo cellulare: attività principali della cellula nelle varie fasi; la divisione cellulare: la duplicazione del centromero; la formazione
del fuso mitotico; la disorganizzazione dell’involucro nucleare; i microtubuli del fuso mitotico e l’interazione con i cinetocori dei
cromosomi; ruolo dei microtubuli all’anafase; la riorganizzazione dell’involucro nucleare; la citocinesi. Funzioni particolari del citoscheletro
nella cellula vegetale: la citochinesi.La meiosi: aspetti principali e confronto con la mitosi.
La regolazione del ciclo cellulare; gli esperimenti di fusione cellulare; la scoperta di MPF; il ruolo delle cicline e l’attivazione delle chinasi
ciclina dipendenti, distruzione delle cicline e ruolo dei proteasomi; i punti di controllo del ciclo cellulare.
Proliferazione cellulare, segnali interni ed esterni, principali vie di segnalazione, recettori di membrana e trasduzione del segnale.
Apoptosi: aspetti morfologici e biochimici della necrosi e dell’apoptosi, meccanismi di controllo dell’apoptosi, regolazione delle cascate
enzimatiche coinvolte nella progressione dell’apoptosi.

Laboratorio: 
Uso del microscopio e osservazione di cellule in coltura, colorazioni, mitosi in cellule animali e vegetali, calcolo dell’indice mitotico.
Osservazione di apoptosi. Crescita cellulare: costruzione di una curva di crescita di cellule in coltura.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Informazioni in lingua non trovate
Testi di riferimento : 
G.M. Cooper e R.E. Hausman La cellula. Un approccio molecolare. Piccin
G. Karp Biologia cellulare e molecolare. Ed Edi SES
Ausili didattici : 
Le lezioni saranno disponibili in E-learning di Facoltà.



BIOLOGIA CELLULARE
(Titolare: Prof.ssa LUCIA CELOTTI)     

Periodo: I anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 56A+16L;  8,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
Conoscenze indispensabili sono fornite dagli insegnamenti di carattere chimico-fisico, biochimico e  di biologia cellulare.
Obiettivi formativi : 
Fornire tutte le informazioni necessarie alla comprensione dell’organizzazione e del funzionamento della cellula eucariote animale e
vegetale

Metodi didattici : 
Lezioni d’aula e attività di laboratorio

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Le cellule procariotiche ed eucariotiche; evoluzione delle cellule in relazione all’ambiente esterno. Dimensioni delle cellule e metodi di
osservazione (microscopi e potere di risoluzione); Metodi di separazione di cellule, di organelli e di macromolecole. 
La membrana plasmatica; costituenti e organizzazione: caratteristiche dei principali fosfolipidi e di altri lipidi; le proteine di membrana;
organizzazione di alcune proteine: domini proteici; mobilità. Permeabilità delle membrane; ruolo delle proteine nel trasporto attraverso le
membrane; tipi di trasporto; i principali esempi: trasportatore del glucosio; pompa sodio-potassio; canali ionici. Differenziazioni sulla
superficie cellulare: giunzioni e comunicazione tra cellule. 
Il citoplasma e gli organelli citoplasmatici; i ribosomi e la sintesi delle proteine; la sequenza segnale; modificazioni post-traduzionali della
proteina; acquisizione della conformazione nativa, proteine chaperone nel citoplasma, RE e organelli; trasporto attraverso l’apparato di
Golgi. Esocitosi; secrezione costitutiva e regolata; proteine destinate ai lisosomi. Sintesi dei fosfolipidi. I lisosomi e le loro funzioni.
Meccanismi di formazione di vescicole: tipi di rivestimento; segnali di destinazione. Endocitosi; i recettori sulla membrana plasmatica;
comparto endosomiale: endosomi precoci, endosomi tardivi; endosomi riciclanti.
Il citoscheletro e i vari elementi; organizzazione e caratteristiche dei microtubuli; i microtubuli nella cellula interfasica e in mitosi; le
proteine motrici e trasporto sui microtubuli. I filamenti intermedi citoplasmatici e nucleari. I filamenti di actina: localizzazione e ruolo dei
filamenti di actina; interazione tra actina e miosina nelle cellule di muscolo scheletrico; interazione tra actina e miosina in cellule non
muscolari.
I mitocondri: origine, organizzazione e funzioni. Le membrane mitocondriali; matrice mitocondriale; il ciclo degli acidi tricarbossilici
(cenni), le creste mitocondriali e la catena di trasporto degli elettroni (cenni); il DNA mitocondriale; le proteine mitocondriali: sintesi
endogena; trasporto dal citosol; proteine chaperone mitocondriali.
Parete della cellula vegetale e sue modificazioni. Cloroplasti e plastidi non fotosintetici: organizzazione strutturale e funzioni. Origine
endosimbiontica dei plastidi. Vacuolo. 
Il nucleo e l’organizzazione della cromatina; l’involucro nucleare e i complessi del poro; trasporto delle proteine nel nucleo; il segnale di
localizzazione nucleare; organizzazione del DNA nella fibra nucleosomica e supernucleosomica; condensazione della cromatina
;eucromatina ed eterocromatina. Organizzazione del cromosoma eucariotico. Il nucleolo: morfologia e funzione; organizzazione dei geni
per l’RNA ribosomale: sintesi e modificazioni post-traduzionali. Formazione delle subunità ribosomali.
Le fasi del ciclo cellulare: attività principali della cellula nelle varie fasi; la divisione cellulare: la duplicazione del centromero; la formazione
del fuso mitotico; la disorganizzazione dell’involucro nucleare; i microtubuli del fuso mitotico e l’interazione con i cinetocori dei
cromosomi; ruolo dei microtubuli all’anafase; la riorganizzazione dell’involucro nucleare; la citocinesi. Funzioni particolari del citoscheletro
nella cellula vegetale: la citochinesi.La meiosi: aspetti principali e confronto con la mitosi.
La regolazione del ciclo cellulare; gli esperimenti di fusione cellulare; la scoperta di MPF; il ruolo delle cicline e l’attivazione delle chinasi
ciclina dipendenti, distruzione delle cicline e ruolo dei proteasomi; i punti di controllo del ciclo cellulare.
Proliferazione cellulare, segnali interni ed esterni, principali vie di segnalazione, recettori di membrana e trasduzione del segnale.
Apoptosi: aspetti morfologici e biochimici della necrosi e dell’apoptosi, meccanismi di controllo dell’apoptosi, regolazione delle cascate
enzimatiche coinvolte nella progressione dell’apoptosi.

Laboratorio: 
Uso del microscopio e osservazione di cellule in coltura, colorazioni, mitosi in cellule animali e vegetali, calcolo dell’indice mitotico.
Osservazione di apoptosi. Crescita cellulare: costruzione di una curva di crescita di cellule in coltura.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Informazioni in lingua non trovate
Testi di riferimento : 
G.M. Cooper e R.E. Hausman La cellula. Un approccio molecolare. Piccin
G Karp Biologia Cellulare e molecolare. Edizioni EdiSES
Ausili didattici : 
Le lezioni saranno disponibili in E-learning di Facoltà.

BIOLOGIA MOLECOLARE
(Titolare: Prof. PIETRO BENEDETTI)     

Periodo: II anno,  1 semestre



Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
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 : 
Informazioni in lingua non trovate
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
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.

STRUTTURA DELL’RNA 
tRNA , RNA ribosomale. 
Il codice genetico e le mutazioni a soppressione. 

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.

TRASCRIZIONE NEI PROCARIOTI. RNA polimerasi; subunita'; inibitori, mutanti; complesso chiuso e aperto; il promotore, sequenze
conservate; fattori sigma; regolazione genetica del fago lambda; Interazioni tra DNA e proteine: meccanismi molecolari; come viene letta
l'elica del DNA; Operoni e l’esempio paradigmatico dell’operone lac.

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.

LA TRADUZIONE. RNA ribosomali e tRNA; ribosomi; la sintesi proteica; fattori d'inizio e di allungamento. Il Ribosoma come macchina
molecolare. 

Terminazione rho dipendente e indipendente; antiterminazione; PolyA e terminazione negli eucarioti.  Operoni lattosio, triptofano;
regolazioni negative e positive 

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.

LIVELLI DI REGOLAZIONE. Modificazioni dell'mRNA: poliadenilazione e CAP 
Problematica della regolazione negli eucarioti come sistema combinatorio. Esempi di regolazione a livello di modificatori della
cromatina; I’RNA come regolatore, siRNA, miRNA, ceRNA. 
Esempi paradigmatici sulle strategie regolatorie dell’espressione genica: il caso dei geni Hox e di come le vie di trasduzione del segnale
controllano l’attivita’ dei fattori trascrizionali. Modificazioni post-tradizionali come livelli di regolazione

CENNI SU SISTEMI MODELLO.

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). 


LABORATORIO:
Analisi di un trasposone nel genoma umano mediante estrazione del DNA umano, amplificazione con PCR e analisi su gel di agarosio
Struttura della verifica di profitto : 
Da definire
Descrizione verifica profitto : 
Gli esami potranno aver luogo con diverse modalità.
Scritti con domande aperte o a scelta multipla
Orali. 

Testi di riferimento : 
Amaldi, Benedetti, Pesole e Plevani 
Biologia Molecolare
CEA edizioni

Lewin 



Il gene X
Zanichelli 

Ausili didattici : 
Informazioni in lingua non trovate

BIOLOGIA MOLECOLARE
(Titolare: Prof. STEFANO PICCOLO)     

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
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 : 
Informazioni in lingua non trovate
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
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.

STRUTTURA DELL’RNA 
tRNA , RNA ribosomale. 
Il codice genetico e le mutazioni a soppressione. 

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.

TRASCRIZIONE NEI PROCARIOTI. RNA polimerasi; subunita'; inibitori, mutanti; complesso chiuso e aperto; il promotore, sequenze
conservate; fattori sigma; regolazione genetica del fago lambda; Interazioni tra DNA e proteine: meccanismi molecolari; come viene letta
l'elica del DNA; Operoni e l’esempio paradigmatico dell’operone lac.

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.

LA TRADUZIONE. RNA ribosomali e tRNA; ribosomi; la sintesi proteica; fattori d'inizio e di allungamento. Il Ribosoma come macchina
molecolare. 

Terminazione rho dipendente e indipendente; antiterminazione; PolyA e terminazione negli eucarioti.  Operoni lattosio, triptofano;
regolazioni negative e positive 

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.

LIVELLI DI REGOLAZIONE. Modificazioni dell'mRNA: poliadenilazione e CAP 
Problematica della regolazione negli eucarioti come sistema combinatorio. Esempi di regolazione a livello di modificatori della
cromatina; I’RNA come regolatore, siRNA, miRNA, ceRNA. 
Esempi paradigmatici sulle strategie regolatorie dell’espressione genica: il caso dei geni Hox e di come le vie di trasduzione del segnale
controllano l’attivita’ dei fattori trascrizionali. Modificazioni post-tradizionali come livelli di regolazione

CENNI SU SISTEMI MODELLO.

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). 


LABORATORIO:
Analisi di un trasposone nel genoma umano mediante estrazione del DNA umano, amplificazione con PCR e analisi su gel di agarosio



Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Gli esami potranno aver luogo con diverse modalità.
Scritti con domande aperte o a scelta multipla
Orali. 

Testi di riferimento : 
Amaldi, Benedetti, Pesole e Plevani 
Biologia Molecolare
CEA edizioni
Ausili didattici : 
Informazioni in lingua non trovate

C.I. DI BIOCHIMICA

Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 

BIOCHIMICA 1
(Titolare: Prof. GIORGIO MARIO GIACOMETTI)     

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

BIOCHIMICA 2
(Titolare: Prof. FABIO DI LISA)     

Periodo: I anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+16L;  6,00 CFU

C.I. DI BIOCHIMICA

Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 

BIOCHIMICA 1
(Titolare: da definire)     

Periodo: I 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

Obiettivi formativi : 
Informazioni in lingua non trovate
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Proteine:
legame peptidico; polipeptidi; struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine; modifiche post-traduzionali; gruppi
prostetici. Protein folding, dinamica ed evoluzione strutturale. Tecniche di produzione e purificazione di proteine; analisi della struttura.
Catalisi enzimatica:
enzimi come catalizzatori; coenzimi; cinetica enzimatica ed allosteria. Meccanismo d’azione degli enzimi e regolazione dell'attività
enzimatica. Classificazione degli enzimi. Esempi di relazioni struttura-funzione. Emoproteine
Lipidi complessi:
Classificazione, struttura e funzione. Lipoproteine plasmatiche: classificazione, struttura generale, composizione, funzioni. Vitamine
liposolubili. 
Polisaccaridi:



Strutture, funzioni. Glicoproteine, glicolipidi, proteoglicani. Metodi per lo studio dei polisaccaridi e delle glicoproteine.
Acidi nucleici:
Termodinamica della struttura e delle interazioni degli acidi nucleici; struttura del DNA tipo A, B e Z; struttura G-quadruplex; DNA
ramificato (branched DNA); superavvolgimento del DNA; modificazione chimiche del DNA: metilazione, mutazioni e danno del DNA;
interazione del DNA con le proteine; enzimi che modificano il DNA e l’RNA: nucleasi, ligasi, topoisomerasi, elicasi, polimerasi; struttura
dei diversi tipi di RNA; tecnica della PCR; tecniche di sequenziamento di DNA; trascrittomica; tecniche per l'identificazione
dell’espressione genica. Approccio bioinformatico all’analisi degli acidi nucleici.


