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Curriculum: Corsi comuni

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

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

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



catterizzazione di proteine (Prof BAttistutta)

Purificazione e carIntroduzione ai concetti base della purificazione di proteine. 
Principi delle tecniche cromatografiche applicate alle proteine: equazione di van Deemter e concetti di efficienza, selettività e risoluzione. 
Tecniche di separazione basate sull’attività delle macromolecole: cromatografia di affinità. 
Tecniche di separazione basate sulle dimensioni: cromatografia ad esclusione dimensionale (SEC). 
Tecniche di separazione basate sulla carica: scambio anionico e cationico, scambiatori deboli e forti. 
Tecniche di separazione basate sulla idrofobicità: interazione idrofobica e fase inversa. 
Stabilità proteica: analisi della stabilità conformazionale delle proteine; forze che stabilizzano la struttura proteica; termodinamica
dell’equilibrio nativo/denaturato per una struttura proteica. 
Metodi per la caratterizzazione termodinamica delle proteine: concetti base di biocalorimetria DSC e ITC. Studio delle proprietà
idrodinamiche e d’aggregazione in soluzione mediante Light Scattering statico e dinamico. 
Esempi significativi di purificazioni e caratterizzazioni mediante biocalorimetria e Light Scattering di proteine.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Informazioni in lingua non trovate
Testi di riferimento : 
Informazioni in lingua non trovate
Ausili didattici : 
Informazioni in lingua non trovate

BIOINFORMATICA E STATISTICA
(Titolare: Prof. FRANCESCO FILIPPINI)     

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



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

Obiettivi formativi : 
Informazioni in lingua non trovate
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso è articolato in modo da tenere conto sia  dell'attuale evoluzione del rapporto - nella  ricerca biotecnologica, biomedica e
biologica -  tra sperimentazione in silico e "wet lab", sia  delle aree scientifico-curricolari del corso di  laurea. Per questo motivo la
bioinformatica è  posta in correlazione con (1) la genomica, con la  quale ha un rapporto "bidirezionale" (ne  organizza ed interpreta i
dati, ma allo stesso  tempo ricevendo un flusso continuo di dati, ne  fruisce in termine di ampliamento dei dataset  utilizzati per
l'ottimizzazione del training dei  software), con (2) la biochimica delle proteine e  la biologia strutturale (ancora una volta c'è un  rapporto
stretto, poichè i relativi metodi  predittivi - fondamentali ad es. in programmi di  ingegneria proteica e farmagenomica - sono a loro  volta
costantemente migliorati dal flusso di  informazioni strutturali dei progetti di  structural genomics), con (3) la biologia  cellulare, i cui
"compound problems", come ad  esempio la predizione di localizzazione  subcellulare, topologia, network d'interazione e  di domini,
hanno rappresentato lo stimolo per  l'attuale bioinformatica di ultima generazione,  quella ovvero degli approcci integrativi e dei  software
modulari, nonchè con (4) l'immunologia:  l'immunoinformatica è uno dei campi più vivi e  produttivi nelle biotecnologie "computer-aided"
e con (5) la trascrittomica e la proteomica.

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

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

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

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

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

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

Periodo: I anno,  1 semestre



Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof. BENEDETTI PIETRO (PO) - Presidente

Prof.ssa CELOTTI LUCIA (PaC) - Membro

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

Obiettivi formativi : 
Fornire gli elementi culturali per comprendere le relazioni tra organizzazione e funzione delle molecole- acidi nucleici e proteine-
presenti nel nucleo. Fornire i mezzi per un approccio molecolare alla comprensione della risposta cellulare ai segnali extracellulari.
Metodi didattici : 
Lezioni e Journal club
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Organizzazione del cromosoma eucariotico, organizzazione dei geni nei cromosomi. Impacchettamento della cromatina nel nucleo,
eterocromatina, silenziamento genico. Organizzazione della cromatina durante la replicazione, la trascrizione, la riparazione. Subdomini
nucleari, il nucleolo, involucro nucleare. Fattori di trascrizione, modificazioni della cromatina; regolazione della trascrizione a livello della
formazione del complesso aperto in risposta ad uno stimolo esterno o a fasi dello sviluppo e a controlli epigenetici. Segnali: fattori di
crescita, Ca2+, TNF; recettori e canali ionici; attivazione della risposta cellulare; Tipi di RNA pol e funzioni; Struttura dei geni e regioni
regolatrici; Regolazione della trascrizione durante l’allungamento e suo sincronismo con lo splicing regolare e alternativo. Regolazione
post-trascrizionale e ruolo dei microRNA. Riprogrammazione del nucleo. Il genoma eucariote come una macchina a RNA. Trasporto dei
messaggeri  nel citoplasma; regolazione della sintesi proteica; modificazioni post-traduzionali  delle proteine; segnali di destinazione
delle proteine. Proteine chaperones; Heat Shock Proteins; controllo di qualità delle proteine; degradazione delle proteine nei proteasomi; 
attivazione delle proteine; regolazione dell’attività delle proteine.



Ausili didattici :
articoli e reviews sui principali argomenti

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

BIOTECNOLOGIE CHIMICHE
(Titolare: Dott. ANDREA CALDERAN)     

Periodo: I anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 40A+16L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Obiettivi formativi : 
Il corso intende presentare il contributo chimico alla produzione di molecole di interesse biotecnologico in diversi settori industriali.
Verranno trattati sia argomenti generali che applicazioni specifiche in diversi ambiti produttivi. Le esperienze di laboratorio mostreranno
alcuni esempi dei processi discussi in aula. Il corso sarà arricchito da alcune testimonianze industriali.

Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
- Produzione di amminoacidi (Lys, Glu, Phe, Thr ...)
- Sintesi chimica di peptidi.  Esempi di sintesi biotecnologia di peptidi.
- Produzione di “fine chemicals” per via biotecnologica:  acidi organici (citrico, gluconico, lattico, ascorbico ...) e loro impiego.
- Food and beverage biotechnology: esempi. Ottenimento di piccole molecole da fonti naturali o ingegnerizzate (produzione
biotecnologica di additivi alimentari, recupero di licopene da bucce di pomodoro).
- Produzione e ottimizzazione di enzimi e loro impiego nei processi industriali (biotrasformazioni, biocatalisi, enzimi immobilizzati, protein
engineering).
- Proteine ricombinanti ad elevato valore (enzimi analitici, cenni a biosensori).
- Biomateriali polimerici rinnovabili e a basso impatto ambientale: proprietà, ottenimento, applicazioni, decomposizione.  Polisaccaridi
naturali e modificati; Poliesteri (PGA, PLA, PCL, PHA); blends con polimeri di origine fossile.


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
L'esame verterà sugli argomenti trattati in aula. Andrà a comporre il voto finale anche la valutazione dell'attività svolta in laboratorio (risultati
analitici e relazioni sugli esperimenti).



Ausili didattici : 
Dispense ed appunti di lezione.

BIOTECNOLOGIE IMMUNOLOGICHE
(Titolare: Prof. EMANUELE PAPINI)     

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof. PAPINI EMANUELE (PaC) - Presidente

Dott.ssa TAVANO REGINA (RuC) - Membro

Tipologie didattiche: 48A+32L;  8,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Obiettivi formativi : 
To understand vaccinology in its basic medical terms, to have a view on the microbiological, molecular biology and chemical approach
to design vaccine nowaday. To understand adjuvancy: empirically and rational design. connecntions with nanomedicine of vaccine
design.
Metodi didattici : 
Therortical lessons and laboratory activity (on dendritic cells)
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Content of the course:

- Classic Vaccinology
- Main problems in the development of a vaccine. 
- production of recombinant vaccines
- Microbial, animal and vegetal models for vaccine production. 
- Reverse VAccinology: genome based antigen individuation (in silico). Production, quality control 
Main vaccines in the pediatric prevention in Italy
ADjuvants - Mucosal adjuvant- micro-nanosized new generation adjuvants. 
- Use of dendritic cells in therapy: prespectives.