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

BIOCHIMICA 2
(Titolare: da definire)     

Periodo: I anno,  2 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

Obiettivi formativi : 
Il corso è volto a fornire informazioni sulla relazione struttura-funzione delle membrane biologiche e delle molecole che catalizzano
quelle reazioni che governano il flusso di energia e di materia. Finalità ulteriori sono la comprensione di come l’energia viene convertita
nelle forme più utili per la funzionalità cellulare e le modalità attraverso cui i segnali biologici sono trasdotti dalla, ed integrati nella, cellula.
Lo studente apprenderà i principi che governano la risposta cellulare a un determinato stato metabolico, le regolazioni delle
trasformazioni metaboliche e la diversità dei processi metabolici nei vari organi.
Metodi didattici : 
Lezioni in aula con diapositive in PowerPoint integrati da spiegazioni alla lavagna. 
Attività di laboratorio.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Membrane Biologiche e Fenomeni Correlati. Le membrane come barriere (selettive) e mediatori della comunicazione intra- e inter-
cellulare. Classificazione e meccanismi di trasporto attraverso le membrane. Trasporto passivo. Diffusione: energetica e coefficienti di
permeabilità. Modelli molecolari del trasporto mediato da carrier. Canali ionici e meccanismi di gating. Significato dell’equazione di Nernst.
Trasporto attivo. Energetica e trasporto attivo primario e secondario. Classificazione, rilevanza ed esempi di ATPasi e scambiatori. 
Danneggiamento delle Membrane (da radicali ossigeno). Meccanismi di Riparazione.
Proteine che Legano e/o Trasportano Ossigeno. Mio- ed emo-globina e significato fisiologico della struttura IV.
Fondamenti di Catalisi Enzimatica. Significato delle proprietà cinetiche fondamentali degli enzimi e regolazione dell’attività catalitica.
Biochimica e funzione di coenzimi e gruppi prostetici.
Princìpi di Bioenergetica. La teoria chemiosmotica e suo significato in tutte le membrane che trasducono energia. Formazione e uso
della forza proton-motrice.
Meccanismi di Segnalazione Cellulare. Biochimica dei messaggeri primari (ormoni e molecole ormone-simili). Recettori. Classificazione
e meccanismi della trasduzione del segnale mediante la formazione di secondi messaggeri (ad es. cAMP, DAG, IP3, Ca2+) e cascate di
fosforilazione. Esempi di vie di segnalazione: dalla superficie cellulare al destino della cellula (sopravvivenza, proliferazione o morte) e
all’insorgenza di disordini metabolici.
Regolazione intra- ed extra-cellulare del pH.
Metabolismo degli Zuccheri. Vie di degradazione e sintesi del glicogeno. La demolizione del glucosio (e altri monosaccaridi). Ruolo della
glicolisi in tessuti diversi. Il destino del NADH citosolico. La via dei pentoso fosfati. Ruolo centrale nel catabolismo del ciclo dell’acido
tricarbossilico. Il ruolo dei mitocondri nella produzione aerobica di ATP. La sintesi ex novo del glucosio. Principi di regolazione
(ormonale ed allosterica) delle vie precedentemente descritte.
Demolizione e Sintesi dei Lipidi. Trasporto dei lipidi attraverso l’organismo. Digestione e (ri-)sintesi dei trigliceridi. &#61538;-ossidazione
mitocondriale degli acidi grassi. Sintesi degli acidi grassi e ruolo del malonil-CoA. Ruolo della compartimentalizzazione nella biosintesi e
degradazione. Sintesi ed utilizzo dei corpi chetonici. Principi di regolazione (ormonale ed allosterica) delle vie precedentemente descritte.
Metabolismo degli Aminoacidi. Principi della degradazione degli aminoacidi nei mammiferi e dell’escrezione dell’azoto. Principi di
regolazione (ormonale ed allosterica) delle vie precedentemente descritte.
Processi metabolici tessuto-specifici e scambio di metaboliti fra tessuti diversi.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
domande aperte e a risposta multipla.


Testi di riferimento : 
Ampia scelta di testi, tra cui: Nelson D.L., Cox M.M., I Princìpi di Biochimica di Lehninger (IV ed), ed. Zanichelli, Bologna; Strayer L.,
Biochimica, ed. Zanichelli, Bologna; Moran L.A., Scrinmgeour K.G., Horton H.R., Ochs R.S., Rawn J.D. Biochimica, ed. McGraw-Hill;
Matheus C.K., van Holde K.E., Biochimica, ed. Ambrosiana, Milano; T.M. Devlin, Biochimica, ed. Gnocchi, Napoli; D. Voet, J.G. Voet,
Biochimica, ed. Zanichelli, Bologna; Koolman J., Röhm, K.H Atlante di Biochimica, ed. Zanichelli, Bologna.



Ausili didattici : 

Le presentazioni Powerpoint delle lezioni, redatte spesso in lingua inglese, sono a disposizione degli studenti.

CHIMICA 1 (CHIMICA GENERALE E INORGANICA E CHIMICA FISICA)
(Titolare: Dott.ssa MARTA MARIA NATILE)     

Periodo: I anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 64A+16E+16L;  10,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Obiettivi formativi : 
Obiettivo del corso è di fornire le nozioni basilari della chimica. In particolare verranno trattati gli elementi di base della termodinamica e
della cinetica chimica, i fondamenti della struttura atomica e molecolare, i principi delle trasformazioni chimiche della materia e verrà
descritto il legame chimico. 
Verranno inoltre forniti elementi di base di chimica inorganica (tavola periodica, elementi fondamentali e loro composti principali). Enfasi
verrà posta sulla comprensione delle correlazioni esistenti tra la struttura atomica/molecolare di un elemento o di un composto e le sue
proprietà chimico-fisiche e sui concetti e sistemi chimici di interesse biologico. 

Metodi didattici : 
Lezioni in aula con lucidi integrati da spiegazioni alla lavagna. 
Esercitazioni di stechiometria ed esperienze in laboratorio

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Termodinamica
Sistemi fisici e sistemi chimici. Elementi, composti e miscele. Stati di aggregazione
Sistemi termodinamici ed ambiente. Variabili di stato estensive ed intensive. Funzioni di stato ed equazioni di stato. Equazione di stato
del gas perfetto. Gas reali. Principio zero della termodinamica: equilibrio termico. Energia e lavoro. I principio della termodinamica:
lavoro, calore ed energia interna. Entalpia. Capacità termiche. Entalpia standard di transizione di fase, di reazione e di formazione. Legge
di Hess. Ciclo di Born-Haber. Entalpia di legame. Variazione dell’entalpia standard di reazione con la temperatura. Trasformazioni
reversibili e non reversibili. II principio della termodinamica, entropia e spontaneità dei processi in condizioni adiabatiche. Entropia e
disordine: III principio della termodinamica, legge di Debye e entropia assoluta. Variazione di entropia nei processi chimici e fisici.
Energia di Helmholtz. Energia libera di Gibbs e spontaneità dei processi a temperatura e pressione costanti. Potenziale chimico e sua
variazione con la temperatura e la pressione. Spontaneità delle reazioni chimiche ed equilibrio di reazione: energia libera di reazione.
Energia libera standard di reazione e costante di equilibrio. Dipendenza della costante di equilibrio dalla temperatura. Transizioni di fase
ed equilibri di fase. Equazioni di Clapeyron e di Clausius-Clapeyron. Soluzioni ideali e legge di Raoult. Soluzioni reali e coefficiente di
attività. Soluzioni diluite ideali. Proprietà colligative. Pressione osmotica. Legge di Henry. 

Cenni di elettrochimica 
Celle elettrochimiche (pile) ed elettrodi. Forza elettromotrice (f.e.m.) di cella e potenziale elettrodico. Legge di Nernst e potenziale
elettrodico standard; elettrodo standard ad idrogeno. Esempi di pile e calcolo delle relative f.em. mediante tabella dei potenziali standard
di riduzione.

Cinetica chimica
Velocità di reazione e sua determinazione. Fattori che influenzano la velocità di una reazione chimica. Leggi cinetiche e loro
determinazione: metodo delle velocità iniziali e metodo dell’integrazione. Ordine di reazione: reazioni di ordine zero, di primo ordine e di
secondo ordine. Costante specifica di velocità e tempo di dimezzamento o di semi-vita. Reazioni complesse, opposte, competitive e
consecutive. Ipotesi dello stato stazionario. Meccanismi di reazione. Dipendenza della velocità di reazione dalla temperatura, legge di
Arrhenius


Struttura atomica della materia
Atomi e loro struttura: Leggi di combinazione e ipotesi atomica; grandezza e massa degli atomi;elettroni, nuclei, isotopia; masse
atomiche relative e assolute; numero di massa e peso atomico. Distribuzione degli elettroni negli atomi e sistema periodico: principio di
esclusione e regola di Hund; distribuzione degli elettroni nei vari strati; occupazione degli orbitali col crescere del numero degli elettroni. 
Sistema periodico degli elementi: descrizione dei gruppi. Cenni di sistematica degli elementi. 

Il legame chimico
Legame ionico; potenziali di ionizzazione; affinità elettronica; formazione di un composto ionico. Legame covalente: Ipotesi di Van't Hoff;
strutture di Lewis; allotropia e polimorfismo; mesomeria e risonanza; elettronegatività; legame di idrogeno; orbitali ibridi. 

Le soluzioni
Definizione di soluzione. Processo di solubilizzazione. Modi per esprimere la concentrazione; soluzioni sature; solubilità. 

Equilibrio chimico
Equilibrio chimico nelle reazioni omogenee; costante di equilibrio; equilibri in fase gassosa; equilibri in soluzione; principio di Le
Chatelier; equilibri in fase eterogenea; prodotto di solubilità. 

Equilibri acido-base



Definizione di Bronsted e di Lewis; Dissociazione elettrolitica dell'acqua; acidi e basi; acidità, alcalinità, pH, acidi e basi forti; acidi e basi
deboli, idrolisi; soluzione tampone. 

Equilibri eterogenei
Composti poco solubili. Prodotto di solubilità. Effetto dello ione comune e del pH sulla solubilità. 

Verranno inoltre affrontati alcuni approfondimenti relativi ad argomenti con importanti risvolti in ambito biologico e biochimico (legami ad
idrogeno, ruolo degli ioni metallici in sistemi biologici, sistemi colloidali)

Programma delle esercitazioni di stechiometria: 
Stato di ossidazione, nomenclatura razionale. Reazioni chimiche; bilanciamento delle reazioni chimiche; relazioni ponderali nelle
reazioni chimiche.  Soluzioni: concentrazione delle soluzioni, reazioni in soluzione. Equilibri chimici: correlazioni quantitative; principio di
Le Chatelier. Dissociazione elettrolitica; acidi e basi forti. Calcolo del pH; acidi e basi deboli: Calcolo del pH; idrolisi: Calcolo del pH;
soluzioni tampone: Calcolo del pH. Equilibri eterogenei: solubilità e prodotto di solubilità..

Esercitazioni di laboratorio:
Le esperienze di laboratorio, precedute da una lezione che illustri le principali metodologie di lavoro (preparazione di una soluzione,
pesate, filtrazioni ecc.), verranno eseguite dagli studenti in gruppi di lavoro (3 studenti per gruppo): 

1.	Procedure standard nell’attività di laboratorio (pesate, filtrazioni, separazioni ecc.)
2.	Comportamento di alcuni composti chimici (ossidi, allotropia dello S, potere disidratante di H2SO4, reazioni eso/endotermiche,
idratazione di sali inorganici, reazioni di precipitazione e complessa mento)
3.	Sintesi di cristalli di propionato di rame
4.	Titolazioni acido base con utilizzo di indicatori e pH-metro
5.	Sintesi del potassio allumino solfato (allume) a partire da alluminio riciclato
6.	Saggi alla fiamma

I risultati delle esperienze verranno riassunti in relazioni specifiche elaborate da ciascun gruppo di studenti la cui valutazione entrerà a far
parte dell’accertamento di merito di fine corso.