Practical part: 

Evaluation in vitro of adjuvancy in human dendritic cells. Isolation of monocytes fromm blood, thier differentiation into Dendritic Cells
(DCs). Stimulation of DCs with various adjuvants and analysis of cell activation by Elisa (TNFa) and flow cytometry (CD86, CD11), RT-
PCR (tnfa gene transcription). Aultologous/heterologous T lymphocytes proliferation and characterisation of their immunological
competence by FACS.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
Informazioni in lingua non trovate
Ausili didattici : 
Informazioni in lingua non trovate

BIOTECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E PRODUZIONE DI BIOENERGIA
(Titolare: Prof.ssa FIORELLA LO SCHIAVO)     

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 64A;  8,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di fornire agli studenti una panoramica degli attuali sistemi di produzione di biocombustibili e di identificare le sfide
per la futura ricerca biotecnologica in questo campo
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione: il panorama delle fonti energetiche. La necessità di ricercare fonti rinnovabili. La produzione di bioetanolo da biomasse
ligno-cellulosiche. La produzione di biodiesel da semi oleosi. 
Le frontiere biotecnologiche nella produzione di biocombustibili: ottimizzazione della conversione dell’energia luminosa in energia
chimica.
Le alghe come produttori di biocombustibili. Valutazione di vantaggi e svantaggi rispetto alle piante. Il problema della domesticazione
delle alghe. 
Approcci biotecnologici per la produzione di biocombustibili da alghe. Esempi di miglioramento genetico per la produzione di
biocombustibili. 
Miglioramento della produzione di idrogeno da alghe e batteri



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


Testi di riferimento : 
Demirbas, “Algae energy” Springer 

Ausili didattici : 
Informazioni in lingua non trovate

GENOMICA STRUTTURALE E FUNZIONALE
(Titolare: Dott. CRISTIANO DE PITTA')     

Periodo: I anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 40A+16L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
Introduzione alle discipline omiche, Bioninformatica e statistica, Biologia molecolare e cellulare, Ingegneria genetica.
Obiettivi formativi : 
L’insegnamento ha l’obiettivo di presentare le strategie sviluppate per il sequenziamento di genomi interi, dai più semplici (batteri) ai più
complessi (eucarioti: D. melanogaster, C. elegans, A. thaliana), con enfasi particolare sul genoma umano. Il concetto tradizionale di
gene sarà rivisto alla luce delle scoperte più recenti. Si passa poi a descrivere in modo approfondito le tecnologie più aggiornate per
l’analisi del trascrittoma, quali l’allestimento di librerie specializzate per next generation sequencing e l’analisi di profili d’espressione
genica mediante microarray e chip di DNA. Lo studente avrà la possibilità di applicare in laboratorio una delle tecnologie affrontate ed
interpretare in maniera critica i risultati ottenuti.
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
 Genomica strutturale: verranno presentate in dettaglio le tecniche di sequenziamento genomico su larga scala e relativa analisi
bioinformatica dei principali organismi modello sia eucarioti che procarioti. In particolare verranno presentate le diverse strategie di
sequenziamento, la struttura e l’organizzazione genomica con particolare riferimento agli aspetti evolutivi e alla genomica comparata.
Genomica funzionale: analisi dei profili di espressione di mRNA e microRNA mediante microarray, analisi genomiche con CGH array e
tiling array. In particolare saranno descritte in dettaglio le metodologie statistiche necessarie per l’analisi dei dati di espressione genica.
Analisi su larga scala degli elementi regolativi della trascrizione: immunoprecipitazione della cromatina (ChIP), ChIP-on-chip, siti di
legame per i fattori di trascrizione, modificazioni strutturali della cromatina in vivo. PCR quantitativa: ciclo soglia, sistema di rilevazione
della fluorescenza, metodi di marcatura, analisi dei dati di espressione.
Esercitazioni:
Utilizzo della qRT-PCR per determinare l’espressione genica di specifici geni target.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Colloquio orale sul programma svolto e sulle esercitazioni pratiche.
Testi di riferimento : 
Brown T.A., “Genomi 3”, 2008, EdiSES.
Watson J.D., “DNA Ricombinante”, II edizione, 2008, Zanichelli.
Gibson G., Muse S.V., “Introduzione alla genomica”, 2004, Zanichelli; 
•	Strachan T., Read A.P., “Genetica Umana Molecolare, III edizione”, 2012, Zanichelli

Ausili didattici : 
Le diapositive utilizzate dal docente saranno disponibili sull’e-learning di Ateneo.
Articoli scientifici e review specifiche che saranno fornite in copia elettronica agli studenti.

IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO: PROSPETTIVE PER LE BIOTECNOLOGIE
(Titolare: Prof.ssa LUCIA CELOTTI)     

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: ;  2,00 CFU



IMMUNOBIOLOGIA COMPARATA E SAGGI IMMUNOLOGICI
(Titolare: Prof. LORIANO BALLARIN)          -     Mutuato da:  Laurea magistrale in Biologia Evoluzionistica

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof. BALLARIN LORIANO (PaC) - Presidente

Dott.ssa TAVANO REGINA (RuC) - Membro

Tipologie didattiche: 48A+32L;  8,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
Modulo A and B: a course in basic immunology, physics (optics), organic chemistry, physical chemistry (fluorescence) and biochemistry.
Propedeuticita' : 
Nessuna
Obiettivi formativi : 
Modulo A: Il corso intende fornire una visione d’insieme dell’immunità nei Metazoi, con particolare riferimento all’immunità innata ed ai
meccanismi effettori ad essa correlati.

Modulo B: Comprendere nel dettaglio e in modo concreto i principali approcci metodologici, e le apparecchiature relate, attualmente a
disposizione che si basano sull'uso della molecola anticorpale. Conoscere a fondo le potenzialità esclusive del tool anticorpale nel
determinare la quantità di altre molecole in una preparazione biologica o la loro distribuzione tissutale, inter- e intra-cellulare
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Modulo A: Immunobiologia Comparata (Loriano Ballarin)
Modulo B : Saggi immunologici (Regina Tavano)


Modulo A: - Immunità innata e specifica: un confronto. Principali tappe nell’evoluzione dell’immunità. Componenti dell’immunità innata.
- Componenti cellulari dell’immunità adattativa: linfociti e cellule accessorie. Organi linfoidi: midollo osseo, timo, linfonodi, milza, organi
linfoidi associati a cute e mucose.
- Molecole del MHC di classe I e classe II. Processazione dell’antigene. Sinapsi immunologica.
- Riconoscimento dell’antigene: anticorpi e T-cell receptor. Maturazione linfocitaria.
- Cellule dell’immunità innata: fagociti e cellule citotossiche. Sistemi circolatori, organi emopoietici ed immunociti negli invertebrati.
- Trasduzione del segnale nelle risposte immunitarie:. Recettori 7TM e proteine G trimeriche. Recettori ad attività tirosin-chinasica e
proteine G monomeriche. Vie delle MAP chinasi e della IP3K. Fattori di trascrizione: AP1, NFkB, STAT. Motivi ITAM, ITIM e YINM.
- PAMP e PRR. TLR, recettori lectinici, recettori TREM, siglecs, NLR, PGRP.
- Endocitosi: confronto tra fagocitosi, micro- e macro-pinocitosi ed endocitosi clatrina-dipendente.
- Fagocitosi: interazione fagocita-particella estranea. Burst respiratorio: ROS e RNS.
- Cellule NK in vertebrati ed invertebrati. Sistema di attivazione della profenolossidasi.
- Incapsulamento: nodulazione e formazione della capsula. Lectine coinvolte. Melanizzazione
- Fattori umorali nell’immunità innata: peptidi antibatterici, lisozima, lectine e agglutinine, sistema del complemento e sua evoluzione.
- Citochine e chemochine. Recettori per citochine e chemochine e vie di trasduzione attivate. Citochine negli invertebrati.
- Infiammazione. Molecole di adesione immunociti-endotelio: selectine, molecole della superfamiglia delle Ig.
- Coagulazione in vertebrati ed invertebrati.
- Alloriconoscimento e colonialità. Sistemi di istocompatibilità negli invertebrati.
- Apoptosi e immunità. Caspasi. Via intrinseca e d estrinseca. Riconoscimento delle cellule senescenti. Autofagia
- Interazioni parassita-ospite. Batteri intra- ed extra-cellulari, funghi, protisti, metazoi.