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Prova scritta, con possibile integrazione orale. La prova di esame  comprende quesiti a risposta multipla, domande aperte e esercizi
numerici relativi a tutto il programma svolto.
Testi di riferimento : 
Uno dei due a scelta tra: 
P. W. Atkins and J. De Paula, “Elements of Physical Chemistry”, 4rd Edition, Oxford University Press, 2005. P. W. Atkins and J. De Paula,
“Elementi di Chimica Fisica”, 3a edizione, Zanichelli, 2007. 
Uno dei due a scelta tra: 
Oxtoby-Gillis-Campion Chimica Moderna, EdiSes (3 Edizione)
Bandoli-Dolmella-Natile Chimica di base, EdiSes (2 Edizione)
Sono fondamentali gli appunti di lezione

Ausili didattici : 
Lucidi di lezione (scaricabili dai siti dei docenti)


CHIMICA 1 (CHIMICA GENERALE E INORGANICA E CHIMICA FISICA)
(Titolare: Prof. VITO DI NOTO)     

Periodo: I anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 64A+16E+16L;  10,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Obiettivi formativi : 
Obiettivo del corso è di fornire le nozioni basilari della chimica. In particolare verranno trattati gli elementi di base della termodinamica e
della cinetica chimica, i fondamenti della struttura atomica e molecolare, i principi delle trasformazioni chimiche della materia e verrà
descritto il legame chimico. 
Verranno inoltre forniti elementi di base di chimica inorganica (tavola periodica, elementi fondamentali e loro composti principali). Enfasi
verrà posta sulla comprensione delle correlazioni esistenti tra la struttura atomica/molecolare di un elemento o di un composto e le sue
proprietà chimico-fisiche e sui concetti e sistemi chimici di interesse biologico. 

Metodi didattici : 
Lezioni in aula con lucidi integrati da spiegazioni alla lavagna. 
Esercitazioni di stechiometria ed esperienze in laboratorio

Contenuto dell'attivita' formativa : 



Termodinamica
Sistemi fisici e sistemi chimici. Elementi, composti e miscele. Stati di aggregazione
Sistemi termodinamici ed ambiente. Variabili di stato estensive ed intensive. Funzioni di stato ed equazioni di stato. Equazione di stato
del gas perfetto. Gas reali. Principio zero della termodinamica: equilibrio termico. Energia e lavoro. I principio della termodinamica:
lavoro, calore ed energia interna. Entalpia. Capacità termiche. Entalpia standard di transizione di fase, di reazione e di formazione. Legge
di Hess. Ciclo di Born-Haber. Entalpia di legame. Variazione dell’entalpia standard di reazione con la temperatura. Trasformazioni
reversibili e non reversibili. II principio della termodinamica, entropia e spontaneità dei processi in condizioni adiabatiche. Entropia e
disordine: III principio della termodinamica, legge di Debye e entropia assoluta. Variazione di entropia nei processi chimici e fisici.
Energia di Helmholtz. Energia libera di Gibbs e spontaneità dei processi a temperatura e pressione costanti. Potenziale chimico e sua
variazione con la temperatura e la pressione. Spontaneità delle reazioni chimiche ed equilibrio di reazione: energia libera di reazione.
Energia libera standard di reazione e costante di equilibrio. Dipendenza della costante di equilibrio dalla temperatura. Transizioni di fase
ed equilibri di fase. Equazioni di Clapeyron e di Clausius-Clapeyron. Soluzioni ideali e legge di Raoult. Soluzioni reali e coefficiente di
attività. Soluzioni diluite ideali. Proprietà colligative. Pressione osmotica. Legge di Henry. 

Cenni di elettrochimica 
Celle elettrochimiche (pile) ed elettrodi. Forza elettromotrice (f.e.m.) di cella e potenziale elettrodico. Legge di Nernst e potenziale
elettrodico standard; elettrodo standard ad idrogeno. Esempi di pile e calcolo delle relative f.em. mediante tabella dei potenziali standard
di riduzione.

Cinetica chimica
Velocità di reazione e sua determinazione. Fattori che influenzano la velocità di una reazione chimica. Leggi cinetiche e loro
determinazione: metodo delle velocità iniziali e metodo dell’integrazione. Ordine di reazione: reazioni di ordine zero, di primo ordine e di
secondo ordine. Costante specifica di velocità e tempo di dimezzamento o di semi-vita. Reazioni complesse, opposte, competitive e
consecutive. Ipotesi dello stato stazionario. Meccanismi di reazione. Dipendenza della velocità di reazione dalla temperatura, legge di
Arrhenius


Struttura atomica della materia
Atomi e loro struttura: Leggi di combinazione e ipotesi atomica; grandezza e massa degli atomi;elettroni, nuclei, isotopia; masse
atomiche relative e assolute; numero di massa e peso atomico. Distribuzione degli elettroni negli atomi e sistema periodico: principio di
esclusione e regola di Hund; distribuzione degli elettroni nei vari strati; occupazione degli orbitali col crescere del numero degli elettroni. 
Sistema periodico degli elementi: descrizione dei gruppi. Cenni di sistematica degli elementi. 

Il legame chimico
Legame ionico; potenziali di ionizzazione; affinità elettronica; formazione di un composto ionico. Legame covalente: Ipotesi di Van't Hoff;
strutture di Lewis; allotropia e polimorfismo; mesomeria e risonanza; elettronegatività; legame di idrogeno; orbitali ibridi. 

Le soluzioni
Definizione di soluzione. Processo di solubilizzazione. Modi per esprimere la concentrazione; soluzioni sature; solubilità. 

Equilibrio chimico
Equilibrio chimico nelle reazioni omogenee; costante di equilibrio; equilibri in fase gassosa; equilibri in soluzione; principio di Le
Chatelier; equilibri in fase eterogenea; prodotto di solubilità. 

Equilibri acido-base
Definizione di Bronsted e di Lewis; Dissociazione elettrolitica dell'acqua; acidi e basi; acidità, alcalinità, pH, acidi e basi forti; acidi e basi
deboli, idrolisi; soluzione tampone. 

Equilibri eterogenei
Composti poco solubili. Prodotto di solubilità. Effetto dello ione comune e del pH sulla solubilità. 

Verranno inoltre affrontati alcuni approfondimenti relativi ad argomenti con importanti risvolti in ambito biologico e biochimico (legami ad
idrogeno, ruolo degli ioni metallici in sistemi biologici, sistemi colloidali)

Programma delle esercitazioni di stechiometria: 
Stato di ossidazione, nomenclatura razionale. Reazioni chimiche; bilanciamento delle reazioni chimiche; relazioni ponderali nelle
reazioni chimiche.  Soluzioni: concentrazione delle soluzioni, reazioni in soluzione. Equilibri chimici: correlazioni quantitative; principio di
Le Chatelier. Dissociazione elettrolitica; acidi e basi forti. Calcolo del pH; acidi e basi deboli: Calcolo del pH; idrolisi: Calcolo del pH;
soluzioni tampone: Calcolo del pH. Equilibri eterogenei: solubilità e prodotto di solubilità..

Esercitazioni di laboratorio:
Le esperienze di laboratorio, precedute da una lezione che illustri le principali metodologie di lavoro (preparazione di una soluzione,
pesate, filtrazioni ecc.), verranno eseguite dagli studenti in gruppi di lavoro (3 studenti per gruppo): 

1.	Procedure standard nell’attività di laboratorio (pesate, filtrazioni, separazioni ecc.)
2.	Comportamento di alcuni composti chimici (ossidi, allotropia dello S, potere disidratante di H2SO4, reazioni eso/endotermiche,
idratazione di sali inorganici, reazioni di precipitazione e complessa mento)
3.	Sintesi di cristalli di propionato di rame
4.	Titolazioni acido base con utilizzo di indicatori e pH-metro
5.	Sintesi del potassio allumino solfato (allume) a partire da alluminio riciclato
6.	Saggi alla fiamma

I risultati delle esperienze verranno riassunti in relazioni specifiche elaborate da ciascun gruppo di studenti la cui valutazione entrerà a far
parte dell’accertamento di merito di fine corso.




Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Prova scritta, con possibile integrazione orale.
La prova di esame comprende quesiti a risposta multipla, domande aperte e esercizi numerici relativi a tutto il programma svolto.

Testi di riferimento : 
Uno dei due a scelta tra: 
P. W. Atkins and J. De Paula, “Elements of Physical Chemistry”, 4rd Edition, Oxford University Press, 2005. P. W. Atkins and J. De Paula,
“Elementi di Chimica Fisica”, 3a edizione, Zanichelli, 2007. 
Uno dei due a scelta tra: 
Oxtoby-Gillis-Campion Chimica Moderna, EdiSes (3 Edizione)
Bandoli-Dolmella-Natile Chimica di base, EdiSes (2 Edizione)
Sono fondamentali gli appunti di lezione

Ausili didattici : 
Lucidi di lezione (scaricabili dai siti dei docenti)

CHIMICA 2 (CHIMICA ORGANICA E BIO-ORGANICA)
(Titolare: Dott. DANIELE DALZOPPO)     

Periodo: I anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 64A+16E+16L;  10,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
Chimica generale e inorganica
Obiettivi formativi : 
Il corso di chimica organica ha come obiettivo la definizione degli aspetti generali più importanti che sono alla base della chimica dei
composti organici (equilibri e velocità di reazione, acidità e basicità,  elettrofilicità e nucleofilicità, isomeria e stereoisomeria, aromaticità, etc) e
la descrizione sistematica della struttura e della reattività delle più comuni classi di composti organici monofunzionali e polifunzionali di
interesse biologico.
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Alcani e cicloalcani: nomenclatura, proprietà, isomeria costituzionale e conformazionale. Alcheni: nomenclatura, proprietà, isomeria
configurazionale. Cenni a dieni e alchini. Aspetti generali connessi alla definizione del meccanismo di una  reazione organica. 
Addizione elettrofila a legami multipli carbonio-carbonio: addizione di acidi alogenici e di alogeni;  idratazione acido catalizzata degli
alcheni. Reazioni di riduzione degli alcheni  e di ossidazione a dioli ed epossidi. Areni: concetto di aromaticità e strutture di risonanza.
Nomenclatura. Reazioni di sostituzione elettrofila aromatica: bromurazione, solfonazione, nitrazione, alchilazione. Reattività ed effetto dei
sostituenti (cenni). Ossidazione e idrogenazione degli areni. 
Stereochimica: configurazione del carbonio chirale. Enantiomeri, miscuglio racemico e attività ottica. Diastereoisomeri e composti meso.
Stereochimica dell’addizione agli alcheni. 
Nomenclatura e proprietà degli alogenuri alchilici. Reazioni di sostituzione nucleofila alifatica e aspetti meccanicistici. Reazioni di
eliminazione e aspetti meccanicistici. Alcoli e fenoli: nomenclatura, proprietà e reazioni acido-base e con metalli; conversione ad
alogenuri alchilici, disidratazione ad alcheni e reazioni di ossidazione. Eteri ed epossidi: struttura e proprietà; apertura dell’anello
epossidico con acidi e nucleofili. Tioli e disolfuri (cenni).
Ammine alifatiche, aromatiche ed eterocicliche. Basicità delle ammine e reazioni di sostituzione nucleofila. 
Composti carbonilici: nomenclatura e proprietà. Reazioni di addizione di acido cianidrico, acqua, alcoli e di nucleofili all’azoto. Reazioni di
riduzione e ossidazione. Tautomeria cheto-enolica e conseguenze dell’acidità degli idrogeni sul C&#945;. Condensazione aldolica, retro-
aldolica e formazione di composti carbonilici &#945;&#946;-insaturi.
Acidi carbossilici: nomenclatura e proprietà. Struttura e acidità. Derivati degli acidi carbossilici: alogenuri acilici, anidridi, esteri e ammidi.
Reattività verso la sostituzione nucleofila acilica. Attivazione del gruppo carbonilico nei sistemi biologici: fosfati, pirofosfati e tioesteri.
Idrolisi e riduzione dei derivati degli acidi. Formazione di enolati di derivati degli acidi carbossilici. Condensazione di Claisen e
decarbossilazione dei &#946;-chetoacidi.
Struttura e proprietà delle principali classi di biomolecole. Lipidi: struttura e proprietà degli acidi grassi. Classificazione dei lipidi ed esempi
di lipidi saponificabili e non. Monosaccaridi (glucosio e fruttosio): struttura, stereochimica e nomenclatura. Mutarotazione, formazione e
idrolisi di glicosidi. Reazione di epimerizzazione e conversione aldoso/chetoso: esempi dal mondo biologico. Riduzione e ossidazione
dei monosaccaridi. Vitamina C. Esempi di glucosidi e disaccaridi naturali (maltosio, lattosio, saccarosio). Esempi di polisaccaridi: amido,
cellulosa, chitina e polisaccaridi acidi. Amminoacidi: struttura e proprietà degli amminoacidi. Principali reazioni degli amminoacidi:
acilazione, esterificazione e formazione del legame peptidico. Peptidi e oligopeptidi. Struttura delle basi azotate e degli zuccheri negli
acidi nucleici. Esempi di nucleosidi e nucleotidi. Oligonucleotidi e desossioligonucleotidi: nomenclatura, caratteristiche strutturali e
stabilità. 

Il programma prevede inoltre lo svolgimento di esercizi in classe per acquisire familiarità con la rappresentazione delle molecole
organiche, la nomenclatura sistematica, le convenzioni stereochimiche e la simbologia utilizzata per descrivere i meccanismi delle
reazioni organiche.
Esercitazioni di laboratorio:
Il programma di laboratorio ha lo scopo di familiarizzare lo studente con le operazioni di base necessarie per manipolare, purificare e
caratterizzare composti organici, anche di interesse biologico. Lo studente potrà essere coinvolto inoltre nell’esecuzione di semplici sintesi



organiche, allo scopo di verificare il meccanismo di reazioni studiate nel corso teorico. I risultati delle esperienze verranno presentati in
relazioni specifiche la cui valutazione entrerà a far parte dell’accertamento di merito di fine corso.


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Informazioni in lingua non trovate
Testi di riferimento : 
J. Mc Murry, Chimica Organica, Piccin - Padova, 2005
Bruice P. Y., Chimica Organica, Edises - Napoli, 2005.
J. Gorzynski-Smith, Chimica Organica, McGraw-Hill – Milano, 2006
Diapositive integrative messe a disposizione dal docente nel sito  e-learning della Facoltà di Scienze MM.FF.NN

Ausili didattici : 
Informazioni in lingua non trovate

CHIMICA 2 (CHIMICA ORGANICA E BIO-ORGANICA)
(Titolare: Prof.ssa MARINA GOBBO)     

Periodo: I anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof.ssa GOBBO MARINA (PaC) - Presidente

Tipologie didattiche: 64A+16E+16L;  10,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
Chimica generale e inorganica
Obiettivi formativi : 
Il corso di chimica organica ha come obiettivo la definizione degli aspetti generali più importanti che sono alla base della chimica dei
composti organici (equilibri e velocità di reazione, acidità e basicità,  elettrofilicità e nucleofilicità, isomeria e stereoisomeria, aromaticità, etc) e
la descrizione sistematica della struttura e della reattività delle più comuni classi di composti organici monofunzionali e polifunzionali di
interesse biologico.
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Alcani e cicloalcani: nomenclatura, proprietà, isomeria costituzionale e conformazionale. Alcheni: nomenclatura, proprietà, isomeria
configurazionale. Cenni a dieni e alchini. Aspetti generali connessi alla definizione del meccanismo di una  reazione organica. 
Addizione elettrofila a legami multipli carbonio-carbonio: addizione di acidi alogenici e di alogeni;  idratazione acido catalizzata degli
alcheni. Reazioni di riduzione degli alcheni  e di ossidazione a dioli ed epossidi. Areni: concetto di aromaticità e strutture di risonanza.
Nomenclatura. Reazioni di sostituzione elettrofila aromatica: bromurazione, solfonazione, nitrazione, alchilazione. Reattività ed effetto dei
sostituenti (cenni). Ossidazione e idrogenazione degli areni. 
Stereochimica: configurazione del carbonio chirale. Enantiomeri, miscuglio racemico e attività ottica. Diastereoisomeri e composti meso.
Stereochimica dell’addizione agli alcheni. 
Nomenclatura e proprietà degli alogenuri alchilici. Reazioni di sostituzione nucleofila alifatica e aspetti meccanicistici. Reazioni di
eliminazione e aspetti meccanicistici. Alcoli e fenoli: nomenclatura, proprietà e reazioni acido-base e con metalli; conversione ad
alogenuri alchilici, disidratazione ad alcheni e reazioni di ossidazione. Eteri ed epossidi: struttura e proprietà; apertura dell’anello
epossidico con acidi e nucleofili. Tioli e disolfuri (cenni).
Ammine alifatiche, aromatiche ed eterocicliche. Basicità delle ammine e reazioni di sostituzione nucleofila. 
Composti carbonilici: nomenclatura e proprietà. Reazioni di addizione di acido cianidrico, acqua, alcoli e di nucleofili all’azoto. Reazioni di
riduzione e ossidazione. Tautomeria cheto-enolica e conseguenze dell’acidità degli idrogeni sul C&#945;. Condensazione aldolica, retro-
aldolica e formazione di composti carbonilici &#945;&#946;-insaturi.
Acidi carbossilici: nomenclatura e proprietà. Struttura e acidità. Derivati degli acidi carbossilici: alogenuri acilici, anidridi, esteri e ammidi.
Reattività verso la sostituzione nucleofila acilica. Attivazione del gruppo carbonilico nei sistemi biologici: fosfati, pirofosfati e tioesteri.
Idrolisi e riduzione dei derivati degli acidi. Formazione di enolati di derivati degli acidi carbossilici. Condensazione di Claisen e
decarbossilazione dei &#946;-chetoacidi.
Struttura e proprietà delle principali classi di biomolecole. Lipidi: struttura e proprietà degli acidi grassi. Classificazione dei lipidi ed esempi
di lipidi saponificabili e non. Monosaccaridi (glucosio e fruttosio): struttura, stereochimica e nomenclatura. Mutarotazione, formazione e
idrolisi di glicosidi. Reazione di epimerizzazione e conversione aldoso/chetoso: esempi dal mondo biologico. Riduzione e ossidazione
dei monosaccaridi. Vitamina C. Esempi di glucosidi e disaccaridi naturali (maltosio, lattosio, saccarosio). Esempi di polisaccaridi: amido,
cellulosa, chitina e polisaccaridi acidi. Amminoacidi: struttura e proprietà degli amminoacidi. Principali reazioni degli amminoacidi:
acilazione, esterificazione e formazione del legame peptidico. Peptidi e oligopeptidi. Struttura delle basi azotate e degli zuccheri negli
acidi nucleici. Esempi di nucleosidi e nucleotidi. Oligonucleotidi e desossioligonucleotidi: nomenclatura, caratteristiche strutturali e
stabilità. 

Il programma prevede inoltre lo svolgimento di esercizi in classe per acquisire familiarità con la rappresentazione delle molecole
organiche, la nomenclatura sistematica, le convenzioni stereochimiche e la simbologia utilizzata per descrivere i meccanismi delle
reazioni organiche.
Esercitazioni di laboratorio:
Il programma di laboratorio ha lo scopo di familiarizzare lo studente con le operazioni di base necessarie per manipolare, purificare e
caratterizzare composti organici, anche di interesse biologico. Lo studente potrà essere coinvolto inoltre nell’esecuzione di semplici sintesi



organiche, allo scopo di verificare il meccanismo di reazioni studiate nel corso teorico. I risultati delle esperienze verranno presentati in
relazioni specifiche la cui valutazione entrerà a far parte dell’accertamento di merito di fine corso.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
W.H. Brown, T. Poon Introduzione ala chimica organica (IV ed) EdiSES, 2011
Ausili didattici : 
Informazioni in lingua non trovate

FISICA
(Titolare: Dott. MARCO LAVEDER)     

Periodo: I anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 40A+32E+16L;  8,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
Conoscenza dei contenuti del Corso di Matematica, in particolare il calcolo vettoriale, derivate e integrali. 
Matematica.

Obiettivi formativi : 
Introdurre alcune leggi fondamentali della Fisica con esempi, problemi ed esperienze di laboratorio. 

Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Grandezze e Misure 
Grandezze fisiche, sistemi di unità di misura, analisi dimensionale. 
Calcolo vettoriale 
Definizione di vettore e di scalare. Leggi dell'algebra vettoriale. Definizione di versore. Versori ortogonali. Componente e modulo di un
vettore. Calcolo della somma/differenza di vettori con le componenti. Prodotto scalare tra due vettori. Proprietà del prodotto scalare.
Scomposizione di un vettore. Calcolo del prodotto scalare con le componenti. Prodotto vettoriale tra due vettori. Proprietà del prodotto
vettoriale. Calcolo del prodotto vettoriale con le componenti. 
Cinematica 
Il moto e lo schema del punto materiale. Equazione vettoriale del moto, equazione della traiettoria e legge oraria. Il vettore velocità.
Rappresentazione intrinseca e cartesiana della velocità. Il vettore accelerazione. Rappresentazione intrinseca dell'accelerazione. Moti
uniformi e con accelerazione scalare costante. Moti rettilinei e circolari. Moto oscillatorio armonico. Moto con accelerazione costante:
caduta dei gravi. 
I Principi della Dinamica 
Forze. Reazioni vincolari. Attrito. Il primo principio della dinamica. Sistemi di riferimento inerziali. Il secondo principio della dinamica.
Massa inerziale. Principio di azione e di reazione. Quantità di moto e impulso. Conservazione della quantità di moto. Momento angolare e
sua conservazione. Interazione gravitazionale. 
Applicazioni dei Principi della Dinamica 
Forze costanti. Forze elastiche. Il pendolo semplice. Attrito statico e dinamico. 
Dinamica dei moti circolari. Dinamica nei sistemi di riferimento non inerziali. 
Energia e Lavoro 
Lavoro di una forza. Potenza. Lavoro della risultante di un insieme di forze. Energia cinetica. Teorema dell'energia cinetica. Forze
conservative. Energia potenziale. Calcolo del lavoro di una forza conservativa. Energia meccanica e sua conservazione. Forze non
conservative. 
Fluidi 
Campi scalari e vettoriali. Leggi di Pascal e Stevino. Principio di Archimede. Fluidi in moto. Teorema di Bernoulli. Viscosità. Legge di
Poiseuille e sedimentazione. Tensione superficiale. Legge di Laplace e capillarità. 
Elettrostatica 
Carica elettrica. Legge di Coulomb. Campi elettrici. Linee di forza del campo elettrico. Il potenziale elettrico. Moto di cariche in un campo
elettrico. Superfici equipotenziali. Conduttori e isolanti. La legge di Gauss. Polarizzazione dei dielettrici. Capacità elettrica. Capacità di un
conduttore isolato. Condensatori. Capacità di un condensatore piano. Condensatori in serie e parallelo. Densità di energia di un campo
elettrico. 
Correnti elettriche e circuiti 
Intensità di corrente. Resistenza. Conduttori e legge di Ohm. Generatori di tensione continua. Forza elettromotrice e resistenza interna.
Energia dissipata in un resistore. Resistori in serie e parallelo. Le regole di Kirchhoff. Circuito RC. 
Magnetostatica 
Il campo magnetico. Teorema di Gauss per il campo magnetico. Forza di Lorentz. Moto di una carica in un campo magnetico. Prima e
seconda legge di Laplace. Momenti meccanici di spire in campo magnetico. Sorgenti del campo magnetico. Forze tra circuiti. Legge di
Ampère. 
Campi elettrici e magnetici variabili nel tempo 
Legge di Faraday dell'induzione elettromagnetica. Circuiti RL. Densità di energia di un campo magnetico. Equazioni di Maxwell in forma
integrale. Cenni sulle onde elettromagnetiche. 
Ottica 
Principio di Huygens-Fresnel. Interferenza di onde emesse da 2 sorgenti e da N sorgenti. 



Diffrazione da una fenditura. Reticolo di diffrazione. Polarizzazione. Riflessione. Rifrazione. Dispersione.

Esercitazioni di Laboratorio 
Parte teorica 
Cenni di teoria degli errori 
Media aritmetica. Varianza. Deviazione standard. Correlazione. La legge dei grandi numeri. Il valore di aspettazione. La distribuzione di
Gauss. Teorema del limite centrale. Media pesata. Propagazione degli errori. Errori di misura casuali e sistematici. Interpolazione
lineare. 
Parte pratica 
1) Verifica della distribuzione gaussiana nella misura ripetuta di una grandezza fisica. 
2) Misura di una grandezza fisica meccanica e/o fluidodinamica (per esempio: accelerazione di gravità, densità e viscosità di un fluido, ...). 
3) Misure di resistenze con il metodo voltamperometrico. 
4) Misura della costante di tempo di un circuito RC.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Una serie di esercizi da risolvere
Testi di riferimento : 


D. Halliday, R. Resnick e J. Walker, Fondamenti di Fisica, Ambrosiana
P. Mazzoldi, M. Nigro e C. Voci, Elementi di Fisica, EdiSES




Ausili didattici : 
Appunti per gli studenti e pagina web con alcuni esercizi risolti.

FISICA
(Titolare: Prof. ROBERTO STROILI)     

Periodo: I anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 40A+32E+16L;  8,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
Content knowledge of mathematics courses, especially vector calculus, derivatives and integrals. 
Mathematics. 