Modulo B: 
- Preparation and production of antigens. Their conservation. Conjugation to carrier. Adjuvants, immunogen preparation. Animals used
in antibody production and ways of injection. Antigenic immunization doses, timing calls. Bleeding, sera conservation. Ascites.
-Antibody purification techniques: isolation of IgG. Protein A, G and L. Affinity purification with the antigen. Typing and quantification of
the antibody. Calculation of antibody titer. Introduction to serology.
-Modifica anticorpale: iodinazione, marcatura fluorescente (caratteristiche generali dei principale fluorofori), biotinilazione (avidina-
avidina HRP), coniugazione a enzimi (HRP, PA), coniugazione a particelle di oro colloidali.
-Western blot, dot blot.
-Immunoprecipitazione, co-immunoprecipitazione, purificazione antigenica mediante immuno-cromatografia.
-Immunostaing cellulari: batteri, lieviti, cellule eucariotiche animali o vegetali, 
Fissazione, permeabilizzazione, staining e detezione. Microscopia confocale laser. fotobleaching-antibleaching.
-Saggi immunologici diretti e indiretti, a cattura anticorpale a cattura antigenica a sandwich. 
-Array immunologici bidimensionali o in sospensione. Quantificazione multipla con tecnologia Luminex: aspetti metodologici della misura.
-Citofluorimetria a flusso. Immunostaining, quantificazione. 
-Protein microarray. Microarray analitico e microarray funzionale. Agenti di cattura (aptameri e affibody). Array di anticorpi.
-Biosensori. Microcantilever, nanofili, nanotubi e biobarcode. Struttura e caratteristiche. Metodi di rilevazione del segnale (Immuno-PCR,
Spettroscopia Raman, quantum dots).

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Informazioni in lingua non trovate
Testi di riferimento : 



Abbas, Lichtman – Fondamenti di Immunologia. Piccin Editore

NANOBIOTECNOLOGIE
(Titolare: Prof. FABRIZIO MANCIN)     

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof. MANCIN FABRIZIO (Pa) - Presidente

Prof. PAPINI EMANUELE (PaC) - Membro

Tipologie didattiche: 64A;  8,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Obiettivi formativi : 
Informazioni in lingua non trovate
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
NANOMEDICINA 

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

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

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

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

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

NANOSISTEMI
(Titolare: Prof. FLAVIO MARAN)     

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

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



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

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

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

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

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

Obiettivi formativi : 
Informazioni in lingua non trovate
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Organizzazione dell’industria biofarmaceutica. Processi di upstream e downstream. Norme GLP/GMP nella produzione di biofarmaci. 
Scaling up per il trasferimento dei processi da scala laboratorio a impianto Pilota a Produzione. Consistenza e robustezza di un
processo di fermentazione. 
Colture cellulari di mammifero in larga scala: selezione della linea cellulare e strategie di coltura, modelli di crescita cellulare e di
produzione (batch, fed-batch, perfusion, continuous), selezione del tipo di bioreattore per cellule di mammifero(spinner flasks, stirred
tank bioreactor). Sistemi di superficie di crescita per cellule che crescono adese (capsule, roller bottle, and stacked plate system),
packed bed bioreactor, microcarriers, fluidized bed bioreactor, hollow-fiber bioreactor, wave bioreactor).  Metodi di separazione cellulare
per permettere la crescita in perfusione (hollow fibers, spin filter, acoustic cell separation, alternating tangential flow (ATF) system).
Adattamento delle colture cellulari a medium senza siero e a basso contenuto di proteine. Scaffold e matrici nei bioreattori. Come
calibrare ossigeno, pH, nutrienti e metaboliti nei bioreattori, Determinazione della crescita e della vitalità cellulare nei bireattori. Sviluppo
di un processo di fermentazione per colture cellulari di mammifero. Strategie per migliorare la vitalità cellulare nella produzione.
Produzione di alcune proteine ricombinanti come interferone e  insulina.  Applicazioni delle colture cellulari di mammifero nell’industria
per la produzione di anticorpi monoclonali. Produzione di  vaccini tramite colture di cellule di mammifero. Produzione di cellule staminali
embrionali e adulte e applicazioni in terapia cellulare.
Prodotti di interesse farmaceutico a base di biomolecole. Citochine: interleuchine e interferoni. Ormoni: insulina e ormone della crescita.
Enzimi: attivatore tissutale del plasminogeno e DNasi. Eritropoietina. Eparine. Anticorpi monoclonali: caratteristiche dei prodotti
farmaceutici a base di anticorpi monoclonali e potenzialità terapeutiche. Farmaci a base di anticorpi monoclonali per la terapia
antitumorale, immunosoppressiva, antitrombotica, antivirale, antiasmatica e antiangiogenica. Oligonucleotidi antisenso in terapia e in
sperimentazione clinica. 