Obiettivi formativi : 
Introdurre alcune leggi fondamentali della Fisica con esempi, problemi ed 
esperienze di laboratorio. 

Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Grandezze e Misure 
Grandezze fisiche, sistemi di unità di misura, analisi dimensionale. 
Calcolo vettoriale 
Definizione di vettore e di scalare. Leggi dell'algebra vettoriale. Definizione di versore. Versori ortogonali. Componente e modulo di un
vettore. Calcolo della somma/differenza di vettori con le componenti. Prodotto scalare tra due vettori. Proprietà del prodotto scalare.
Scomposizione di un vettore. Calcolo del prodotto scalare con le componenti. Prodotto vettoriale tra due vettori. Proprietà del prodotto
vettoriale. Calcolo del prodotto vettoriale con le componenti. 
Cinematica 
Il moto e lo schema del punto materiale. Equazione vettoriale del moto, equazione della traiettoria e legge oraria. Il vettore velocità.
Rappresentazione intrinseca e cartesiana della velocità. Il vettore accelerazione. Rappresentazione intrinseca dell'accelerazione. Moti
uniformi e con accelerazione scalare costante. Moti rettilinei e circolari. Moto oscillatorio armonico. Moto con accelerazione costante:
caduta dei gravi. 
I Principi della Dinamica 
Il primo principio della dinamica. Forze. Reazioni vincolari. Attrito. Sistemi di riferimento inerziali. Il secondo principio della dinamica.
Massa inerziale. Principio di azione e di reazione. Quantità di moto e impulso. Conservazione della quantità di moto. Momento angolare e
sua conservazione. Interazione gravitazionale. 
Applicazioni dei Principi della Dinamica 
Forze costanti. Forze elastiche. Il pendolo semplice. Attrito statico e dinamico. 
Dinamica dei moti circolari. Dinamica nei sistemi di riferimento non inerziali. 
Energia e Lavoro 
Lavoro di una forza. Potenza. Lavoro della risultante di un insieme di forze. Energia cinetica. Teorema dell'energia cinetica. Forze
conservative. Energia potenziale. Calcolo del lavoro di una forza conservativa. Energia meccanica e sua conservazione. Forze non



conservative. 
Fluidi 
Campi scalari e vettoriali. Leggi di Pascal e Stevino. Principio di Archimede. Fluidi in moto. Teorema di Bernoulli. Viscosità. Legge di
Poiseuille e sedimentazione. Tensione superficiale. Legge di Laplace e capillarità. 
Elettrostatica 
Carica elettrica. Legge di Coulomb. Campi elettrici. Linee di forza del campo elettrico. Il potenziale elettrico. Moto di cariche in un campo
elettrico. Superfici equipotenziali. Conduttori e isolanti. La legge di Gauss. Polarizzazione dei dielettrici. Capacità elettrica. Capacità di un
conduttore isolato. Condensatori. Capacità di un condensatore piano. Condensatori in serie e parallelo. Densità di energia di un campo
elettrico. 
Correnti elettriche e circuiti 
Intensità di corrente. Resistenza. Conduttori e legge di Ohm. Generatori di tensione continua. Forza elettromotrice e resistenza interna.
Energia dissipata in un resistore. Resistori in serie e parallelo. Le regole di Kirchhoff. Circuito RC. 
Magnetostatica 
Il campo magnetico. Teorema di Gauss per il campo magnetico. Forza di Lorentz. Moto di una carica in un campo magnetico. Prima e
seconda legge di Laplace. Momenti meccanici di spire in campo magnetico. Sorgenti del campo magnetico. Forze tra circuiti. Legge di
Ampère. 
Campi elettrici e magnetici variabili nel tempo 
Legge di Faraday dell'induzione elettromagnetica. Circuiti RL. Densità di energia di un campo magnetico. Equazioni di Maxwell in forma
integrale. Cenni sulle onde elettromagnetiche. 
Ottica 
Principio di Huygens-Fresnel. Interferenza di onde emesse da 2 sorgenti e da N sorgenti. 
Diffrazione da una fenditura. Reticolo di diffrazione. Polarizzazione. Riflessione. Rifrazione. Dispersione.

Esercitazioni di Laboratorio 
Parte teorica 
Cenni di teoria degli errori 
Media aritmetica. Varianza. Deviazione standard. Correlazione. La legge dei grandi numeri. Il valore di aspettazione. La distribuzione di
Gauss. Teorema del limite centrale. Media pesata. Propagazione degli errori. Errori di misura casuali e sistematici. Interpolazione
lineare. 
Parte pratica 
1.	Verifica della distribuzione gaussiana nella misura ripetuta di una grandezza fisica. 
2.	Misura di una grandezza fisica meccanica e/o fluidodinamica (per esempio: accelerazione di gravità, densità e viscosità di un fluido, ...). 
3.	Misure dirette di resistenze, differenze di potenziale e correnti. 
4.	Misure di resistenze con il metodo voltamperometrico.
5.	Misura della costante di tempo di un circuito RC mediante l’uso di oscilloscopio e generatore d’onda 
La frequenza a tutte le esercitazioni di laboratorio è obbligatoria.


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
una serie di esercizi da risolvere
Testi di riferimento : 
P. Mazzoldi, M. Nigro e C. Voci, Elementi di Fisica, EdiSES
J.S. Walker, Fondamenti di Fisica, Zanichelli



Ausili didattici : 
appunti per gli studenti e pagina web con alcuni esercizi risolti

FISIOLOGIA, ANATOMIA ED EMBRIOLOGIA ANIMALE GENERALE E COMPARATA
(Titolare: Prof. MARIANO BELTRAMINI)     

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 96A;  12,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Obiettivi formativi : 
modulo A: Fornire le basi per comprendere i processi funzionali a livello di cellule tessuti, organi ed apparati relativamente agli scambi di
materia, energia ed informazione. Esso fornisce anche le basi per comprendere i meccanismi di integrazione funzionale a livello delle
superfici di scambio fra compartimenti e la loro importanza nel controllo omeostatico dell’ambiente interno degli organismi. Casi di studio
sulla fisiologia di organi saranno trattati per organismi modello opportunamente selezionati.

Modulo B:
Il corso è diviso in una parte generale che tratta le nozioni di base dell’istologia e in una parte speciale dedicata all’anatomia veterinaria
degli animali di laboratorio e all’anatomia umana.
Nella trattazione dell’organizzazione generale del corpo dei mammiferi e dell’uomo si introdurranno concetti di base di istologia e di
anatomia microscopica, con particolare riferimento alla morfologia funzionale e allo sviluppo degli organi. 
Nella trattazione della parte speciale veterinaria saranno prese in considerazione le specie di più comune utilizzo nella ricerca



biotecnologica.
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Modulo A: Fisiologia generale, animale e comparata (6 CFU, 48 ore).
Docenti: Prof. Mariano Beltramini (Canale A-L), Prof. Daniela Danieli (Canale M-Z)

Unità 1: Richiami sulla permeabilità delle membrane biologiche a anaelettroliti, elettroliti ed acqua. Trasporti a livello di barriere fisiche nei
sistemi biologici. Concetto di ambiente interno di un organismo e controllo omeostatico (stima temporale: 4 ore). I richiami si riferiscono
ai contenuti del corso di Biologia Cellulare, alcuni argomenti saranno approfonditi. 

Unità 2: “Signalling” elettrico: Organizzazione strutturale e funzionale del neurone (stima temporale 12 ore). Organizzazione della cellula
nervosa; proprietà elettriche passive della membrana e circuito RC; potenziali bioelettrici: potenziale di Nernst e potenziale di membrana
a riposo; potenziali d’azione: basi molecolari e propagazione, modello del cavo conduttore. Sinapsi elettriche e chimiche; potenziali pre-
e post-sinaptici e recettori post-sinaptici. Cenni sui recettori sensoriali e codificazione della intensità degli stimoli.

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 del muscolo scheletrico; eccitamento miogeno del muscolo cardiaco; meccanismo di contrazione delle
cellule muscolari lisce, controllo endocrino e nervoso del muscolo liscio.

Unità 4: “Signalling” chimico e regolazione ormonale (stima temporale 6 ore). Classificazione degli ormoni e correlazione ormone-controllo
endocrino; meccanismi di azione degli ormoni; trasduzione intracellulare dei segnali e amplificazione; il sistema neuroendocrino.

Unità 5: Sistemi circolatori come sistemi di integrazione basati su scambi convettivi (stima temporale 6 ore): organizzazione del sistema
circolatorio in organismi modello; emodinamica; il cuore come organo propulsore: proprietà elettriche e meccaniche; regolazione nervosa
ed ormonale della pressione sanguigna.

Unità 6: Scambi gassosi e regolazione acido-base (stima temporale 5 ore). Ossigeno e pigmenti respiratori; trasporto di ossigeno e
anidride carbonica; regolazione del pH; scambio dei gas nell’aria: i polmoni; scambio dei gas nell’acqua: le branchie; la vescica natatoria.

Unità 7: Osmoregolazione ed escrezione (stima temporale 5 ore). Omeostasi osmotica: organismi acquatici e terrestri; meccanismi di
funzionamento del rene nei mammiferi: ultrafiltrazione, riassorbimento e concentrazione dell’urina; osmoregolazione negli organismi
acquatici: reni aglomerulari, branchie, intestino; sistemi osmoregolatori negli invertebrati.
Unità 8: Digestione, assorbimento e omeostasi energetica (stima temporale 4 ore). Enzimi coinvolti nei processi digestivi, importanza del
trasporto in massa d’acqua delle sostanze alimentari, meccanismi endocrini e nervosi nella regolazione della digestione e dell’utilizzo
delle sostanze alimentari.

Modulo B: Istologia ed Embriologia (2CFU), Anatomia degli animali da laboratorio (2CFU), Anatomia umana (2CFU).
Docenti: Prof. Raffaele De Caro (Istologia ed Embriologia, Anatomia umana), Prof. Francesco Mascarello (Anatomia degli animali da
laboratorio) (Canale A-L); Prof. Marco Patruno (Istologia ed Embriologia, Anatomia degli animali da laboratorio), Prof. Giuseppe
Porzionato (Anatomia umana).

Tessuto epiteliale: 
a) Epiteli di rivestimento: descrizione morfologica strutturale ed ultrastrutturale, classificazione, funzione e localizzazione. 
b) Epiteli ghiandolari. Epiteli ghiandolari esocrini: organizzazione strutturale ed ultrastrutturale, classificazione. Epiteli ghiandolari
endocrini: organizzazione strutturale ed ultrastrutturale, classificazione. 
c) Epiteli sensoriali. 
d) Epiteli particolarmente differenziati. 

Tessuto connettivo: cellule e sostanza intercellulare. 
a) Tessuti connettivi propriamente detti: tessuto mucoso maturo, tessuto fibrillare lasso, tessuto reticolare, tessuto elastico, tessuto
cordoide, tessuto condroide, tessuti connettivi densi, tessuto adiposo uniloculare e multiloculare. 
b) Tessuto cartilagineo: generalità, struttura, distribuzione classificazione (cartilagine ialina, fibrosa ed elastica). 
c) Tessuto osseo: organizzazione generale, cellule e matrice ossea, tessuto osseo non lamellare e lamellare, tessuto osseo compatto e
spugnoso. Ossificazione diretta ed indiretta. 
d) Sangue: plasma ed elementi figurati.

Tessuto muscolare: organizzazione morfologica e classificazione (tessuto muscolare liscio, tessuto muscolare striato scheletrico e
cardiaco), struttura delle miofibrille.

Tessuto nervoso: morfologia del neurone e loro classificazione. Cellule della glia. Struttura del nervo. Sinapsi. Organizzazione
anatomica e funzionale del SNC e SNP. 

Embriologia: Spermatogenesi e spermioistogenesi. Ovogenesi e follicologenesi. Fecondazione. Formazione dello zigote.
Segmentazione: modalità e significato, tipi di uovo, tipi di segmentazione. Morula. Blastocisti: impianto e annidamento. Gastrulazione.
Derivati ectodermici, mesodermici ed endodermici. Annessi embrionali: diversi tipi di placenta nei mammiferi.

Anatomia umana
Principi generali dell’organizzazione del corpo umano. Apparati e organi: definizione e struttura degli organi cavi e degli organi pieni.
Suddivisione del corpo umano; esame esterno (linee superfìciali di riferimento, regioni) ed esame interno (cavità corporee e piani
costitutivi). Terminologia anatomica: termini di posizione e di movimento. Cenni di organogenesi.

Apparato locomotore
Generalità sulle ossa, articolazioni e muscoli, Tronco, Torace, Pelvi. Aspetti morfo-funzionali, topografici, e clinici del rachide, del collo,
del torace, dell'addome e della pelvi.