Struttura della verifica di profitto : 



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

PROVA FINALE
(Titolare: da definire)     

Periodo: II anno,  annuale
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: ;  38,00 CFU

REATTORI BIOCHIMICI
(Titolare: Prof. ALBERTO BERTUCCO)     

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

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

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Informazioni in lingua non trovate
Testi di riferimento : 
Testi consigliati per consultazione: O. Levenspiel, The Chemical Reactor Omnibook, OSU Book Stores, Corvallis (USA), 1979. H.W.
Blanch, D.S. Clark, Biochemical Engineering, Marcel Dekker Inc., New York, 1996

Ausili didattici : 
Informazioni in lingua non trovate

STRUTTURA DI PROTEINE
(Titolare: Prof. STEFANO MAMMI)     

Periodo: I anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni



Commissione di profitto: Prof. MAMMI STEFANO (PO) - Presidente
Prof. BATTISTUTTA ROBERTO (PaC) - Membro
Dott. BELLANDA MASSIMO (RuC) - Supplente

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

Obiettivi formativi : 
NMR: Questa parte dell’insegnamento illustra i metodi sperimentali e le applicazioni pratiche della spettroscopia NMR per determinare la
struttura in soluzione di peptidi e proteine. Saranno anche trattati i metodi di calcolo utili per l'interpretazione dei dati sperimentali.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Cristallografia di Biomolecole. (Prof R Battistutta)
Panoramica della cristallografia di proteine: i cristalli, la diffrazione di raggi-X e la matematica della cristallografia. 
Cristallizzazione di proteine: proprietà, crescita e qualità dei cristalli; tecniche e strategie di cristallizzazione. 
Geometria dei cristalli: reticoli periodici e simmetrie in 3D; gruppi spaziali; il reticolo reciproco e le simmetrie nello spazio reciproco;
assenze sistematiche.
Le basi della diffrazione: diffusione e diffrazione di raggi-X; fattori di diffusione atomici; fattore di struttura e fattore B; principi geometrici
della diffrazione, legge di Bragg, sfera di Ewald e coppie di Friedel; diffusione anomala e coppie di Bijvoet.
Strumentazione e tecniche di raccolta dei dati di diffrazione: panoramica, elaborazione dei dati (“data reduction”). 
Dai dati di diffrazione alla densità elettronica: introduzione; somma e trasformata di Fourier, matematica della trasformata e diffrazione,
significato delle equazioni di Fourier; il problema della fase; funzione di Patterson e mappe di Patterson.
Metodi per l’ottenimento delle fasi: come si risolve il problema della fase; metodi basati sulla sottostruttura di atomi marcatori;
sostituzione isomorfa (MIR, SIR), diffusione anomala (SAD, MAD), SIRAS, metodi diretti, sostituzione molecolare; miglioramento delle
fasi, tecniche di “density modification”.
Costruzione e affinamento del modello: principi e aspetti pratici.
Validazione e analisi del modello: valutazione critica del modello molecolare, accuratezza e valutazione critica della sua qualità. 
Esempi di ottenimento della struttura di proteine attraverso la cristallografia di macromolecole.
Guida alla lettura di un articolo di “cristallografia”. 




NMR (prof S Mammi): 

1. Richiami ai principi di base dell'NMR: chemical shift, accoppiamento scalare, accoppiamento dipolare, effetto nucleare Overhauser.
Aspetti pratici: strumentazione, acquisizione e trattamento del FID.
2. Introduzione alla spettroscopia NMR bidimensionale. 
3. Esperimenti 2D omonucleari: COSY e varianti, TOCSY, NOESY, ROESY.
4. Utilizzo dei parametri NMR per la risoluzione della struttura di peptidi e proteine. Pattern caratteristici di particolari strutture
secondarie.
5. Metodi di calcolo: distance geometry, molecular dynamics.
6. Spettroscopia di correlazione eteronucleare inversa. 
7. Esperimenti 3D omonucleari ed eteronucleari.
8. Metodologie avanzate (cenni): interazioni proteina-proteina e proteina-piccola molecola

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
“Crystallography made crystal clear”, Gale Rhodes, Academic Press. 
“Biomolecular crystallography”, Bernhard Rupp, Garland Sciences.

J. Cavanagh, “Protein NMR spectroscopy: principles and practice”, 2nd ed., Elsevier, 2007.
T. D. W. Claridge, "High-Resolution NMR Techniques in Organic Chemistry", Pergamon Press, 1999.
A. E. Derome, "Modern NMR Techniques for Chemistry Research", Pergamon Press, 1987.
Ausili didattici : 
http://www.cis.rit.edu/htbooks/nmr
http://www.chem.queensu.ca/FACILITIES/NMR/nmr/webcourse
Parte del materiale verrà fornito a lezione.
Lectures notes and slides.

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

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

Obiettivi formativi : 
Principi e tecniche della manipolazione genica, con particolare riferimento alla produzione di proteine ricombinanti in sistemi di
espressione eucariotici, sia consolidati che innovativi, utilizzati in scala di laboratorio ed estendibili all’applicazione industriale



Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
[ Espressione di proteine in E.coli: analisi, pianificazione e modificazione dei fattori che influiscono sull’espressione dei geni clonati.]
Sistemi di espressione in lievito: Saccharomyces cerevisiae vs Pichia pastoris, similitudini e peculiarità. Il problema della glicosilazione
proteica.
Espressione in cellule d’insetto: elementi di biologia molecolare del baculovirus, ingegnerizzazione del suo genoma, bacmidi. Cellule
d’insetto ‘umanizzate’.
Espressione in cellule di eucarioti superiori.
(i) Cellule animali: premesse al disegno sperimentale e allo schema di produzione; scelta del tipo cellulare e della modalità transiente o
stabile di espressione. Vettori plasmidici, virali e retrovirali. Ingegnerizzazzione della cellula ospite.
(ii) Cellule vegetali: espressione in Chlamydomonas rehinardtii, il ‘lievito verde’.
Animali transgenici come bioreattori. Transgenesi negli ovini; cenni alla transgenesi in altre specie.
Piante transgeniche come bioreattori. Elementi di biologia molecolare dei vettori virali utilizzabili nelle piante. Transgenesi nel genoma
del cloroplasto. 
Sintesi di proteine con sistemi ‘cell-free’: applicazioni alle proteine di membrana e alla proteomica.
Per ciascun sistema d’espressione illustrato saranno esaminate applicazioni paradigmatiche, già omologate sul mercato o tratte dalla
letteratura scientifica più recente.