Apparato circolatorio sanguigno
Cuore: Morfologia, sede, orientamento, configurazione esterna, configurazione interna, rapporti e topografia toraco-cardiaca, struttura
della parete cardiaca, sistema di  conduzione;vascolarizzazione; anatomia radiologica morfo-funzionale. Pericardio.
Circolazione generale: Arterie e Vene prinipali.

Apparato digerente
Cenni della Bocca. Ghiandole salivari maggiori. Faringe. Esofago. Stomaco. Intestino tenue. Intestino crasso. Fegato e vie biliari extra
epatiche. Pancreas esocrino.  

Apparato respiratorio
Cavità nasali e paranasali. Laringe. Trachea e bronchi. Polmoni. Pleure. Cavità toracica: cavità pleuriche, mediastino.

Apparato urinario
Anatomia macroscopica del rene e delle vie urinarie. Organizzazione morfofunzionale del nefrone. Anatomia microscopica della parete
della vescica urinaria e delle vie urinarie.

Apparato endocrino
Ipofisi. Tiroide. Paratiroidi. Surrene.

Apparato riproduttivo maschile
Cenni di anatomia macroscopica. Anatomia microscopica del testicolo e della prostata.

Apparato riproduttivo femminile
Cenni di anatomia macroscopica dell’ovaio, dell’utero e delle tube di Falloppio. Anatomia microscopica dell’ovaio, dell’utero e delle tube.

Anatomia degli animali da laboratorio

Caratteristiche anatomiche delle specie di più comuni utilizzate nella ricerca biotecnologica (ratto, topo, criceto, gerbillo, cavia, coniglio,
minipig). Saranno trattati gli aspetti comparativi con particolare attenzione agli apparati digerente (denti, esofago, stomaco, intestino,
fegato e pancreas), respiratorio (cavità nasali, laringe, trachea, bronchi, polmoni), urinario (rene e vie urinifere), riproduttore maschile e
femminile (testicolo, ovaio, vie genitali) ed endocrino (pancreas, gh. tiroide, gh. paratiroidi,  gh. surrenali, ipofisi, epifisi).

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Informazioni in lingua non trovate
Testi di riferimento : 
modulo A
Randall, Fisiologia animale, Zanichelli (la versione inglese è più aggiornata: Animal Physiology, Mechanisms and Adaptations)
Sherwood, Fisiologia degli Animali, Zanichelli

modulo B

Junqueira L.C., Carneiro J., Kelley R.O. Compendio di istologia. Piccin, Padova.
Dongmei Cui, Atlante di Istologia con correlazioni funzionali e cliniche. Piccin, Padova
Pelagalli V, Castaldo L, Lucini C, Patruno M, Scocco P. EMBRIOLOGIA: Morfogenesi e anomalie dello sviluppo. (Idelson-Gnocchi
editore, 2008).    

Cozzi B., Ballarin C., Peruffo A., Carù F. Anatomia degli animali da laboratorio. Roditori e lagomorfi. CEA, Milano.
Ausili didattici : 
Informazioni in lingua non trovate

FISIOLOGIA, ANATOMIA ED EMBRIOLOGIA ANIMALE GENERALE E COMPARATA
(Titolare: Prof.ssa DANIELA DANIELI)     

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 96A;  12,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Obiettivi formativi : 
modulo A: Fornire le basi per comprendere i processi funzionali a livello di cellule tessuti, organi ed apparati relativamente agli scambi di
materia, energia ed informazione. Esso fornisce anche le basi per comprendere i meccanismi di integrazione funzionale a livello delle
superfici di scambio fra compartimenti e la loro importanza nel controllo omeostatico dell’ambiente interno degli organismi. Casi di studio
sulla fisiologia di organi saranno trattati per organismi modello opportunamente selezionati.

Modulo B:
Il corso è diviso in una parte generale che tratta le nozioni di base dell’istologia e in una parte speciale dedicata all’anatomia veterinaria
degli animali di laboratorio e all’anatomia umana.
Nella trattazione dell’organizzazione generale del corpo dei mammiferi e dell’uomo si introdurranno concetti di base di istologia e di



anatomia microscopica, con particolare riferimento alla morfologia funzionale e allo sviluppo degli organi. 
Nella trattazione della parte speciale veterinaria saranno prese in considerazione le specie di più comune utilizzo nella ricerca
biotecnologica.
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Modulo A: Fisiologia generale, animale e comparata (6 CFU, 48 ore).
Docenti: Prof. Mariano Beltramini (Canale A-L), Prof. Daniela Danieli (Canale M-Z)

Unità 1: Richiami sulla permeabilità delle membrane biologiche a anaelettroliti, elettroliti ed acqua. Trasporti a livello di barriere fisiche nei
sistemi biologici. Concetto di ambiente interno di un organismo e controllo omeostatico (stima temporale: 4 ore). I richiami si riferiscono
ai contenuti del corso di Biologia Cellulare, alcuni argomenti saranno approfonditi. 

Unità 2: “Signalling” elettrico: Organizzazione strutturale e funzionale del neurone (stima temporale 12 ore). Organizzazione della cellula
nervosa; proprietà elettriche passive della membrana e circuito RC; potenziali bioelettrici: potenziale di Nernst e potenziale di membrana
a riposo; potenziali d’azione: basi molecolari e propagazione, modello del cavo conduttore. Sinapsi elettriche e chimiche; potenziali pre-
e post-sinaptici e recettori post-sinaptici. Cenni sui recettori sensoriali e codificazione della intensità degli stimoli.

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 del muscolo scheletrico; eccitamento miogeno del muscolo cardiaco; meccanismo di contrazione delle
cellule muscolari lisce, controllo endocrino e nervoso del muscolo liscio.

Unità 4: “Signalling” chimico e regolazione ormonale (stima temporale 6 ore). Classificazione degli ormoni e correlazione ormone-controllo
endocrino; meccanismi di azione degli ormoni; trasduzione intracellulare dei segnali e amplificazione; il sistema neuroendocrino.

Unità 5: Sistemi circolatori come sistemi di integrazione basati su scambi convettivi (stima temporale 6 ore): organizzazione del sistema
circolatorio in organismi modello; emodinamica; il cuore come organo propulsore: proprietà elettriche e meccaniche; regolazione nervosa
ed ormonale della pressione sanguigna.

Unità 6: Scambi gassosi e regolazione acido-base (stima temporale 5 ore). Ossigeno e pigmenti respiratori; trasporto di ossigeno e
anidride carbonica; regolazione del pH; scambio dei gas nell’aria: i polmoni; scambio dei gas nell’acqua: le branchie; la vescica natatoria.

Unità 7: Osmoregolazione ed escrezione (stima temporale 5 ore). Omeostasi osmotica: organismi acquatici e terrestri; meccanismi di
funzionamento del rene nei mammiferi: ultrafiltrazione, riassorbimento e concentrazione dell’urina; osmoregolazione negli organismi
acquatici: reni aglomerulari, branchie, intestino; sistemi osmoregolatori negli invertebrati.
Unità 8: Digestione, assorbimento e omeostasi energetica (stima temporale 4 ore). Enzimi coinvolti nei processi digestivi, importanza del
trasporto in massa d’acqua delle sostanze alimentari, meccanismi endocrini e nervosi nella regolazione della digestione e dell’utilizzo
delle sostanze alimentari.

Modulo B: Istologia ed Embriologia (2CFU), Anatomia degli animali da laboratorio (2CFU), Anatomia umana (2CFU).
Docenti: Prof. Raffaele De Caro (Istologia ed Embriologia, Anatomia umana), Prof. Francesco Mascarello (Anatomia degli animali da
laboratorio) (Canale A-L); Prof. Marco Patruno (Istologia ed Embriologia, Anatomia degli animali da laboratorio), Prof. Giuseppe
Porzionato (Anatomia umana).

Tessuto epiteliale: 
a) Epiteli di rivestimento: descrizione morfologica strutturale ed ultrastrutturale, classificazione, funzione e localizzazione. 
b) Epiteli ghiandolari. Epiteli ghiandolari esocrini: organizzazione strutturale ed ultrastrutturale, classificazione. Epiteli ghiandolari
endocrini: organizzazione strutturale ed ultrastrutturale, classificazione. 
c) Epiteli sensoriali. 
d) Epiteli particolarmente differenziati. 

Tessuto connettivo: cellule e sostanza intercellulare. 
a) Tessuti connettivi propriamente detti: tessuto mucoso maturo, tessuto fibrillare lasso, tessuto reticolare, tessuto elastico, tessuto
cordoide, tessuto condroide, tessuti connettivi densi, tessuto adiposo uniloculare e multiloculare. 
b) Tessuto cartilagineo: generalità, struttura, distribuzione classificazione (cartilagine ialina, fibrosa ed elastica). 
c) Tessuto osseo: organizzazione generale, cellule e matrice ossea, tessuto osseo non lamellare e lamellare, tessuto osseo compatto e
spugnoso. Ossificazione diretta ed indiretta. 
d) Sangue: plasma ed elementi figurati.

Tessuto muscolare: organizzazione morfologica e classificazione (tessuto muscolare liscio, tessuto muscolare striato scheletrico e
cardiaco), struttura delle miofibrille.

Tessuto nervoso: morfologia del neurone e loro classificazione. Cellule della glia. Struttura del nervo. Sinapsi. Organizzazione
anatomica e funzionale del SNC e SNP. 

Embriologia: Spermatogenesi e spermioistogenesi. Ovogenesi e follicologenesi. Fecondazione. Formazione dello zigote.
Segmentazione: modalità e significato, tipi di uovo, tipi di segmentazione. Morula. Blastocisti: impianto e annidamento. Gastrulazione.
Derivati ectodermici, mesodermici ed endodermici. Annessi embrionali: diversi tipi di placenta nei mammiferi.

Anatomia umana
Principi generali dell’organizzazione del corpo umano. Apparati e organi: definizione e struttura degli organi cavi e degli organi pieni.
Suddivisione del corpo umano; esame esterno (linee superfìciali di riferimento, regioni) ed esame interno (cavità corporee e piani
costitutivi). Terminologia anatomica: termini di posizione e di movimento. Cenni di organogenesi.

Apparato locomotore



Generalità sulle ossa, articolazioni e muscoli, Tronco, Torace, Pelvi. Aspetti morfo-funzionali, topografici, e clinici del rachide, del collo,
del torace, dell'addome e della pelvi.

Apparato circolatorio sanguigno
Cuore: Morfologia, sede, orientamento, configurazione esterna, configurazione interna, rapporti e topografia toraco-cardiaca, struttura
della parete cardiaca, sistema di  conduzione;vascolarizzazione; anatomia radiologica morfo-funzionale. Pericardio.
Circolazione generale: Arterie e Vene prinipali.

Apparato digerente
Cenni della Bocca. Ghiandole salivari maggiori. Faringe. Esofago. Stomaco. Intestino tenue. Intestino crasso. Fegato e vie biliari extra
epatiche. Pancreas esocrino.  

Apparato respiratorio
Cavità nasali e paranasali. Laringe. Trachea e bronchi. Polmoni. Pleure. Cavità toracica: cavità pleuriche, mediastino.

Apparato urinario
Anatomia macroscopica del rene e delle vie urinarie. Organizzazione morfofunzionale del nefrone. Anatomia microscopica della parete
della vescica urinaria e delle vie urinarie.

Apparato endocrino
Ipofisi. Tiroide. Paratiroidi. Surrene.

Apparato riproduttivo maschile
Cenni di anatomia macroscopica. Anatomia microscopica del testicolo e della prostata.

Apparato riproduttivo femminile
Cenni di anatomia macroscopica dell’ovaio, dell’utero e delle tube di Falloppio. Anatomia microscopica dell’ovaio, dell’utero e delle tube.

Anatomia degli animali da laboratorio

Caratteristiche anatomiche delle specie di più comuni utilizzate nella ricerca biotecnologica (ratto, topo, criceto, gerbillo, cavia, coniglio,
minipig). Saranno trattati gli aspetti comparativi con particolare attenzione agli apparati digerente (denti, esofago, stomaco, intestino,
fegato e pancreas), respiratorio (cavità nasali, laringe, trachea, bronchi, polmoni), urinario (rene e vie urinifere), riproduttore maschile e
femminile (testicolo, ovaio, vie genitali) ed endocrino (pancreas, gh. tiroide, gh. paratiroidi,  gh. surrenali, ipofisi, epifisi).

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Informazioni in lingua non trovate
Testi di riferimento : 
modulo A
Randall, Fisiologia animale, Zanichelli (la versione inglese è più aggiornata: Animal Physiology, Mechanisms and Adaptations)
Sherwood, Fisiologia degli Animali, Zanichelli

modulo B

Junqueira L.C., Carneiro J., Kelley R.O. Compendio di istologia. Piccin, Padova.
Dongmei Cui, Atlante di Istologia con correlazioni funzionali e cliniche. Piccin, Padova
Pelagalli V, Castaldo L, Lucini C, Patruno M, Scocco P. EMBRIOLOGIA: Morfogenesi e anomalie dello sviluppo. (Idelson-Gnocchi
editore, 2008).    