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

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

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

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

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

Prerequisiti : 
General and inorganic chemistry, Genetics and basics of life sciences
Obiettivi formativi : 
Il corso introdurrà i concetti generali della tossicologia ambientale, trattando specificamente le reazioni chimiche che spiegano l’azione
degli inquinanti nei vari comparti ambientali, con approfondimenti ed esempi sui metalli pesanti. Il corso illustrerà varietà degli agenti tossici
e meccanismi sottesi agli effetti biologici indotti a diversi livelli di organizzazione biologica. Lo studente acquisirà conoscenze e
competenze su i) principi della tossicologia, ii) tossine naturali e antropogeniche, iii) meccanismi di tossicità con particolare riferimento ad
alterazioni strutturali e funzionali del materiale genetico, iv) misure e sistemi di saggio per l’identificazione di agenti tossici e la
caratterizzazione dei rischi per l’uomo e per l’ambiente. In termini interdisciplinari, lo studente acquisirà capacità d’indagine e di valutazione
critica dei problemi posti dagli agenti tossici.
Metodi didattici : 
presentazione interattiva dei contenuti del corso; uso di banche dati e risorse documentali  in remoto; esperienze pratiche in laboratorio,
possibili seminari tematici e visite esterne.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
(in maggior o minor dettaglio secondo abilità specifiche e interesse degli studenti) 
MOD A. Introduzione alla chimica ambientale e ai cicli chimici. Valutazione della distribuzione trasferimento degli inquinanti in
atmosfera, idrosfera, pedosfera. Atmosfera: chimica degli inquinanti atmosferici; smog fotochimico, ruolo delle sostanze chimiche nella
deplezione dell’ozono, inquinanti gassosi inorganici, effetto serra, inquinanti organici, particolati. Idrosfera: natura e comportamento
chimico di inquinanti inorganici ed organici, contaminazione e condizionamento/trattamento di acque naturali. Pedosfera: composizione
e chimica del suolo, approfondimenti su pesticidi, erbicidi, metalli pesanti. Radioattività: principi ed aspetti chimici delle radiazioni,
radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, dosimetria, esposizione, effetti.
MOD B. Aspetti storici in tossicologia e tossicologia genetica. Emergenze ed evidenze di tossicità con esempi relativi a metalli e composti
organici persistenti, disgregatori endocrini, biotossine. Relazioni dose-risposta e tempo-risposta, ormesi. Possibili conseguenze
dell’esposizione ad agenti tossici a diversi livelli di organizzazione biologica, bersagli biologici e misure indicative di presenza ed effetto.
Agenti genotossici, mutageni e cancerogeni. Database tossicologici e profili di attività genetica. Meccanismi per mutazioni spontanee e
indotte, condizioni di instabilità genomica. Danni a RNA e proteine. Radiazioni non ionizzanti e ionizzanti: dagli eventi molecolari alle
conseguenze tardive, risposta adattiva ed effetti bystander. Saggi in vitro e in vivo per lo studio del meccanismo d’azione e
dell’esposizione ad agenti tossici (esempi pratici ed esperienze di laboratorio). Geni reporter e spettri mutazionali. Tossicogenomica
(criteri e tecniche).



Struttura della verifica di profitto : 
Da definire
Descrizione verifica profitto : 
orale o scritto, a seconda del numero di studenti. Per il Mod B, l’esame inizierà con l’esposizione di un argomento (agente tossico,
alterazione funzionale, metodo d’indagine) scelto  in accordo con il docente e fondato sulla letteratura scientifica. Le date di esame
saranno stabilite a tempo opportuno. 
Testi di riferimento : 
S. E. Mahan, Environmental Chemistry - 9th Ed., CRC Press, Boca Raton, 2010.
Klassen C.D., Casarett and Doull's Toxicology, Mcgraw-Hill, N.Y., 2008 (7° Ed e succ) e altri testi di tossicologia. Riviste scientifiche
correnti, materiali e file forniti a lezione dal docente.


Environmental toxicology: chemical, genetic and genomic aspects [SCN1037598]
Mod A: Environmental chemistry; Mod B: Genetic toxicology

Curriculum: Biotecnologie applicate a molecole e cellule

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

macromolecole cellulari

Curriculum: Curriculum Biotecnologie per l'ambiente

Curriculum: Curriculum Biotecnologie per l'ambiente

Curriculum: Curriculum Genomica e bioinformatica