Cozzi B., Ballarin C., Peruffo A., Carù F. Anatomia degli animali da laboratorio. Roditori e lagomorfi. CEA, Milano.
Ausili didattici : 
Informazioni in lingua non trovate

GENETICA
(Titolare: Dott.ssa GABRIELLA MARGHERITA MAZZOTTA)     

Periodo: I anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof. LANFRANCHI GEROLAMO (PO) - Presidente

Dott.ssa MAZZOTTA GABRIELLA MARGHERITA (RuC) - Membro
Dott. DE PITTA' CRISTIANO (RuC) - Supplente

Tipologie didattiche: 48A+16L;  7,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

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 nonché della struttura e funzione dei
genomi. Acquisire esperienza diretta dell’uso di alcune metodologie della genetica 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: La replicazione del DNA. 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. 
• Struttura del genoma nei fagi, nei Procarioti e negli Eucarioti. DNA extranucleari nei Procarioti e negli Eucarioti. Divisione cellulare e
trasferimento genico nei Procarioti. Divisione cellulare negli Eucarioti: mitosi e meiosi.
• Genetica formale: Definizione di genotipo, fenotipo e norma di reazione; eredità mendeliana: trasmissione dei caratteri autosomici e
legati al sesso. Estensione dell’analisi genetica di tipo mendeliana: allelia multipla, alleli letali, interazione tra geni. Penetranza ed
espressività. La complementazione e il test per l'allelismo di nuove mutazioni. La meiosi e l’origine della variabilità genetica. La
ricombinazione genetica. Associazione genica e crossing-over. Mappatura genetica negli Eucarioti: incrocio con due e tre marcatori.
Coefficienti di coincidenza e interferenza. Funzione di mappa. Mappatura genetica avanzata negli Eucarioti: analisi in lievito e nell’uomo.
• Le variazioni di struttura del gene. Mutazioni cromosomiche: tipi e conseguenze. Mutazioni geniche: meccanismi e sistemi di
riparazione nei Procarioti ed Eucarioti. Mutanti auxotrofi, uso dei mutanti. Frequenze di mutazione ed evoluzione.


Esercitazioni 
Sono previsti quattro titoli:
1) Studio della segregazione di un fenotipo mitocondriale nel lievito Saccharomyces cerevisiae
2) Osservazione ed analisi di mutanti di Drosophila melanogaster; allestimento di preparati cromosomici di Drosophila melanogaster ed
osservazione al microscopio.
3) Analisi comparativa di cariotipi umani. 
4) Analisi di alberi genealogici umani per patologie determinate da caratteri mendeliani.
Le esercitazioni saranno seguite da una verifica scritta


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Esercizi di genetica formale ed una serie di domande a risposta multipla, a risposta associativa e a risposta con svolgimento di un
argomento.
Testi di riferimento : 
• Peter J. Russell “Genetica” Pearson, 2010.
• Klug, Cummings, Spencer, Concetti di Genetica, Pearson 2007
• Hart e Jones “Genetica, principi ed applicazioni” Editoriale Grasso.
• Snustad e Simmons “Principi di Genetica EdiSES, 2010.
• Anthony Griffiths et Al. “Genetica”, Zanichelli, 2006

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


GENETICA
(Titolare: Prof. GEROLAMO LANFRANCHI)     

Periodo: I anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof. LANFRANCHI GEROLAMO (PO) - Presidente

Dott.ssa MAZZOTTA GABRIELLA MARGHERITA (RuC) - Membro
Dott. DE PITTA' CRISTIANO (RuC) - Supplente

Tipologie didattiche: 48A+16L;  7,00 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

LINGUA INGLESE
(Titolare: Prof. STEFANO MAMMI)     

Periodo: I anno,  annuale
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof.ssa GOBBO MARINA (PaC) - Membro

Prof. BATTISTUTTA ROBERTO (PaC) - Supplente

Tipologie didattiche: ;  3,00 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 : 
Informazioni in lingua non trovate
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

MATEMATICA E STATISTICA
(Titolare: Prof. RICCARDO COLPI)     

Periodo: I anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni



Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 80A+64E;  14,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
Primi elementi di teoria elementare degli insiemi; equazioni e disequazioni di primo e secondo grado; trigonometria, potenze e logaritmi;
equazione della retta, del cerchio, dell'ellisse, dell' iperbole e della parabola nel piano; grafici di funzioni elementari.
Obiettivi formativi : 
Il corso costituisce un bagaglio culturale matematico di base che dovrebbe essere in possesso di ogni studente che frequenta un corso
di studi di tipo scientifico. Lo scopo del corso e' duplice. Da una lato esso si propone di addestrare lo studente a far proprie alcune
principali linee guida per una analisi rigorosa dei problemi e per una ricerca logica delle loro soluzioni. Dall’altro, si incarica di fornire
oggettivamente alcuni strumenti per affrontare in modo matematico problemi anche estremamente concreti. Verranno a tale scopo
affrontati e risolti alcuni esempi di problemi di natura fisica e biologica. Il corso fornisce inoltre naturali prerequisiti per i successivi corsi
di Statistica, di Fisica, di Chimica Fisica e di Genetica.
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Contenuto dell'attivita' formativa – Matematica:
Elementi di logica matematica: connettivi, inferenza, tavole di verità, equivalenza logica. Richiami di teoria degli insiemi. Operazioni
binarie tra insiemi, prodotti cartesiani, l’insieme delle parti. Applicazioni tra insiemi: grafico di una applicazione; applicazioni composte,
applicazioni iniettive, suriettive, inversa di una applicazione. Funzioni reali di variabile reale. Monotonia ed invertibilità. Inverse di funzioni
esponenziali, inverse locali di funzioni trigonometriche. Numeri complessi: operazioni tra numeri complessi, forma polare, notazione
esponenziale, equazioni algebriche nel campo complesso. Funzioni di variabile complessa. Intorni di un punto, punti di accumulazione.
Definizione di limite, e sue proprietà. Teorema della permanenza del segno. Operazioni sui limiti. Metodo di sostituzione nel calcolo di
limiti. Funzioni infinite ed infinitesime. Studio delle forme indeterminate. Funzioni continue e loro proprietà. Teoremi fondamentali sulle
funzioni continue in un intervallo. Limiti fondamentali e loro applicazioni. Derivabilità di una funzione. Significato geometrico e fisico della
derivata. Derivate ed operazioni. Derivazione di una funzione composta. Proprietà delle funzioni derivabili. Teoremi di Rolle, Lagrange ed
applicazioni allo studio della crescenza e decrescenza di funzioni derivabili. Regola di L'Hopital. Derivate di ordine superiore.
Risoluzione di problemi di massimizzazione e minimizzazione di funzioni derivabili. Studio di una funzione e disegno del suo grafico.
Ricerca di rami asintotici. Confronto tra infinitesimi (risp. infiniti). Ordine di infinitesimo (risp. infinito) di una funzione. Approssimazione di
funzioni derivabili n-volte mediante polinomi. Formula di Taylor ed ordine di infinitesimo del resto. Applicazioni concrete al calcolo
approssimato di funzioni. Integrale indefinito. Metodi di integrazione di funzioni continue: integrazione per parti e per
sostituzione.&#9251; Integrale definito. Significato geometrico e fisico dell’integrale, sue proprietà. Teorema della media integrale,
Teorema di Torricelli ed applicazioni al calcolo integrale. Studio di funzioni composte con funzioni integrali. Calcolo di aree piane e del
volume di solidi di rotazione mediante integrazione. Esempi fisici: calcolo del lavoro compiuto da una forza (elettrica o meccanica) ed
energia potenziale.&#9251; Cenni all'integrazione generalizzata, e connessioni con l’ordine di infinitesimo (risp. infinito) della funzione
integranda. Successioni e serie numeriche. Serie telescopiche e geometriche. Criteri di convergenza per serie a termini positivi:
rapporto, radice e confronto integrale. Cenni alle serie a termini di segno alterno ed al calcolo approssimato della loro somma. Equazioni
differenziali del primo ordine. Esempi fisici e biologici. Metodi risolutivi nel caso lineare e nel caso a variabili separabili. Cenni ad alcuni
casi del secondo ordine. Analisi di alcuni problemi concreti di natura fisica e biologica risolubili attraverso lo studio di equazioni
differenziali. Elementi di algebra lineare: matrici e determinanti, matrice aggiunta; il problema della diagonalizzazione, autovalori ed
autovettori, similitudine di matrici; molteplicita' algebrica e geometrica di un autovalore; matrici reali simmetriche. Elementi di calcolo
vettoriale: vettori, loro coordinate ed operazioni elementari; prodotto scalare, vettoriale e misto, loro significato geometrico-fisico e
calcolo per mezzo delle coordinate. Geometria elementare dello spazio: piani e rette, loro equazioni cartesiane e parametriche,
coordinata ascissa su di una retta; mutue posizioni tra rette e piani, distanze tra punti, rette e piani; simmetrie. Funzioni reali in piu’
variabili reali: limiti, continuita’; derivate parziali, differenziabilita’, curve di livello, gradiente e derivata direzionale; trasformazioni di R^n e
matrice Jacobiana. Massimi e minimi relativi ed assoluti per funzioni in piu’ variabili, sia liberi che in presenza di vincoli: matrice
Hessiana, metodo di Lagrange. Integrazione multipla e cambiamenti di coordinate (in particolare polari, cilindriche e sferiche).
Applicazioni alla determinazione di volumi, masse e baricentri.

Contenuto dell'attivita' formativa – Statistica:
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. Teoria dei tests: ipotesi nulla, regione critica, valore critico, errori di prima e seconda specie, il
valore P. Test di Student. Errori di prima e di seconda specie. Potenza di un test: la probabilita' di fare un errore di prima specie.
Intervalli di confidenza. Uso degli intervalli di confidenza per test di ipotesi. 

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Informazioni in lingua non trovate
Testi di riferimento : 
1)G. Artico, "Istituzioni di Matematiche", Ediz. Libreria progetto, Padova
2)R.A. Adams, "Calcolo differenziale 1", Casa Editrice Ambrosiana
3)R.A. Adams, "Calcolo differenziale 2", Casa Editrice Ambrosiana
4)S.M. Ross, “Introduzione alla statistica”, Apogeo
5)Appunti dalle lezioni e temi d'esame disponibili sul sito web del docente

Ausili didattici : 
Informazioni in lingua non trovate



MICROBIOLOGIA APPLICATA E INGEGNERIA GENETICA
(Titolare: Prof.ssa ARIANNA LOREGIAN)     

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 56A+48L;  10,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Obiettivi formativi : 
Nella parte di Microbiologia applicata gli studenti approfondiranno le proprie nozioni di microbiologia generale con concetti fondamentali
di microbiologia applicata quali sistemi avanzati per l’espressione e la purificazione di prodotti proteici in organismi eucariotici, lo studio
delle interazioni proteina-proteina, l’utilizzo di microrganismi come vettori per il delivery di DNA o proteine/peptidi a scopo terapeutico o
vaccinale, ecc. Inoltre gli studenti saranno introdotti all’utilizzo applicativo di microorganismi nel biorisanamento e per la produzione di
piante transgeniche.
Nella parte di Ingegneria genetica gli studenti apprenderanno i fondamenti della tecnologia del DNA ricombinante, con enfasi sui
processi di clonazione e manipolazione genica, sequenziamento del DNA, produzione di proteine ricombinanti in sistemi di espressione
procariotici.
Nella parte di laboratorio gli studenti impareranno a utilizzare il sistema del doppio ibrido per studiare interazioni proteina-proteina in
cellule eucariotiche ed a identificare e genotipizzare microorganismi utilizzando alcune tecniche molecolari.

Metodi didattici : 
Lezioni d’aula e attività di laboratorio
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Lezioni d’aula 

Vettori di clonaggio eucariotici per funghi (inclusi lieviti), piante e organismi animali eucariotici superiori.
Espressione e produzione di proteine ricombinanti in microrganismi eucariotici, in piante ed in colture cellulari di organismi eucariotici
superiori (incluso sistema del baculovirus); sistemi di espressione genica inducibile. 
Two-hybrid system e tecniche correlate (es. one-hybrid e three-hybrid system) per lo studio di interazioni proteina-proteina e proteina-
acido nucleico. Tecnologia del Phage display. 
Mutagenesi trasposizionale: creazione e screening di librerie di mutanti. Manipolazione di genomi batterici e virali mediante sistemi di
integrazione e di ricombinazione omologa. 
Batteri, virus e proteine di origine microbica come vettori per il delivery di geni terapeutici, vaccini a DNA o proteine/peptidi
immunogene/i.
Tecniche molecolari per la rilevazione e l’identificazione di microrganismi o contaminanti microbici in campioni di origine biologica,
ambientale, alimentare, ecc.
Impiego di microrganismi nel risanamento ambientale (biorisanamento) e nel settore agricolo (produzione di piante transgeniche). 
Riepilogo delle tecniche di coltivazione dei microorganismi e dei meccanismi di regolazione genica nei procarioti. Strumenti di
laboratorio per le applicazioni di genetica molecolare: biologia di E. coli, operone lac, manipolazione di DNA purificato. Trasformazione,
coniugazione e trasduzione come metodi per manipolare e studiare il genoma batterico.
Le tecnologie del DNA ricombinante per l'identificazione dei geni. Clonazione del DNA. Enzimi di restrizione e di modificazione.
Vettori di clonaggio in procarioti: plasmidici e fagici, Cosmidi, fasmidi e cromosomi artificiali (BAC). Strategie di clonaggio: identificazione
e selezione di un clone. Tecniche di sequenziamento moderne del DNA. Espressione e produzione di proteine ricombinanti in E. coli.

Laboratorio
L’attività di laboratorio si prefigge di fornire agli studenti le basi teoriche e pratiche di alcune tecnologie che utilizzano i microrganismi o
loro prodotti come strumenti per le biotecnologie. Le attività sperimentali verteranno su:
1. Tecnologia del “Sistema a due ibridi” in lievito per lo studio di interazioni proteina-proteina. Verrà eseguita l’inoculazione e crescita di
colture di lievito, con relativa preparazione di piastre selettive. Verrà eseguita la trasformazione di ceppi di lievito utilizzando coppie di
plasmidi preselezionati. Verranno successivamente eseguiti saggi di attività beta-galattosidasica su filtro ed in liquido (qualitativi e
quantitativi) sui lieviti trasformati. Per tali saggi verranno preparati estratti proteici di lievito e ne verrà determinata la concentrazione
proteica con il metodo di Lowry. I risultati verranno poi analizzati e discussi.
2. Uso della PCR come tecnica per la rilevazione e la genotipizzazione di microorganismi in campioni biologici. Verrà fatta una breve
introduzione generale sull’importanza della PCR come tecnica diagnostica e sulle differenze nel suo utilizzo per ricerca o per diagnosi, e
sull’utilizzo a scopo biotecnologico di prodotti microbici in questo ambito. Verrà eseguita la ricerca in campioni biologici di HPV (virus
umano del papilloma) con PCR e sua tipizzazione mediante RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism). I risultati verranno poi
analizzati e discussi.


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Informazioni in lingua non trovate
Testi di riferimento : 
- Glick BR e Pasternack JJ. Biotecnologia molecolare, Zanichelli 1999.
- Glazer, A.N., and Nikaido, H. Microbial Biotechnology. Cambridge University Press.
- Kun, L.Y. Microbial Biotechnology. World Scientific Publishing.
- Dale JW, von Schantz M. Dai geni ai genomi – Principi e applicazioni della tecnologia del DNA ricombinante, Edises 2008.
- Brown TA. Biotecnologie molecolari, Zanichelli, 2007.
- Reece RJ. Analisi dei geni e genomi, Edises, 2006.
- Primrose S, Twyman R, Old B. Ingegneria Genetica, Zanichelli, 2004.

Ausili didattici : 
- Dispense e monografie fornite dal docente.



MICROBIOLOGIA APPLICATA E INGEGNERIA GENETICA
(Titolare: Dott. GUALTIERO ALVISI)     

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 56A+48L;  10,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Obiettivi formativi : 
Nella parte di Microbiologia applicata gli studenti approfondiranno le proprie nozioni di microbiologia generale con concetti fondamentali
di microbiologia applicata quali sistemi avanzati per l’espressione e la purificazione di prodotti proteici in organismi eucariotici, lo studio
delle interazioni proteina-proteina, l’utilizzo di microrganismi come vettori per il delivery di DNA o proteine/peptidi a scopo terapeutico o
vaccinale, ecc. Inoltre gli studenti saranno introdotti all’utilizzo applicativo di microorganismi nel biorisanamento e per la produzione di
piante transgeniche.
Nella parte di Ingegneria genetica gli studenti apprenderanno i fondamenti della tecnologia del DNA ricombinante, con enfasi sui
processi di clonazione e manipolazione genica, sequenziamento del DNA, produzione di proteine ricombinanti in sistemi di espressione
procariotici.
Nella parte di laboratorio gli studenti impareranno a utilizzare il sistema del doppio ibrido per studiare interazioni proteina-proteina in
cellule eucariotiche ed a identificare e genotipizzare microorganismi utilizzando alcune tecniche molecolari.

Metodi didattici : 
Lezioni d’aula e attività di laboratorio
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Lezioni d’aula 

Vettori di clonaggio eucariotici per funghi (inclusi lieviti), piante e organismi animali eucariotici superiori.
Espressione e produzione di proteine ricombinanti in microrganismi eucariotici, in piante ed in colture cellulari di organismi eucariotici
superiori (incluso sistema del baculovirus); sistemi di espressione genica inducibile. 
Two-hybrid system e tecniche correlate (es. one-hybrid e three-hybrid system) per lo studio di interazioni proteina-proteina e proteina-
acido nucleico. Tecnologia del Phage display. 
Mutagenesi trasposizionale: creazione e screening di librerie di mutanti. Manipolazione di genomi batterici e virali mediante sistemi di
integrazione e di ricombinazione omologa. 
Batteri, virus e proteine di origine microbica come vettori per il delivery di geni terapeutici, vaccini a DNA o proteine/peptidi
immunogene/i.
Tecniche molecolari per la rilevazione e l’identificazione di microrganismi o contaminanti microbici in campioni di origine biologica,
ambientale, alimentare, ecc.
Impiego di microrganismi nel risanamento ambientale (biorisanamento) e nel settore agricolo (produzione di piante transgeniche). 
Riepilogo delle tecniche di coltivazione dei microorganismi e dei meccanismi di regolazione genica nei procarioti. Strumenti di
laboratorio per le applicazioni di genetica molecolare: biologia di E. coli, operone lac, manipolazione di DNA purificato. Trasformazione,
coniugazione e trasduzione come metodi per manipolare e studiare il genoma batterico.
Le tecnologie del DNA ricombinante per l'identificazione dei geni. Clonazione del DNA. Enzimi di restrizione e di modificazione.
Vettori di clonaggio in procarioti: plasmidici e fagici, Cosmidi, fasmidi e cromosomi artificiali (BAC). Strategie di clonaggio: identificazione
e selezione di un clone. Tecniche di sequenziamento moderne del DNA. Espressione e produzione di proteine ricombinanti in E. coli.

Laboratorio
L’attività di laboratorio si prefigge di fornire agli studenti le basi teoriche e pratiche di alcune tecnologie che utilizzano i microrganismi o
loro prodotti come strumenti per le biotecnologie. Le attività sperimentali verteranno su:
1. Tecnologia del “Sistema a due ibridi” in lievito per lo studio di interazioni proteina-proteina. Verrà eseguita l’inoculazione e crescita di
colture di lievito, con relativa preparazione di piastre selettive. Verrà eseguita la trasformazione di ceppi di lievito utilizzando coppie di
plasmidi preselezionati. Verranno successivamente eseguiti saggi di attività beta-galattosidasica su filtro ed in liquido (qualitativi e
quantitativi) sui lieviti trasformati. Per tali saggi verranno preparati estratti proteici di lievito e ne verrà determinata la concentrazione
proteica con il metodo di Lowry. I risultati verranno poi analizzati e discussi.
2. Uso della PCR come tecnica per la rilevazione e la genotipizzazione di microorganismi in campioni biologici. Verrà fatta una breve
introduzione generale sull’importanza della PCR come tecnica diagnostica e sulle differenze nel suo utilizzo per ricerca o per diagnosi, e
sull’utilizzo a scopo biotecnologico di prodotti microbici in questo ambito. Verrà eseguita la ricerca in campioni biologici di HPV (virus
umano del papilloma) con PCR e sua tipizzazione mediante RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism). I risultati verranno poi
analizzati e discussi

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Informazioni in lingua non trovate
Testi di riferimento : 
- Glick BR e Pasternack JJ. Biotecnologia molecolare, Zanichelli 1999.
- Glazer, A.N., and Nikaido, H. Microbial Biotechnology. Cambridge University Press.
- Kun, L.Y. Microbial Biotechnology. World Scientific Publishing.
- Dale JW, von Schantz M. Dai geni ai genomi – Principi e applicazioni della tecnologia del DNA ricombinante, Edises 2008.
- Brown TA. Biotecnologie molecolari, Zanichelli, 2007.
- Reece RJ. Analisi dei geni e genomi, Edises, 2006.
- Primrose S, Twyman R, Old B. Ingegneria Genetica, Zanichelli, 2004.

Ausili didattici : 
- Dispense e monografie fornite dal docente.



MICROBIOLOGIA E CHIMICA DELLE FERMENTAZIONI
(Titolare: Prof.ssa MARIA CRISTINA PAROLIN)     

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 80A+32L;  12,00 CFU

MICROBIOLOGIA E CHIMICA DELLE FERMENTAZIONI
(Titolare: Prof. MAURIZIO DAVID BARONI)     

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 80A+32L;  12,00 CFU

MORFOLOGIA E FISIOLOGIA VEGETALE
(Titolare: Prof.ssa FIORELLA LO SCHIAVO)     

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

Obiettivi formativi : 
Fornire le basi per comprendere i processi di base del funzionamento di una pianta. 
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Morfologia (3 CFU, 24 ore).
La parte di morfologia fornisce conoscenze sull’organizzazione strutturale delle piante allo scopo di comprendere come esse, grazie alle
loro speciali caratteristiche morfologiche, possano svolgere determinate funzioni, che ne permettono lo sviluppo e l’interazione con
l’ambiente circostante.
Argomenti trattati:
Parete della cellula vegetale e sue modificazioni. Cloroplasti e plastidi non fotosintetici: organizzazione strutturale e funzioni. Origine
endosimbiontica dei plastidi. Vacuolo. Funzioni particolari del citoscheletro nella cellula vegetale: la citochinesi. 
I diversi tipi cellulari che compongono i tessuti vegetali. Meristemi, parenchimi, tessuti di protezione, tessuti di conduzione, tessuti
meccanici, tessuti segregatori. Struttura di foglia, fusto e radice. Cicli ontogenetici e riproduzione delle piante; organizzazione e struttura
del fiore; fecondazione; pattern di formazione dell'embrione, sviluppo del seme e del frutto.


Fisiologia vegetale (4 CFU, 32 ore)

Meccanismi di fissazione (organicazione) del Carbonio (Ciclo di Calvin, Fotosintesi C4, fotosintesi CAM); 
- dei meccanismi di trasporto di acqua e soluti a breve e a lunga distanza (trasporto xilematico e floematico);
- la nutrizione minerale nelle piante;
- dei meccanismi di fissazione (organicazione) di N e S;
Saranno descritti i meccanismi cellulari attraverso i quali si costruiscono le risposte delle piante a segnali interni ed esterni. In particolare
saranno descritte le principali classi di ormoni vegetali e le risposte che tali molecole inducono nelle piante e come la risposta alla luce
sia mediata da segnali ormonali. 








Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Informazioni in lingua non trovate
Testi di riferimento : 
Pasqua et al., Botanica Generale e Diversità Vegetale (2011) Piccin Editore
Pancaldi et al, Fondamenti di Botanica generale (2011) McGraw-Hill Editore
BIOLOGIA, 4- La forma e la funzione nelle piante (Campbell-Reece, Pearson); Elementi di Fisiologia Vegetale (N. Rascio, EdiSES)



Ausili didattici : 
Informazioni in lingua non trovate

SICUREZZA NEI LABORATORI
(Titolare: Prof. SAVERIO SANTI)          -     Mutuato da:  Laurea in Chimica Industriale

Periodo: I anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 8A;  1,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
nessuno
Propedeuticita' : 
nessuna
Obiettivi formativi : 
L'insegnamento intende fornire allo studente le nozioni generali e particolari sulle norme di sicurezza nei laboratori chimici.
Metodi didattici : 
Seminari
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Nozioni di sicurezza, struttura e gestione della sicurezza, prevenzione incendi. Sicurezza in un laboratorio chimico. Reattività e
infiammabilità dei composti chimici. Rischio chimico: etichettatura, simbologia e frasi di rischio; dose-risposta, tossicità acuta e cronica,
monitoraggio dell’esposizione e degli effetti. Rischio elettrico.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Test a risposta multipla
Testi di riferimento : 
Informazioni in lingua non trovate
Ausili didattici : 
Il materiale didattico verrà fornito dal docente 

Curriculum: Corsi comuni


